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SCHEDE 
Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PENSIONATI SCUOLA DAL 01/09/2019
COME ATTIVARSI   PER RICHIEDERE
ANTICIPO(cioè prestito agevolato) BUONUSCITA (TFS/TFR)
a norma art. 23 del D.L.n° 4/2019 convertito dalla legge n.26/20219 

IL DPCM n°51/2020 in vigore dal 30/06/2020

E' UTILE INVIARE SOLLECITO ALL'ULTIMA SCUOLA DI TITOLARITA'



A norma degli artt. 23 e 24D.L.n° 4/2019 convertito dalla legge n.26/20219  

e del  DPCM n°51/2020 in vigore dal 30/06/2020

i pensionati scuola 2019 che lo desiderano
dopo convenzione INPS-BANCHE  che sarà a breve attivata, potranno chiedere

alla  banca convenzionata, presentando apposita certificazione INPS, 

di avere SUBITO un prestito
di buonuscita (TFS/TFR) di  € 45.000  N E T T E
al tasso  "agevolato" ( si ipotizza circa 1,70% annuo )
senza aspettare i 2 anni o più (cessati per QUOTA 100)

L'INPS con Messaggio  n. 1517 del 07/04/2020
(messaggio non pubblicato nel sito web istituzionale dell'INPS,ma
 consultabile in alcuni siti web "specializzati"nella previdenza)

ha invitato le sedi INPS provinciali  ad attivarsi
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 150 del 15/06/2020

il DPCM n. 51 del 22 aprile 2020 relativo all'anticipo TFS/TFR (buonuscita). 

in vigore da  MARTEDI' 30 GIUGNO 2020.

A breve sarà anche sottoscritto l’accordo quadro  tra ABI 
e Ministro del Lavoro, dell’economia e della pubblica amministrazione.



SINTESI  Messaggio INPS  n. 1517 del 07/04/2020

Il messaggio poi  illustra le procedure che le sedi provinciali INPS devono
SUBITO attivare per essere in grado di rilasciare  le CERTIFICAZIONI
del TFS/TFR cedibile INDISPENSABILI PER CHIEDERE IL PRESTITO.



ADEMPIMENTI DELL'ULTIMA SCUOLA DI TITOLARITA'

Come indicato nel citato Messaggio INPS  n. 1517 del 07/04/2020
l'ultima scuola di titolarità del pensionato 2019 deve,utilizzando l'applicativo
"NUOVA PASSWEB", provvedere quanto prima a:
1)sistemare con Passweb la posizione assicurativa ai fini TFS/TFR
2)compilare “Ultimo Miglio TFS”
3)compilare ed inviare la “Comunicazione di cessazione TFS”

Solo dopo l'invio di tali dati da parte della scuola
l'INPS potrà  CERTIFICARE LA QUANTIFICAZIONE DEL TFS spettante.

La richiesta di certificazione TFS dovrà essere inviata on line  all’INPS
con il "fai da te" oppure fruendo del servizio gratuito di un Patronato.

N O T A
Non essendo ancora in vigore il DPCM n.51/2020 appare il seguente messaggio:



A T T E N Z I O N E

Quando sarà possibile l'invio on line della domanda di quantificazione TFS

l'INPS la potrà rilasciare al pensionato richiedente   ENTRO 90 GIORNI
indicando non solo l’importo spettante ma anche la data di
liquidazione della buonuscita.

Ma…….come precisato in precedenza
Solo dopo l'invio dei dati UTILI PER IL PAGAMENTO TFS  da parte della scuola

l'INPS potrà  CERTIFICARE LA QUANTIFICAZIONE DEL TFS spettante.

Per tale motivo il pensionato che desidera avere l'ANTICIPO TFS

DEVE ATTIVARSI      S U B I T O 

inviando un  " S O L L E C I T O" alla  ultima scuola di titolarità

come da  modello "suggerito"  che si  riporta nella pagina seguente

Altrimenti………………………
l'INPS non sarà in grado di rilasciare
la certificazione richiesta ON LINE che poi dovrà essere

CONSEGNATA ENTRO 15 GG ALLA BANCA CONVENZIONATA.



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________________________

OGGETTO: SOLLECITO  PER INVIO ALLA SEDE INPS

con NUOVA PASSWEB  ultimo miglio TFS 

e Comunicazione di cessazione TFS

in riferimento messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019
e   Messaggio INPS  n. 1517 del 07/04/2020

Il/La  sottoscritto/a 

EX DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

FINO AL 31/08/2019

In pensione dal 01/09/2019

codice fiscale ________________________
Tel

Cellulare

e-mail

CONSIDERATO CHE: è pensionato/a INPS GEST.PUBBLICA DAL 01/09/2019

CONSIDERATO CHE: il messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019  OBBLIGA l'ultima scuola di titolarità

ad inviare on line con procedura NUOVA PASSWEB e Comunicazione di cessazione TFS

alla sede INPS i dati per il PAGAMENTO DEL T.F.S.(indennità di buonuscita)

CONSIDERATO CHE: L'INPS ha emanato il Messaggio n. 1517 del 07/04/2020

CONSIDERATO CHE: è stato pubbliciato in G.U. il DPCM n.51/2020 in vigore dal 30/06/2020;

CONSIDERATO CHE: il/la  sottoscritto/a ha intenzione di chiedere l'anticipo TFS

AL FINE DI : non avere ritardi nell'erogazione di tale anticipo;

segue nella pagina successiva . /.

