
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
Da settembre 2019 PAGAMENTO TFS o TFR
PENSIONATI/E  CESSATI/E DAL 01/09/2017

PENSIONATI/E VECCHIAIA DAL 01/09/2018
Dal 01/04/2019 l'INPS non invia più a casa il prospetto liquidazione

ATTENZIONE SE E' VARIATO L'IBAN BANCARIO O POSTALE



I pensionati ex Inpdap ora appartenenti all'INPS gestione DIPENDENTI PUBBLICI

a partire dal mese di SETTEMBRE 2019  avranno l'accreditamento in c/c del

TRATTAMENTO FINE SERVIZIO(TFS) cioè la buonuscita

oppure il TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR)

Il pagamento riguarderà le seguenti categorie di pensionati:

PENSIONATI/E  CESSATI/E DAL 01/09/2017
Per tali pensionati/e il 31/08/2019 si è compiuto il biennio di "letargo" ed entro

i 90gg successivi deve essere emesso il mandato di pagamento

PENSIONATI VECCHIAIA DAL 01/09/2018
Per tali pensionati il 31/08/2019 si è compiuto l'anno di "letargo" ed entro

i 90gg successivi deve essere emesso il mandato di pagamento



TUTTI i citati pensionati possono consultare
l'emissione del mandato di pagamento TFS/TFR
con il PROPRIO PIN INPS
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"
In caso di "ERRORI" si consiglia di presentare  SUBITO la richiesta di "RIESAME"
ED ENTRO 30 GIORNI eventuale RICORSO ON  LINE
con PIN INPS  dispositivo  oppure SPID.



ATTENZIONE!
Quanti cessati negli anni 2017 e 2018

hanno variato  l'IBAN bancario o postale
precedentemente indicato nella pratica di pensionamento

devono comunicare alla sede INPS competente  settore TFS IL NUOVO IBAN

per evitare che la somma inviata……
…………..ritorni al mittente e cioè
all'INPS gestione Dipendenti Pubblici - Settore TFS -
della sede di competenza.
N O T A La sede INPS di competenza è la provincia 

relativa alla scuola di  di titolarità all'atto della cessazione.

NON E' PERTANTO la sede INPS della attuale provincia di residenza.

Si riporta di seguito il modello di comunicazione

DA SPEDIRE IMMEDIATAMENTE!



MITTENTE:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

RACCOMANDATA  A.R.

ALL'INPS SEDE DI________________
GESTIONE DIP.PUBBLICI
SETTORE TFS/TFR  ex gest.ENPAS
Via_______________________

__________________



PROTOCOLLO

ALL'INPS SEDE DI________________
GESTIONE DIP.PUBBLICI
SETTORE TFS/TFR  ex gest.ENPAS
Via__________________________________

__________________
competente in base all'ultima sede di servizio

OGGETTO: COMUNICAZIONE NUOVO IBAN
PER ACCREDITO TFS/TFR

Il/La  sottoscritto/a PENSIONATO/A INPS GESTIONE DIP.PUBBLICI
Cognome

Prov.

Codice fiscale

residente in

Città Prov.

Via/Piazza

recapito telefonico FISSO

CELLULARE

E-MAIL

CONSIDERATO CHE: HA VARIATO IL PROPRIO IBAN

precedentemente comunicato;

TRASMETTE

l'allegata richiesta di accredito TFS/TFR su 
NUOVO IBAN c/c,con allegata fotocopia documento identità.

Data Firma (1)________________________________

1)NOTA:

Invio a mezzo servizio postale si allega fotocopia documento identità.

____________

d
a

ti
 a

n
a

g
ra

nome

Nato/a il

a

re
s

id
e

n
z

Cap.



Codice Fiscale

All'INPS  gestione DIP.PUBBLICI 

sede di  __________________

Ufficio  SETTORE  T.F.S.

Cassa di appartenenza :ENPAS

Via_____________________

__________________________

Pagamento del  TFS con accredito su c/c BANCARIO/POSTALE

COMUNICAZIONE  NUOVO  IBAN   C/C
Il/La  sottoscritto/a 

Cognome

Prov.

Codice fiscale

residente in

Città Prov.

Via/Piazza

recapito telefonico per eventuali comunicazioni

ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge n° 214 del 22/12/2011,  (3)

chiede l'accredito DELL’IMPORTO 
DEL TRATTAMENTO DI  FINE SERVIZIO:

X  su conto corrente  NUOVO   IBAN

C/C Bancario/Postale Coordinate IBAN

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

presso AGENZIA/Uff.Postale:

Dichiarazione OBBLIGATORIA dell'iscritto/a 
resa ai sensi D.P.R. n.445/2000 ( Circ.Inpdap n.11 12/03/2001) (2)
Il/La  sottoscritto/a 

Dichiara
ai fini del pagamento del TFS:

X che successivamente alla cessazione dal servizio 

che è avvenuta/avverrà  in data

non  ha sottoscritto  con un Ente iscritto all'Inps gestione Dip.Pubblici un altro contratto di lavoro 

a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente.

Di non aver aderito ad alcun fondo di pensione complementare

Di aver aderito al Fondo di pensione complementare:

a decorrere dal

Data Firma (1)

NOTE:
(1) Il richiedente può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione

della firma, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata  dalla fotocopia

del suo documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000).

(2) CIRC. INPDAP-DIR. CENTRALE PREST. PREVIDENZIALI N. 11 del 12 marzo 2001

gli Enti dovranno allegare alla documentazione di rito necessaria alla liquidazione del TFS
o del TFR anche una dichiarazione nella quale l’iscritto attesti di non prestare più servizio presso 

altra pubblica Amministrazione iscritta all’INPDAP ovvero che tra uno e altro servizio 

ci sia stata soluzione di continuità.

(3)ai sensi dell’art. 12-c.2- Legge 214/2011, per le Pubbliche Amministrazioni è previsto 

l'uso obbligatorio di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali per l’erogazione

di emolumenti di qualsiasi genere di importo superiore a mille euro.

__________

e-mail cellulare

ultimo giorno servizio

re
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id

e
n

z
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d
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Nato/a il

a



A tutti i pensionati,nell'attesa di "godere" della meritata buonuscita

 l'augurio di  una serena vita da ………..pensionati!

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

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

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

mercoledì 14 agosto 2019 15:18:18


