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1. Premessa  
Il servizio Mutui Gestione Dipendenti Pubblici è presente nel Portale dei Pagamenti ed è 
raggiungibile dai Servizi Online del sito Internet dell’Istituto www.inps.it utilizzando il 
seguente percorso, 
 
www.inps.it > Servizi Online > Portale dei Pagamenti > Accedi al portale > Mutui 
Gestione Dipendenti Pubblici  
 

 
 
Subito dopo l’autenticazione con codice fiscale del titolare della pratica e  PIN INPS il 
riconoscimento dell’utente permette la visualizzazione delle pratiche (se più di una) facenti 
capo all’utente.   

 

Le tipologie di pratiche in visualizzazione e stampa sono: 

Mutui assistiti da contributo statale concessi alle cooperative e successivamente accollate ai 
soci (in seguito ME); 

Mutui Ipotecari Edilizi agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
(in seguito MI)
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2. Accesso all’applicazione 

Eseguito l’accesso al servizio con esito positivo e possibile visualizzare le domande accolte 
(se più di una),  
 

 
 
Una volta selezionata la pratica di interesse nel campo Numero pratica, cliccando  Avanti, il 
sistema presenta i dati  dell’utente, i dati della pratica e lista dei bollettini MAV da pagare 
(se presenti). 
 
 
2.1 Mutui Cooperative Edilizie e Soci di Cooperative Edilizie  (ME) 
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N.B. 
Se l’utente è quello che ha in gestione la pratica (può verificarsi nei Mutui Cooperative 
Edilizie e Soci di Cooperative Edilizie), saranno visualizzati oltre ai propri dati anche quelli 
del titolare della pratica. 
 
Dettaglio del bollettino (ME) 
Cliccando sull’immagine del campo Dettaglio il sistema visualizza, se presenti, le 
informazioni di dettaglio del bollettino ed eventuali comunicazioni di interesse (Note). 
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2.2 Mutui Ipotecari Edilizi agli iscritti (MI) 
 
 

 
 
Per i Mutui Ipotecari agli Iscritti oltre alla visualizzazione e stampa del bollettino 
MAV, campo Stampa MAV, è previsto anche la visualizzazione e stampa della nota a 
corredo del bollettino MAV, campo Stampa Lettera.
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Dettaglio del bollettino (MI) 
Cliccando sull’immagine del campo Dettaglio il sistema visualizza, se presenti, le 
informazioni di dettaglio del bollettino ed eventuali comunicazioni di interesse (Note). 
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Dati utente/Dati titolare pratica 
 Dati anagrafici del debitore (cognome nome/denominazione e Codice fiscale) 

 
Dati pratica 

 Sede Inps emissione  
 Numero pratica (lunghezza 15 caratteri) 
 Tipologia pratica (tipologia di servizio identificato dal numero di pratica) 
 Descrizione (descrizione specifica della pratica) 

 
Bollettini 

 Data generazione (data di generazione del bollettino MAV) 
 Tipologia (esempio: semestrale, trimestrale, mensile, estinzione, anticipata, 

riscatto...) 
 Data scadenza (data di scadenza MAV) 
 Importo 
 Dettaglio (a seguire la descrizione) 
 Stampa MAV 

 
Le immagini del campo Stampa MAV e Stampa Lettera possono essere attive (cliccabili) e 
non attive (non cliccabili): 
 

 immagine attiva:  il documento è visualizzabile/stampabile 

 immagine non attiva: il documento non è visualizzabile/stampabile 
 
 
 
 
 



INPS/Portale dei Pagamenti: Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Mutui GDP 9

2.3 Stampa bollettino MAV 
 
Cliccando sull’immagine  del campo Stampa MAV è possibile eseguire l’emissione online 
del MAV in formato pdf. 
 
Le modalità di pagamento sono indicate sul Fronte del documento MAV al 
momento della stampa. 
 
Fronte MAV 
 

 
 

 

Retro MAV 

 

 

 
Attenzione: 
Alcuni istituti Bancari richiedono per il pagamento solo bollettini MAV stampati in modalità 
fronte/retro 
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3. Pagamenti effettuati 
 
Per la visualizzazione dei pagamenti effettuati cliccare sulla sezione Pagamenti effettuati 
 

 

 

Se presente più di un numero pratica allora il filtro di ricerca è anche per numero 
pratica 

 

 
 

 
Si precisa che, le Attestazioni di pagamento MAV saranno visualizzate solo dopo 
che la Banca Popolare di Sondrio (collettore incassi MAV) avrà inviato i dati dei 
pagamenti (flusso di rendicontazione) al sistema informatico dell’INPS che 
provvederà ad abbinarli, subito dopo la quadratura contabile. 

 

Il campo Importo è l’importo totale che il cittadino ha pagato. 

Il campo Dettaglio visualizza, se presenti, le informazioni di dettaglio del bollettino ed 
eventuali comunicazioni di interesse (Note). 
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Il campo Causale è la causale del versamento del bollettino di pagamento MAV . Cliccando 
sull’immagine è possibile APRIRE(o Chiudere) la sezione dove sono visualizzati i dati 
identificativi del pagamento. 

 

 
 

 

Il campo Stampa permette di visualizzare e stampare l’attestazione del pagamento 
effettuato.  Cliccare sull’immagine nel campo Stampa. 
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4 ELENCO VERSIONI 

 

Versione Descrizione e Impatto della modifica Data Emissione 

Versione 1.1 
Visualizzazione e stampa del bollettino MAV 
per il pagamento della rata semestrale dei 
mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie 
e sociali e della nota a corredo del bollettino 
MAV (MI); 

Visualizzazione e la stampa delle attestazioni 
di pagamento di bollettini MAV 
precedentemente pagati.

01/06/2015 

Versione 1.0 
Visualizzazione e stampa del bollettino  MAV 
per  il pagamento  delle rate di 
ammortamento mensili e trimestrali di mutui 
assistiti da contributo statale  concessi alle 
cooperative e successivamente accollate ai 
soci (ME); 

Visualizzazione e la stampa delle attestazioni 
di pagamento di bollettini MAV 
precedentemente pagati. 

 

22/02/2015 

 


