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

DAL 15/07/2020  E' POSSIBILE VISUALIZZARE

con proprio PIN INPS  o SPID
L'ESITO DELLA LIQUIDAZIONE MOD.730/2020
che sarà addebitato o rimborsato in cedolino agosto 2020

PERCORSO  DA   SEGUIRE



L'INPS con Messaggio numero 2568 del 24-06-2020

pubblicato nel sito web istituzionale
(vedasi link al termine di questa scheda)
ha comunicato  che dal 15/07/2020  è possibile 

consultare con proprio PIN INPS oppure con SPID

l'esito della LIQUIDAZIONE DEL MOD.730/2020
presentato alla Agenzia delle Entrate con "il fai da te"

oppure rivolgendosi ad  un CAF  oppure ad un commercialista.

In altre parole è possibile visualizzare se nel cedolino pensione

del prossimo mese di AGOSTO 2020 sarà effettuato  

un RIMBORSO  oppure  un  ADDEBITO.



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



Cliccando sulla "lente" è possibile visualizzare

il risultato della liquidazione  del mod. dich.redditi

730/2020 e accertare se ,come negli esempi
di seguito riportati, nel cedolino del mese AGOSTO 2020
si avrà un RIMBORSO  oppure  un  ADDEBITO.



A T T E N Z I O N E
Si avrà nella rata pensione di AGOSTO l'addebito o il rimborso

se l'INPS HA GIA' ELABORATO LA DICHIARAZIONE inviata
dall'AGENZIA DELLE ENTRATE  come di seguito indicato:

Se invece la dichiarazione NON E' ancora  STATA ELABORATA

dall'INPS, il rimborso/addebito sarà nella rata pens. Sett.2020



A T T E N Z I O N E

Se per emergenza covid-19 l'appuntamento con il

CAF  o commercialista è fissato per AGOSTO 2020

i risultati del mod.730/2020
saranno rimborsato/addebitati  PRESUMIBILMENTE

nel cedolino pensione  di  NOVEMBRE  2020.



ESEMPIO DI ADDEBITO

per i pensionati l'addebito è nel cedolino di AGOSTO



ESEMPIO DI  RIMBORSO



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) 

Messaggio INPS https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202568%20del%2024-06-2020.pdf

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

giovedì 16 luglio 2020 18:10:43


