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IL MODELLO “OBIS M” 
 

All’inizio di ogni anno l’INPS invia a tutti i suoi pensionati una lettera (il modello OBIS M), che 
contiene importanti informazioni su: 
 

- l’adeguamento dell’importo della pensione in riferimento all’aumento del costo della vita; 
- le informazioni fiscali e le detrazioni d’imposta; 
- le quote di pensione non cumulabili con redditi di lavoro dipendente e autonomo. 

 
Dal suddetto modello ogni pensionato può evincere se, nel corso dell’anno 2007, ha percepito la 
somma aggiuntiva di € 154,00 prevista dalla Legge 127/2007 per le pensioni basse e il rimborso 
forfetario di € 150,00 (bonus incapienti). 
 
Un apposito riquadro evidenzia gli importi mensili netti, in pagamento per il 2008: 
 

- trattamenti di famiglia; 
- maggiorazioni sociali; 
- incremento della maggiorazione fino a € 580,00 mensili per il 2008; 
- le trattenute di quote di pensione non cumulabili con redditi, ovvero con attività lavorative; 
- ritenute fiscali; 
- contributo associativo. 

 
 
MODELLO RED 
 
Coloro che hanno presentato il modello RED 2006 potranno verificare l’esito della sua 
elaborazione. 
 
I pensionati, che beneficiano di prestazioni previdenziali legate al reddito (maggiorazioni sociali, 
assegni familiari, pensioni e assegni sociali, integrazione al trattamento al minimo, ecc.) troveranno, 
allegato al modello OBIS M, il modello RED 2007, per dichiarare i loro redditi relativi all’anno 
2007. 
 
Per la compilazione di tale modello e la sua trasmissione all’INPS, gli interessati dovranno 
rivolgersi ad un CAF (Centro di Assistenza Fiscale). 
 
 

PENSIONATI 
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CUD 2008 
 
L’ INPS invierà a breve un secondo plico, il CUD 2008, che dovrà essere utilizzato per la 
compilazione della dichiarazione fiscale (730 o Unico). 
 
Coloro che hanno familiari fiscalmente a carico troveranno allegato il nuovo modello per la 
richiesta delle detrazioni d’imposta. 
 
Infatti, la Legge Finanziaria 2008 stabilisce che, a partire da quest’anno, la richiesta di detrazioni 
fiscali deve essere presentata annualmente e deve riportare il codice fiscale dei soggetti a carico. 
 
Invalidi civili e autocertificazioni di fine marzo 
 
La Legge 247/2007 di riforma del Welfare stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2008, gli invalidi 
civili con un reddito personale annuo non superiore a € 4.238,26 che non prestano alcuna attività 
lavorativa, possono beneficiare dell’assegno di invalidità civile parziale, senza l’obbligo di 
iscrizione alle liste del collocamento dei disabili. 
 
Ai titolari dell’assegno non viene più inviato il solito modello di autocertificazione per attestare la 
permanenza di iscrizione nelle liste dei disabili, ma un diverso modulo con cui dichiarano di 
prestare o meno attività lavorativa. 
 
 Tale dichiarazione andrà spedita o presentata all’INPS, all’ASL locale o al Comune entro il 31 
marzo. 
 
Invalidi civili titolari di assegno di accompagnamento 
 
I titolari di questo assegno continueranno a trovare allegato al certificato di pensione la 
dichiarazione di responsabilità, con cui attestano di essere o meno ricoverati in istituto. 
 
Anche questa dichiarazione dovrà essere restituita entro il 31 marzo. 
 
 
 
 
Roma, 19 marzo 2008                                                 COORDINAMENTO PENSIONATI FABI 

 


