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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

INPS  CORREGGE L'ESTRATTO CONTO DIP.PUBBL.

dopo invio RVPA E ATTIVA "LA MIA PENSIONE FUTURA"

SI PUO' CALCOLARE  propria pensione QUOTA 100

e pensione anticipata con legge FORNERO

PERCORSO  DA   SEGUIRE



Alcuni nostri iscritti allo SNALS di Verona, hanno seguito le

indicazioni riportate nella scheda SNALS
(vedasi link al termine di questa scheda)
relativa al controllo del proprio estratto conto INPS

e alla segnalazione di errori con l'invio della RVPA

come di seguito riportato:



L'INPS in questi giorni ha lavorato le segnalazioni

(RVPA=Richiesta variaz.posizione assicurativa)

informando gli interessati con apposita e-mail.

L'aggiornamento del proprio ESTRATTO CONTO INPS

permette di accedere alla funzione"La mia pensione futura"

e  simulare l'importo della pensione cessando con QUOTA 100

OPPURE con i requisiti della legge Monti Fornero.

In questi giorni nel web si possono visionare
numerose simulazioni fatte da vari siti web, ma quella

"personale" fatta dall'INPS è abbastanza attendibile

in quanto i "dati" vengono ricavati dalla esatta situazione

previdenziale registrata nella banca dati dell'INPS e

relativa esclusivamente al relativo pensionando.



PERCORSO DA SEGUIRE
Si deve avere il PIN INPS o lo SPID

si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "L"



si accede con codice fiscale e PIN o SPID





Nel caso in esame l'iscritto al 31/12/1995 aveva 17aa 1mm

e pertanto avendo meno di 18aa ha il calcolo contributivo

dal 01/01/1996. Inoltre avendo prestato servizio con part-time

l'anzianità per la"misura" (cioè per il calcolo della pensione)

E' INFERIORE all'anzianità per il "diritto"(cioè per uscire).

con legge Fornero



Cliccando su è possibile stampare il "dettaglio".



Con un programma in uso presso la sede SNALS VERONA

è possibile ricavare dall'importo annuo lordo 

l'importo mensile NETTO PAGATO come di seguito indicato



COME SIMULARE QUOTA 100
L'iscritto può cessare dal 01/09/2019 con QUOTA 100

cliccare su "nuova simulazione" e cercare…………..



Con un programma in uso presso la sede SNALS VERONA

è possibile ricavare dall'importo annuo lordo 

l'importo mensile NETTO PAGATO come di seguito indicato





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 14/03/2013,n.33

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

SCHEDA SNALS VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1748/PROROGA%20PRESCRIZIONE%20AL%202020%20%20DIP%20SCUOLA%20STATALE.pdf

LA MIA PENSIONE FUTURA INPS https://serviziweb2.inps.it/SimulaPensioneWEB/home

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda 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

domenica 10 febbraio 2019 07:01:45


