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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PER PAGAMENTO PENSIONE QUOTA 100
pensionandi scuola dal 01/09/2020
serve allegare alla domanda on line
il modello  AP 140 relativo ai redditi 2020 non cumulabili

come indicato nel messaggio INPS n°54 del 09-01-2020
Procedura da seguire per chi DEVE ANCORA INVIARE DOMANDA ON LINE ALL'INPS

e inserimento documentazione integrativa per chi ha già inviato la domanda



L'INPS ha pubblicato nel proprio sito web istituzionale  www.inps.it

il messaggio INPS n°54 del 09-01-2020

OGGETTO: Istruzioni per la dichiarazione reddituale Quota 100. 

Pubblicazione  dei moduli AP139 e AP140

Per i pensionandi scuola Quota 100 dal 01/09/2020
interessa il mod. AP 140

Nelle pagine seguinti viene descritta la procedura da seguire

a)da parte pensionandi Q 100 che devono ancora inviare la domanda on line;

b)da parte pensionandi Q 100 HANNO GIA' INVIATO  la domanda on line.



Procedura da seguire per chi DEVE ANCORA INVIARE DOMANDA ON LINE ALL'INPS

Come già precisato nelle precedenti schede SNALS VERONA
si consiglia di fruire del servizio gratuito di un PATRONATO.

Nella compilazione della domanda on line per pagamento pensione Q 100
la procedura on line INPS obbliga ad inserire anche la sezione REDDITI

Se il pensionando Q 100 prevede di non avere redditi incumulabili

dopo il 01/09/2020 deve spuntare questa dichiarazione:



Inoltre nella sezione documenti deve "caricare" il mod.AP140
compilato datato e firmato e poi scansionato

nella parte relativa a 



Procedura da seguire per chi HA GIA' INVIATO  DOMANDA ON LINE ALL'INPS

Caricamento allegati successivi all'invio della domanda

Si deve portare al Patronato il mod.AP140 compilato,datato,firmato, scansionato
ed il Patronato accedendo alla domanda già inviata……………….

caricherà il mod.AP140.
Si consiglia di caricarlo,per evitare inconvenienti, nella sezione:



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.54/2020 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2054%20del%2009-01-2020.pdf

Modello AP140 https://www.inps.it/nuovoportaleinps/image.aspx?iIDModulo=865&tipomodulo=1&IDArea=4878&idlingua=1

     

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".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

20:41:50giovedì 9 gennaio 2020


