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PENSIONATI SCUOLA DAL 01/09/2020
ISCRITTI AL FONDO SCUOLA ESPERO
RICHIESTA RISCATTO(cioè PAGAMENTO)POSIZIONE INDIVIDUALE

"VALUTAZIONE" SUL"GUADAGNO"OTTENUTO

ADEMPIMENTI DEL  PENSIONATO
ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA 



Alcuni dipendendi scuola in pensione
dal 01/09/2020 sono anche da più di 10 anni iscritti al

FONDO SCUOLA ESPERO
e si preparano a richiedere dopo il pensionamento il
RISCATTO cioè il PAGAMENTO della propria POSIZIONE
INDIVIDUALE maturata presso il FONDO ESPERO.

Cosa deve fare un iscritto Espero?
L'interessato potrà presentare domanda per percepire,

sotto forma di capitale, quanto maturato sulla sua posizione. Il
modulo di richiesta viene "auto generato" dopo aver inserito tutti i dati richiesti

Il modulo viene creato accedendo al seguente link:

https://moduli.fondoespero.it/moduli/riscatto





L'interessato poi dovrà consegnare il modulo "creato" con la procedura

all’ultimo datore di lavoro (ultima scuola servizio)che si 

occuperà di sottoscrivere il riquadro 4 del modulo

Poi il modulo dovrà essere spedito a mezzo possibilmente  PEC PERSONALE

(non si può utilizzare la pec di un altro familiare)
all'indirizzo PEC: prestazioni@pec.fondoespero.it

N O T A

E' preferibile l'invio a mezzo PEC personale in quanto i personale

Fondo Espero come  altri dipendenti  lavora in Smart working
e pertanto può leggere "immediatamente" la pec relativa al riscatto arrivata.



Si suggerisce riportare nella PEC  quanto segue:

Il fac simile del file allegato alla PEC è riportato nella pagina seguente:





TEMPI PER IL PAGAMENTO FONDO ESPERO E TFR
L'ISCRITTO riceverà 3 (oppure 4)  PAGAMENTI  relativi al

RISCATTO POSIZIONE FONDO ESPERO E  TFR  e precisamente:

1)Entro 3 mesi dalla richiesta (cioè  ENTRO  dicembre 2020) sarà pagata

la parte relativa ai contributi dell’iscritto, alla quota del datore di lavoro 

e agli interessi  maturati.

2)Entro 6 mesi dalla cessazione (cioè ai primi di MARZO 2021) sarà pagata

LA QUOTA VIRTUALE DEL TFR.In pratica ……..

l’INPS conferirà a sua volta al Fondo Espero la quota del

2% rivalutata e il Fondo provvederà a liquidarla all’interessato:

l’accantonamento del TFR, infatti, corrisponde al 6,91% della

retribuzione, di cui il 2%conferito al Fondo Espero e il 4,91% conferito

all’apposita gestione dell’INPS.

3)non prima di 24 mesi dalla cessazione decorrente dal 01/09/2020

sarà pagata la RESTANTE QUOTA DEL TFR

rivalutata del 4,91% sarà corrisposta - unitamente alla

quota, anch’essa rivalutata, del TFS (buonuscita) maturato fino al

momento dell’adesione al Fondo Espero



N O T A

Se la restante quota del TFR supera i 50.000 EURO LORDI

la prima parte  fino ai 50.000 lordi sarà pagata dal 01/09/2022

la 2^ parte (saldo) sarà pagato dopo 1 anno e cioè dal 01/09/2023.

Per questo motivo si parlava all'inizio di 3 o 4 pagamenti.

"VALUTAZIONE" SUL"GUADAGNO"OTTENUTO

Alcuni iscritti chiedono se  aderire al FONDO SCUOLA ESPERO

sia   conveniente oppure no.

Il "guadagno" dipende da diversi parametri.

Comunque a "puro" titolo di curiosità  riporto  il caso di un dipendente

 docente di scuola media che  ha aderito al fondo

SCUOLA ESPERO  nel 2009 ed  è in pensione dal 01/09/2020

I valori sotto riportati sono riferiti al comparto "CRESCITA"

contributo 1% da parte del docente e 1% da parte del datore

di lavoro (STATO)  e sono indicativi ,arrotondati e netti pagati.



