
sito web  www.snalsverona.it
Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777  fax 045915907  verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546   legnago.snals@gmail.com

S  C  H   E   D   E  
Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
Sono in pagamento LE BUONUSCITE(TFS/TFR)
CESSATI/E DAL 01/09/2019 PENS.ANTICIPATA  E OPZ DONNA

CESSATI/E PER VECCHIAIA DAL 01/09/2020

COME SCARICARE MANDATO E PROSPETTO
Dal 01/04/2019 l'INPS non invia più a casa il prospetto liquidazione



I pensionati SCUOLA gestione DIPENDENTI PUBBLICI 

CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO L'ANTICIPO(prestito) AGEVOLATO

buonuscita(TFS/TFR) con la  banca cessionaria,

con relativa PRESA D'ATTO e accreditamento in c/c,
a partire dal mese di SETTEMBRE 2021  avranno l'accreditamento in c/c del

TRATTAMENTO FINE SERVIZIO(TFS) cioè la buonuscita
oppure il TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR)

direttamente dalla sede INPS COMPETENTE.

Il pagamento riguarderà le seguenti categorie di pensionati:

PENSIONATI/E  CESSATI/E DAL 01/09/2019
per pensione ANTICIPATA  oppure OPZIONE DONNA

Per tali pensionati/e al 31/08/2021 si è compiuto il biennio di "letargo" ed entro

i 90gg successivi deve essere emesso il mandato di pagamento



PENSIONATI/E  CESSATI/E DAL 01/09/2020

per pensione  di VECCHIAIA      oppure 
PENSIONATI/E  CON 65 ANNI ETA' entro  31/08/2020 con diritto pensione

che sono cessati/e  dal 01/09/2020 d'ufficio
Per tali pensionati al 31/08/2021 si è compiuto l'anno di "letargo" 

ed entro i 90gg successivi deve essere emesso il mandato di pagamento

COME SCARICARE MANDATO E PROSPETTO

TUTTI i citati pensionati possono consultare
l'emissione del mandato di pagamento  TFS/TFR
con il PROPRIO PIN INPS(fino al 30/09/2021) oppure con SPID

PERCORSO DA SEGUIRE
Si deve accedere al sito web dell'INPS www.inps.it
e munirsi di CODICE FISCALE  PIN INPS  o SPID



link  diretto
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iprestazioni=94

cliccare lettera "F"

cliccare su FASCICOLO







Cliccando su prestazione e poi sul tasto "stampa"
viene visualizzato il dettaglio con l'importo e la valuta di accredito

come riportato nella pagina seguente:





NOVITA' DAL 2019
L'INPS con messaggio n.1033/2019 (vedasi link al termine di questa scheda)

ha comunicato che dal 01/04/2019 non provvederà più alla spedizione

in formato cartaceo del prospetto LIQUIDAZIONE TFS/TFR

Il relativo prospetto SI DOVRA' SCARICARE CON PIN  INPS o SPID

accedendo come sopra indicato al FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL CITTADINO

e poi………………………………

cliccando sull'icona si può "scaricare"



BUONE NOTIZIE!!! La  BUONUSCITA   e'…..."MAGGIORATA"

Nei prospetti liquidazione TFS (buonuscita) non per il T.F.R.
l'INPS applica l'art.24 del D.L.N.4/2019  sotto riportato:

…in altre parole……………..

L'importo della BUONUSCITA  aumenta in quanto

vengono trattenute ……..meno              "tasse".



IMPORTANTE!!!!!!!

Serve  URGENTEMENTE fare controllare al servizio PENSIONI E BUONUSCITE

del sindacato al quale si è iscritti IL PROPSETTO TFS/TFR scaricato.

Se sono presenti ERRORI oppure  OMISSIONI  

è possibile presentare RICORSO
OPPURE   RICHIESTA DI RIESAME

citato art.24



Collegamenti  ai documenti:

Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

messaggio INPS n.1033/2019 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201033%20del%2013-03-2019.pdf

Decreto legge n.4/2019 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/sg

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono non aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 
e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

scheda redatta il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

venerdì 10 settembre 2021 11:14:31