_____________

______________________



codesta scuola  ad adempire ,nei termini,
come precisato dal messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019

e dal  Messaggio INPS  n. 1517 del 07/04/2020

CONSIDERATO CHE: il messaggio INPS n. 3400 del 20/09/2019 precisa:

È sempre opportuna l’indicazione dell’IBAN sul quale accreditare il 

TFS spettante all’iscritto,ove conosciuto dal datore di lavoro

nell'allegato modulo  quanto richiesto dall'INPS.

Data    

Firma

SOLLECITA

_________

COMUNICA

NOTA:tale modulo con unito documento di riconoscimento
           deve essere consegnato alla scuola che provvederà ad inserirlo
           tra gli allegati della COMUNICAZIONE CESSAZIONE TFS



Codice Fiscale

All'INPS  gestione DIP.PUBBLICI 

sede di  ___________________

Ufficio  SETTORE  T.F.S.

Cassa di appartenenza :ENPAS

Pagamento del  TFS con accredito su conto corrente 
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 (4)

C/C Coordinate IBAN

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

Frazionario: solo per cc POSTA

Il/La  sottoscritto/a  si impegna a comunicare tempestivamente a  codesto ufficio

INPS SETTORE TFS  eventuali variazioni circa il proprio numero di conto corrente.

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 

AVVENUTA in data

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

a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente.

X 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.

(4)Circolare INPS n. 31 DEL 10/03/2014 PARAGRAFO 1.1

_________

ultimo giorno servizio

31/08/2019

Cap.

e-mail cellulare

d
a

ti
 a

n
a

g
ra

fi
c
i

nome

Nato/a il

a

re
s
id

e
n

z
a

modulo che la scuola inserirà tra gli allegati
alla COMUNICAZIONE CESSAZIONE TFS



COSA CONSEGNARE POI ALLA BANCA CONVENZIONATA
Il DPCM n°51/2020 in vigore dal 30/06/2020 precisa:

Il pensionato 2019 richiedente l'anticipo (prestito agevolato) del TFS

DOVRA' PRESENTARE ALLA BANCA CONVENZIONATA
(coiè alla banca inclusa nell'elenco accordo quadro ABI)
1)la  certificazione rilasciata dalla sede competente INPS;

2)la  proposta di contratto di anticipo TFS  sottoscritta dal richiedente;

3)dichiarazione sullo stato di famiglia 

e, in caso di separazione o divorzio, indicazione dell'eventuale
importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge.
4)conto corrente sul quale accreditare l'importo anticipato del TFS.

TEMPI PER OTTENERE L'ACCREDITO SUL C/C
L'effettivo accredito dell'anticipo(prestito agevolato) richiesto

non potrà avvenire se non a NOVEMBRE 2020 in quanto:

90 gg  dall'invio richiesta on line all'INPS per la quantificazione TFS;

30 gg dall'invio contratto banca all'INPS che dovrà attestare 

     alla banca  l'esito positivo dell'istanza.

15 gg  successivi perché la banca accrediti effettivamente il prestito in c/c.

TOTALE  (senza il verificarsi di "intoppi") 135 GIORNI
Per tali motivi conviene attivarsi SUBITO con l'ultima scuola

altrimenti l'INPS risponderà non entro i 90 giorni
e i tempi………………..si allungheranno.!!!!!!!!!



QUANDO LA BANCA PUO' RIFIUTARE IL PRESTITO

Il DPCM n°51/2020 in vigore dal 30/06/2020 precisa:

Art. 8

Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR

1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non puo' essere accettata dalla banca nei seguenti casi:

a. l'impossibilita' per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta 

di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle

informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6,comma 5;

b. il richiedente e' registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale 

rischi della Banca d'Italia  o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente

utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;

c. il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, e' di spettanza del coniuge separato o divorziato;

d. l'impossibilita' per la banca di perfezionare l'operazione

creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.



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 https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2353/Messaggio%20Inps%20n.%201517%20del%207%20aprile%202020%20in%20materia%20di%20anticipo%20TFS.pdf

DPCM N.51/2020 https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2494/DPCM%2022%2004%202020%20N%2051.pdf

DPCM in G.U. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/15/20G00069/sg

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".

alle ore

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno

sabato 27 giugno 2020 14:52:16