P A G A M E N T I  FONDO ESPERO+TFR

1)ENTRO DICEMBRE 2020

2)PRIMI MARZO 2021

3)PRIMI  OTTOBRE 2022

4)PRIMI OTTOBRE 2023

TOTALE NETTO PAGATO

N O T A

Per calcolare il "guadagno"dal totale pagato si devono togliere i contributi 

che l'iscritto ha pagato mensilmente nello stipendio circa € 2.393,00

Quindi……………… € 98.000 - circa 2.400 (contributi) resta  € 95.600

€ 8.000,00

€ 10.000,00

€ 44.000,00

€ 36.000,00

€ 98.000,00



GUADAGNO PER ADESIONE FONDO ESPERO
Se l'insegnate di scuola media NON AVESSE ADERITO NEL 2008

avrebbe avuto il pagamento della BUONUSCITA (T.F.S.)  come segue:

1)PRIMI  OTTOBRE 2022

2)PRIMI OTTOBRE 2023

TOTALE NETTO PAGATO TFS

con fondo espero totale netto con

TFS senza fondo espero

G U A D A G N O
in altre parole
IN PRATICA VERSANDO contributi ESPERO

si ottiene un "interesse" di in circa 11 anni

con un tasso % annuo del

che solo la "banca"…... "FONDO ESPERO" può offrire!
69,94%

€ 2.393,00
€ 18.409,94

€ 43.829,16

€ 33.360,90

€ 77.190,06

€ 95.600,00

€ 77.190,06

€ 18.409,94



ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA 

SCUOLA

L'ultima scuola di titolarità dopo la cessazione cioè dal 01/09/2020

dovrà compilare il Modello TFR/1

per il periodo intercorrente tra la data giorno successivo di adesione 

al fondo Espero e la data di cessazione dal servizio

che sarà inviato all'INPS sede provinciale competente

GEST.DIP.PUBBL. SETT.TFR 

N O T A

Negli anni precedenti era l'ufficio pensioni USP (ex Provveditorato) 

competente a compilare il mod.PL1 (cartaceo)

relativo al periodo antecedente alla adesione al fondo ESPERO

che poi  trasmetteva all'INPS GEST.DIP.PUBBL. SETTORE TFS/TFR 

Dal 2019  E' un adempimento delle SCUOLE 



ADEMPIMENTI DEL  PENSIONATO
IL Fondo espero non può accreditare la "quota virtuale del TFR"

se la scuola non invia nei termini il modello  TFR/1.

Per sollecitare la scuola a tale adempimento
si riportano nelle pagine seguenti
i modelli di sollecito "consigliati"
al fine di tutela dei propri diritti in merito
alla propria posizione FONDO ESPERO

Sono riportati 2 modelli:

1)PER PERSONALE NOMINATO  RUOLO ANTE 01/01/2001

2)PER PERSONALE NOMINATO  RUOLO DOPO 31/12/2000



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

PER PERSONALE NOMINATO  RUOLO ANTE 01/01/2001

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

___________________________

OGGETTO: RICHIESTA SPEDIZIONE URGENTE

ALL'INPS VERONA SETTORE TFR

MODELLO TFR/1
e COMUNICAZIONE CESSAZIONE TFS
a mezzo applicativo "nuova passweb"

Comunicazione,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida ad adempiere e messa in mora 

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

in servizio fino al 

in pensione dal

CONSIDERATO CHE: HA ADERITO AL FONDO ESPERO

E PER LA LIQUIDAZIONE DI  TALE POSIZIONE ESPERO

1)per il periodo intercorrente tra la data giorno successivo di adesione al fondo

Espero e la data di cessazione dal servizio

SERVE INVIARE QUANTO PRIMA ALL'INPS SETT.TFR

SEDE DI ________________ il modello TFR/1

2)PER IL PERIODO ANTECEDENTE E FINO  ADESIONE FONDO ESPERO:

Come indicato nel  Messaggio INPS  n. 1517 del 07/04/2020

l'ultima scuola di titolarità del pensionato 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”

segue nella pagina successiva . / .

31/08/2020

01/09/2020



di provvedere con cortese urgenza a quanto compete

a questa scuola in merito al TFR/1

e  utilizzando l'applicativo "NUOVA PASSWEB",

 di  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”

Per quanto sopra precisato il/la sottoscritto/a,  
al fine di tutela dei propri diritti in merito
alla propria posizione FONDO ESPERO
con la presente comunicazione,da valere a tutti gli effetti,come

INTIMAZIONE,DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA 

con conseguenze in termini di responsabilità 

(incluse quelle penali)per  mancato adempimento nei termini

come precisato dalla Corte Cassazione nella sentenza
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

codesta scuola  ad adempire ,nei termini,
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.

