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

PENSIONATI  SCUOLA CON FONDO ESPERO

ANTICIPO T.F.R. FINO A € 45.000
POSSIBILE RICEVERE LA PARTE DI  TFS/TFR MATURATA FINO ALLA ADESIONE

SE ASSUNTI (con dec.economica)entro 31/12/2000 spetta TFS MATURATO+ IL  71,06% del Tfr maturato dall’adesione 

SE ASSUNTI (con dec.economica) DOPO IL 31/12/2000 spetta  SOLO TFR MATURATO all’adesione 



Precisazione
Sono in  T.F.R.(Trattamento Fine Rapporto) i dipendenti 
scuola che sono stati assunti:
- con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000;

- a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000.

Sono in  T.F.S.(Trattamento Fine Servizio) i dipendenti 

scuola che sono stati assunti:
- a tempo indeterminato precedentemente al 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici 

(Esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001)

- Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente,

 se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente di religione  è assunto dopo il 31/12/2000 è in regime di TFR.

N O T A

I dipendenti in T.F.S. che aderiscono al Fondo  Scuola  ESPERO  

sono in TFS fino al giorno di adesione e passano  in T.F.R. dal giorno successivo.

PENSIONATI SCUOLA  +FONDO ESPERO

ANTICIPO BUONUSCITA (TFS/TFR) 
(cioè prestito agevolato) FINO A €45.000 NETTE



Come già precisato nelle precedenti schede SNALS VERONA

1)si può avere  SUBITO un prestito

di buonuscita (TFS/TFR) di  € 45.000  N E T T E

al tasso  "agevolato" (gli interessi vengono subito dedotti)

senza aspettare i 2 anni o più (come per i cessati per QUOTA 100)

2) Riguarda gli ex  dipendenti scuola  che hanno o hanno avuto o avranno  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

e chi è  cessato  dal servizio senza "diritto a pensione".

3)E'  ATTIVO  IL PORTALE  per   l' ANTICIPO TFS/TFR



e al seguente link:
https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-richiedente

è possibile visualizzare  ulteriori informazioni.
e...…………  alla voce:

appare:

un limitato elenco di banche
Precisazione
Se il pensionato  risiede in una regione dove non sono presenti filiali della BANCA  CESSIONARIA indicata nell'elenco

è possibile  contattare un agente collegato con tale banca cessionaria presente
nella zona di residenza del pensionato che chiede il prestito agevolato.
Inoltre non è necessario essere correntista della  banca cessionaria,in quanto il prestito 
agevolato fino a € 45.000 viene accreditato nel c/c personale indicato dal pensionato.

4)Per ottenere il prestito si deve consegnare alla banca convenzionata 

LA QUANTIFICAZIONE TFS/TFR (documento rilasciato a domanda dall'INPS)

Precisazione per gli ADERENTI FONDO ESPERO

I pensionati che hanno aderito al fondo ESPERO possono ricevere l'anticipazione(fino a 45.000 €) della PARTE DI TFR che sarà LIQUIDATA

ALLE SCADENZE STABILITE  dalla competente sede INPS come precisato nelle pagine seguenti.

CHI ALL'ATTO DELLA ADESIONE AL F.ESPERO ERA GIA' IN TFR riceverà SOLO DALL'INPS IL TFR MATURATO FINO ALLA ADESIONE

IN QUANTO IL TFR MATURATO DOPO L'ADESIONE CONFLUISCE TUTTO NEL  FONDO ESPERO



ADERENTI AL FONDO ESPERO

SE ASSUNTI (con dec.economica)entro 31/12/2000 spetta TFS MATURATO+ IL  71,06% del Tfr maturato dall’adesione 

Tale personale prima dell'adesione era in TFS(trattamento fine servizio).
Aderendo al Fondo ESPERO HA OPTATO PER IL TFR(trattamento fine rapporto).

Il 71,06% del TFR maturato dopo l'adesione sarà liquidato dall'INPS insieme con il TFS già maturato all'atto dell'adesione.

Il 28,94% del TFR maturato dopo l'adesione sarà liquidato DAL FONDO ESPERO.

SE ASSUNTI (con dec.economica) DOPO IL 31/12/2000 spetta  SOLO TFR MATURATO all’adesione 

Tale personale prima dell'adesione era GIA' in TFR(trattamento fine rapporto).

Sarà liquidata dall'INPS SOLO LA PARTE DI TFR MATURATA ALL'ADESIONE

in quanto dall'adesione TUTTO IL TFR PASSA AL FONDO ESPERO che provvederà a LIQUIDARLO.

ATTENZIONE

Esiste una eccezione che riguarda i dipendenti scuola assunti con decorrenza giuridica dal 01/09/2000 ed economica dal 01/09/2001.

Tale personale prima dell'adesione era in TFS(trattamento fine servizio).
Aderendo al Fondo ESPERO HA OPTATO PER IL TFR(trattamento fine rapporto).

Sarà liquidata dall'INPS SOLO LA PARTE DI TFS MATURATA ALL'ADESIONE

in quanto dall'adesione TUTTO IL TFR PASSA AL FONDO ESPERO che provvederà a LIQUIDARLO.



La richiesta di certificazione TFR dovrà essere inviata on line  all’INPS
con il "fai da te" oppure fruendo del servizio gratuito di un Patronato.
IN REGIME DI T.F.R.ALLA CESSAZIONE

INDICARE:
il giorno dopo adesione

ultimo giorno servizio

Dopo l'invio on line della richiesta di certificazione si può scaricare la 

DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE PROTOCOLLATA e nella propria e-mail indicata

arrivano SUBITO IN AUTOMATICO  2 e-mails provenienti da  

Servizi Riscatti TFR e TFS -_____________________- <INPSComunica@inps.it> 

1^) e-mail attestante l'arrivo della richiesta di certificazione TFS/TFR alla sede INPS competente;

2^) e-mail attestante  l'inoltro da parte dell'INPS all'ultima scuola di titolarità 
di provvvedere quanto prima ad inviare alla stessa sede INPS
LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE AI FINI TFS ,oppure il mod. TFR/1 
altrimenti l'INPS non è in grado di emettere la CERTIFICAZIONE TFS/TFR.



L'INPS nel tempo massimo di 90 gg(ma in genere dopo 1 mese se la scuola ha provveduto 

ad inviare quanto di sua competenza) emette la CERTIFICAZIONE QUANTIFICAZIONE TFS/TFR

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.

PRECISAZIONE

La certificazione rilascita dall'INPS e da consegnare alla banca convenzionata

NON SCADE DOPO 15 GIORNI.
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/TFR ;

-documento identità e codice fiscale fronte e retro;

-ultimi 2 cedolini pensione ;
-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.

ACCREDITO ANTICIPO

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

sede INPS per ottenere l'AUTORIZZAZIONE 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.



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 ANTICIPO TFS/TFR 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

14:20:04lunedì 24 maggio 2021


