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PENSIONATI SCUOLA 2017
ALCUNE SEDI INPS A GIUGNO  2021
hanno messo in pagamento la RILIQUIDAZIONE T.F.S.(buonuscita)

PER EFFETTO APPLICAZIONE  CCNL 19/04/2018
ESEMPIO DI RILIQUIDAZIONE BUONUSCITA
ATTENZIONE!!!!E' INDICATO UN CREDITO D'IMPOSTA RECUPERABILE NEL 730/2022



Buone notizie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!per i pensionati scuola DAL 01/09/2017
Alcune sedi INPS NEL CORRENTE MESE DI GIUGNO 2021
hanno messo in pagamento la RILIQUIDAZIONE DEL T.F.S.(buonuscita)

PER EFFETTO APPLICAZIONE  CCNL scuola  19/04/2018

Il citato CCNL 2018 all'art.36  stabiliva:

…in altre parole…….

I pensionati scuola 2017 hanno diritto al ricalcolo della buonuscita

dal   31/08/2017 con l'applicazione della nuova tabella stipendiale di cui al CCNL 2018 

in quanto nella prima liquidazione TFS l'U.S.T(ex Provv.studi) ha inviato all'INPS il mod.PL1
con gli importi tabellari  del "vecchio" CCNL scuola.

Nel corso del 2020 l'U.S.T competente (ex Provv.studi) ha inviato allla sede INPS il mod.PL2 
con indicati gli importi tabellari nuovo CCNL 19/04/2018 vigenti al 31/08/2017 (ultimo giorno di servizio)

ed  a partire da questo mese GIUGNO 2021 gli interessati hanno ricevuto l'accredito nel proprio

c/c  di quanto spettante.



ATTENZIONE!!!!!!!!

LA RILIQUIDAZIONE DEL T.F.S.(buonuscita)
comporta un ricalcolo importi spettanti per
AGGIORNAMENTO CCNL 19/04/2018
E DETASSAZIONE  ART.24 D.L.n.4/2019
La competente sede INPS-settore TFS- paga la differenza derivante  dall'aggiornamento

delle tabelle CCNL 19/04/2018 vigenti alla cessazione (31/08/2017)

ma……..NON PUO' RESTITUIRE la minore IRPEF derivante dalla

DETASSAZIONE di cui all' ART.24 D.L.n.4/2019



…in altre parole…….

vengono trattenute ........meno............"tasse".

….quindi…….

con la riliquidazione si genera UN CREDITO D'IMPOSTA (cioè soldi da avere dal fisco NON DA PAGARE)

che viene indicato in basso a sinistra nel PROSPETTO DI RILIQUIDAZIONE(VEDASI FAC SIMILE DI SEGUITO).

Precisazione

Da informazioni avute dai competenti uffici TFS di alcune sedi INPS sembrerebbe  che tale CREDITO

D'IMPOSTA sarà riportato nel mod.CU(certificazione unica)2022 e quindi  utilizzabile nel

mod.730/2022(redditi anno solare 2021) per ridurre il SALDO IRPEF(da versare)

oppure per aumentare il rimborso IRPEF  spettante.



FAC SIMILE PROSPETTO RILIQUIDAZIONE T.F.S(BUONUSCITA)
Per motivi di privacy sono stati cancellati i "dati sensibili".

                                                                                                                       importo aggiornato con CCNL 19/04/2018

€ 974,83 saranno accreditati nel c/c dell'interessato   
invece € 187,01 saranno riportati nel CU 2022 e utilizzati nel mod.730/2022.



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) 

CCNL 2018 https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.pdf

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 alle ore

15:50:53giovedì 10 giugno 2021