NOTA:La  scuola  inserirà  tale modulo tra gli allegati COMUNICAZIONE CESSAZIONE TFS

Data Firma ___________________________________________

C H I E D E

intima, diffida e mette in mora

COMUNICA



All'INPS  gestione DIP.PUBBLICI 
sede di  ___________________________
Ufficio  SETTORE  T.F.R.
Cassa di appartenenza :ENPAS

Via ________________________
__________________________________

tramite scuola che lo inserirà tra gli allegati del mod.TFR/1

Pagamento del  TFR con accredito su conto corrente 

Il/La  sottoscritto/a 

Cognome

Codice fiscale

residente in

Città Prov.

Via/Piazza

recapito telefonico

cellulare
e-mail

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 RAPPORTO:

X su conto corrente (4)
C/C Coordinate IBAN

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

presso

Frazionario: solo per accredito in c/c postale

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

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

segue nella pagina successiva . / .

d
a

ti
 a

n
a

g
ra

fi
c

i

nome

Nato/a il

a

re
s

id
e

n
z
a

Cap.



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 TFR:
X che successivamente alla cessazione dal servizio 

 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

X Di aver aderito al Fondo di pensione complementare:

a decorrere dal

Data Firma (1)

(1)Allega copia documento d’identità ai sensi ART.38 D.P.R.28/12/2000, n. 445 

e succ.modifiche ed integrazioni, in quanto l’invio è effettuato per via telematica.

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

31/08/2020

FONDO ESPERO SCUOLA



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

PER PERSONALE NOMINATO  RUOLO DOPO 31/12/2000

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

___________________________

OGGETTO: RICHIESTA SPEDIZIONE URGENTE

ALL'INPS VERONA SETTORE TFR

MODELLO TFR/1

Comunicazione,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida ad adempiere e messa in mora 

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

in servizio fino al 

in pensione dal

CONSIDERATO CHE: HA ADERITO AL FONDO ESPERO

E PER LA LIQUIDAZIONE DI  TALE POSIZIONE ESPERO

SERVE INVIARE QUANTO PRIMA ALL'INPS SETT.TFR

SEDE DI _____________________ il modello TFR/1

di provvedere con cortese urgenza a quanto compete

a questa scuola in merito al TFR/1

segue nella pagina successiva . / .

31/08/2020

01/09/2020

C H I E D E



Per quanto sopra precisato il/la sottoscritto/a,  
al fine di tutela dei propri diritti in merito
alla propria posizione FONDO ESPERO
con la presente comunicazione,da valere a tutti gli effetti,come

INTIMAZIONE,DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA 

con conseguenze in termini di responsabilità 

(incluse quelle penali)per  mancato adempimento nei termini

come precisato dalla Corte Cassazione nella sentenza
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

codesta scuola  ad adempire ,nei termini,
CONSIDERATO CHE: È sempre opportuna l’indicazione dell’IBAN sul quale accreditare il 

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

nell'allegato modulo  quanto richiesto dall'INPS.
NOTA:La  scuola  inserirà  tale modulo tra gli allegati TFR/1.

Data Firma ___________________________________________

intima, diffida e mette in mora

COMUNICA



All'INPS  gestione DIP.PUBBLICI 
sede di  ___________________________
Ufficio  SETTORE  T.F.R.
Cassa di appartenenza :ENPAS

Via ________________________
__________________________________

tramite scuola che lo inserirà tra gli allegati del mod.TFR/1

Pagamento del  TFR con accredito su conto corrente 

Il/La  sottoscritto/a 

Cognome

Codice fiscale

residente in

Città Prov.

Via/Piazza

recapito telefonico

cellulare
e-mail

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 RAPPORTO:

X su conto corrente (4)
C/C Coordinate IBAN

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

presso

Frazionario: solo per accredito in c/c postale

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

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

segue nella pagina successiva . / .

d
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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 TFR:
X che successivamente alla cessazione dal servizio 

 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

X Di aver aderito al Fondo di pensione complementare:

a decorrere dal

Data Firma (1)

(1)Allega copia documento d’identità ai sensi ART.38 D.P.R.28/12/2000, n. 445 

e succ.modifiche ed integrazioni, in quanto l’invio è effettuato per via telematica.

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

31/08/2020

FONDO ESPERO SCUOLA



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) 

Link riscatto Fondo Espero https://moduli.fondoespero.it/moduli/riscatto

     

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".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

18:12:10domenica 13 settembre 2020


