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Sede di Verona:

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

Attivo nuovo portale INPS
per invio on line delle domande di
RISCATTO E RICONGIUNZIONE AI FINI DELLA PENSIONE

Nel manuale scaricabile elencati tutti i riscatti possibili
utili per maturare QUANTO PRIMA il diritto pensionistico

L'INPS ha pubblicato nel proprio sito web istituzionale la
Circolare n. 46 DEL 22/03/2021 relativa a:
Nuovo portale per la presentazione telematica delle domande di
riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi
Al fine di migliorare la fruibilità e la qualità del servizio, è stato realizzato un punto di accesso
unificato per l’invio delle domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi
contributivi da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall’INPS (pubbliche

e private)

Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili

Presentazione della domanda tramite Web, direttamente dagli interessati
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente
percorso: “Prestazioni

e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di PIN dispositivo (si
ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), SPID

PERCORSO DA SEGUIRE
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "P"

si cerca:

si accede con codice fiscale e PIN o SPID

Nella sezione "riscatti" si può scaricare il "Manuale Utente"
che elenca TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCATTI POSSIBILI come si può

vedere nel somamario di seguito riporato.

Attenzione
Come precisato nelle precedenti schede SNALS VERONA raggiungibili ai links:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3014/QUOTA%20100%20USCITA%20%2001%2009%202022.pdf

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2987/CERTIFICAZIONE%20DIRITTO%20PENSIONE%202021%20NEGATIVA%20RIMEDI.pdf

è possibile utilizzare tali tipologie di riscatto per valorizzare "quanto basta"
per raggiungere i 38 anni utili entro il 31/12/2021 per nati/e fino al 1959
e cessare dal 01/09/2022 con QUOTA 100;
oppure
chi ha ricevuto ESITO NEGATIVO certificazione diritto pensione 2021,
come può "RIMEDIARE" e cessare dal 01/09/2021.

"Manuale Utente" ……………S O M M A R I O

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)
CIRCOLARE INPS N.46/2021

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2046%20del%2022-03-2021.pdf

SCHEDA SNALS VR

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3014/QUOTA%20100%20USCITA%20%2001%2009%202022.pdf

SCHEDA SNALS VR

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2987/CERTIFICAZIONE%20DIRITTO%20PENSIONE%202021%20NEGATIVA%20RIMEDI.pdf

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

lunedì 22 marzo 2021

20:03:10

