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

ANTICIPO AGEVOLATO  "SALDO" BUONUSCITA

PENSIONATI SCUOLA 2017-2018-2019
IN CASO  DI NECESSITA' PER SPESE IMPREVISTE

PAGANDO UN   "MODESTO"   INTERESSE
è possibile l'accredito IN ANTICIPO nel proprio c/c del SALDO T.F.S.



Interessa i seguenti pensionati:

TITOLARI DI PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/09/2018;

TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 01/09/2019;

TITOLARI DI PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/09/2017 con pagamento 3^RATA TFS

Precisazione
TITOLARI DI PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/09/2018
Hanno ricevuto nel mese di OTTOBRE 2020 la 1^RATA DI TFS
Riceveranno il SALDO ad OTTOBRE 2021.

TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 01/09/2019
Hanno ricevuto nel mese di OTTOBRE 2020 la 1^RATA DI TFS
Riceveranno il SALDO ad OTTOBRE 2021.

TITOLARI DI PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/09/2017 con pagamento 3^RATA TFS

Trattasi di DIRIGENTI SCOLASTICI,D.SG.A,DOCENTI SC.SEC.2°GRADO che 

avendo un importo  LORDO di TFS superiore ad € 100.000 hanno avuto il pagamento della buonuscita

scaglionato in  3 RATE

Hanno ricevuto nel mese di OTTOBRE 2019 la 1^ RATA DI TFS

Hanno ricevuto nel mese di OTTOBRE 2020 la 2^ RATA DI TFS

Riceveranno il SALDO ad OTTOBRE 2021.



Per i sopra citatati pensionati………………

IN CASO  DI NECESSITA' PER SPESE IMPREVISTE
PAGANDO UN   "MODESTO"   INTERESSE
è possibile l'accredito IN ANTICIPO nel proprio c/c del SALDO T.F.S.

Anche se tali pensionati hanno ricevuto parte della BUONUSCITA,

possono(vantando ancora un CREDITO  nei confronti dell'INPS)
ottenere fino ad un importo massimo di € 45.000 un ANTICIPO
"AGEVOLATO" DEL "SALDO"  TFS ancora spettante.
Il testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019) , coordinato

con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 recante:«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.».

al 2° comma art.23  precisa:

viene indicato………….."maturata".



….quindi……..

basta avere un CREDITO TFS (cioè una somma di TFS ANCORA DA PERCEPIRE fino a 45.000 €)

e si ha diritto di ottenere un ANTICIPO AGEVOLATO di tale CREDITO
prima della normale data di pagamento.

UN  ESEMPIO……CONCRETO
TITOLARE DI PENSIONE ANTICIPATA DAL 01/09/2018
Importo netto di buonuscita: 80.000€
1^ rata  OTTOBRE 2020 ricevuti € 44.000
2^ rata  OTTOBRE 2021 SALDO € 36.000
Per spese impreviste (che NON DEVONO ESSERE DOCUMENTATE)
il pensionato ha bisogno a luglio 2021 del SALDO T.F.S.

PROCEDURA:
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.



L'INPS nel tempo massimo di 90 gg(ma in genere     entro  1 mese )

emette la CERTIFICAZIONE QUANTIFICAZIONE TFS
che non viene però inviata a casa per posta.La sede INPS invia al richiedente una e-mail

avvisando lo stesso che la pratica è stata conclusa e utilizzando il proprio PIN INPS o lo SPID

è possibile scaricare tale documento.

A questo punto si deve prendere contatti con l'agente "di zona" della Banca cessionaria

il quale sempre a mezzo e-mail  indicherà i documenti da spedire

che ad esempio possono essere:
- CERTIFICATO quantificazione INPS TFS ;

-documento identità e codice fiscale fronte e retro;

-ultimo cedolino pensione (che pure allego a questa e-mail);
-iban c/c su cui si desidera l'accredito dell'anticipo buonuscita(foto cartellino banca/posta con IBAN) ;

-mail e recapito telefonico

-altri  moduli per la privacy da compilare,firmare,scansionare

L'AGENTE di zona  invierà il tutto alla BANCA CESSIONARIA che preparerà 

la bozza contratto di prestito con indicati gli interessi trattenuti dalla banca.

Se si accetta tale contratto si  deve fissare appuntamento per la
firma in presenza   del CONTRATTO ACCETTATO.

PRECISAZIONE
Generalmente la banca cessionaria applica il tasso di interesse annuo semplice  dello 0,40%
e questo viene indicato nella bozza di contratto.



Se l'interessato viene in possesso dell'anticipo ad esempio 3  mesi prima

si ottengono i seguenti…………..risultati:

QUANTIFICAZIONE TFS CONTRATTO BANCA CESSIONARIA

CALCOLI APPROSSIMATI
 3 MESI PRIMA € 36.000,00

(36000*0,4%)*3/12 -€ 36,00

IMPORTO ACCREDITATO NEL PROPRIO C/C € 35.964,00

….quindi……..
pagando  € 36 di interessi si può avere 3 mesi prima il SALDO BUONUSCITA



ACCREDITO ANTICIPO
Dopo la firma in presenza del contratto di cessione,la banca invia il tutto alla competente 

sede INPS per ottenere l'UTORIZZAZIONE AL PRESTITO.

L'INPS risponde entro 30 giorni e poi la BANCA CESSIONARIA accredita l'importo

nel c/c indicato dal pensionato entro i successivi 15 giorni.

…….per questo motivo…………………………….

i pensionati che sottoscriveranno  A FINE MAGGIO 2021
il contratto con la banca cessionaria

riceveranno  l'accredito SALDO BUONUSCITA
nel proprio  c/c a metà LUGLIO 2021.



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) 

LEGGE N.26/2019 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/29/19G00034/sg

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

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO   NON APRIRSI

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

17:48:11mercoledì 21 aprile 2021


