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S C H E D A
Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONATI SCUOLA 
ATTIVO PORTALE CON INDICAZIONI

per   l' ANTICIPO TFS/TFR
(cioè prestito agevolato) della  BUONUSCITA (TFS/TFR)
Manca però l'elenco banche e non è stata pubblicata

la  CIRCOLARE APPLICATIVA da parte dell'INPS



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 2020 che lo desiderano
presumibilmente nei prossimi mesi 2020 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  al 1,20  % annuo )
senza aspettare i 2 anni o più (cessati per QUOTA 100)

Riguarda gli ex  dipendenti scuola  che hanno o hanno avuto accesso 
al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti:
quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia. 

RIMANGONO ESCLUSE LE PENSIONATE CON OPZIONE DONNA



La richiesta di certificazione TFS /TFR 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 stata emanata la Circolare INPS  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/TFR

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.



ATTIVO PORTALE CON INDICAZIONI
Dal pomeriggio di oggi 10/09/2020 è attivo il portale

e al seguente link:

https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-richiedente

è possibile avere ulteriori informazioni.

Ma…………  alla voce:



appare:

Inoltre l'INPS non ha ancora emanato la relativa

circolare   con conseguente impossibilità  di inviare

on line la RICHIESTA CERTIFICAZIONE TFS/TFR.



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) 

PORTALE WEB https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr

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

giovedì 10 settembre 2020 17:13:43


