Portale Pensioni e Indennizzi
Sono un titolare di una pensione/indennizzo oppure un tutore di uno o più titolari di una
pensione/indennizzo, come posso accedere al sistema per vedere il mio cedolino?
L’accesso al Portale Pensioni e indennizzi è protetto da un sistema di autenticazione.
I titolari di pensioni/indennizzi possono accedere al servizio e visualizzare il proprio cedolino solo
attraverso un’utenza SPID.
Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di un’utenza SPID, può richiederla seguendo le istruzioni
riportate sul sito https://www.spid.gov.it/
Digitando la url dell’applicazione si visualizza la maschera di login che permette di selezionare la
modalità di accesso tramite SPID (pulsante “ Accedi con SPID”)

Sono un operatore del servizio, come posso accedere al sistema?
Gli operatori del servizio accedono al sistema mediante l’autenticazione Single Sign On del MEF,
che viene utilizzata per accedere a tutti gli applicativi MEF

Sono un titolare di una pensione o di un indennizzo, come posso consultare, scaricare e/o
stampare il cedolino sul mio computer?
Per consultare il proprio cedolino, è sufficiente cliccare sul pulsante marrone indicato dalla freccia
nella figura sottostante. La selezione permetterà di salvare il file ed aprirlo in formato PDF. Una volta
che il cedolino sarà aperto sul proprio computer, selezionare il tasto destro del mouse e cliccare su
“stampa”.

Sono un tutore di uno o più titolari di una pensione/indennizzo come posso consultare,
scaricare e/o stampare il cedolino del mio / dei miei titolari di una pensione/indennizzo sul mio
computer?
Il tutore di uno o più titolari di una pensione o di un indennizzo, accedendo con le modalità sopra
descritte, troverà in alto nella pagina, un menù a tendina, che presenterà direttamente il o i codici
fiscali del o dei titolari di una pensione o di un indennizzo (vedi figura seguente); sarà sufficiente
selezionare il codice fiscale di interesse per accedere al cedolino ricercato.

Sono un tutore e anche un titolare di una pensione o di un indennizzo come posso consultare,
scaricare e/o stampare il mio cedolino e quello del mio / dei miei titolari di una pensione o di
un indennizzo sul mio computer?
Nel caso in cui l’utente che accede è contemporaneamente un titolare di pensione/indennizzo e il
tutore di uno o più titolari di una pensione/indennizzo visualizzerà immediatamente il proprio
cedolino e (vedi figura seguente), se vorrà consultare il o i cedolini dei titolari di una pensione/
indennizzo di cui è tutore, dovrà selezionare dal menù in alto i codici fiscali di interesse.

Ho necessità di assistenza tecnica per la presentazione della domanda. A chi posso rivolgermi?
Per eventuali problematiche di tipo informatico, legate al funzionamento della procedura on line,
chiamare il numero verde 800.046.325.
Ho necessità di chiarimenti di carattere amministrativo. A chi posso rivolgermi?
Per gli aspetti di carattere esclusivamente amministrativo, i titolari di una pensione devono far
riferimento agli sportelli della RTS di competenza visualizzabili a questo indirizzo:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sportelli_rts/index.html
Invece i titolari di un indennizzo devono far riferimento all’Ufficio V della Direzione dei servizi del
tesoro, utilizzando i seguenti contatti:
e-mail: Uff5dst.dag@mef.gov.it telefono: 0647615370 / 0647615293

