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PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2022
DAL 01/09/2021 E ' POSSIBILE INVIO ON LINE

ALLA SEDE INPS DELLA DOMANDA
PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

COME COMPILARE CORRETTAMENTE
LA DOMANDA TELEMATICA "QUOTA 100"

NOTA IMPORTANTE
Si ricorda che……siamo già nel mese di AGOSTO 2021

e……….alcuni pensionandi scuola 2021 …………….
NON HANNO ANCORA AVUTO LA PENSIONE
da parte della competente SEDE INPS.

"ACCOLTA"

..per quali motivi?
Evidentemente la competente sede INPS-conto assicurativo -Cassa statonon possiede tutti gli elementi necessari per certificare il DIRITTO A PENSIONE

Di chi è la colpa?
Mia nonna "saggia" soleva ripetere "la colpa è rimasta da sposare perchè nessuno la vuole"

In altre parole…
I vari "attori" coinvolti in……... una pratica di pensione sono:
1)il pensionando scuola 2021;
2)la scuola di titolarità del pensionando;
3)la sede INPS compente ( ufficio riscatti ricongiunzioni- uff.conto assicurativo e ufficio determine)

Se ciascuno interviene……al momento giusto………………
………………la pensione……….arriva alla meta finale(cioè al pagamento).

PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2022

E' GIA' TEMPO DI…….ATTIVARSI

Considerato quanto precisato nella PREMESSA

i pensionandi scuola 2022 si devono già attivare per non trovarsi,
come alcuni colleghi pensionandi 2021, IL PROSSIMO GIUGNO 2022
SENZA LA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE DAL 01/09/2022.

Per questo motivo con la presente SCHEDA SNALS VERONA…..continua
il percorso ad "ostacoli"finalizzato ad avere il 01/09/2022 il pagamento
della pensione CALCOLATA C O R R E T T A M E N T E.

Precisazione……
Da mercoledì 01/09/2021 sarà possibile inviare on line all'INPS
DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE 2022
utilizzando il servizio gratuito di un Patronato o il"fai da te"
con PIN dipositivo o SPID.

Domanda di pensione on line all'INPS gest.dip.pubblici
Normativa:L'art. 59 della Legge 27/12/1997, n. 449 dispone:
Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione
non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento;

il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.

In altre parole…
Il periodo dalla data di invio on line della domanda pensione alla decorrenza pensione (01/09/2022)

NON PUO' SUPERARE 12 MESI
e……….questo si verifica non PRIMA DEL 01/09/2021
La presentazione delle dimissioni,invece,on line con Istanze on line(POLIS)

sarà effettuata da novembre- dicembre 2021 ed entro le ore 23.59 del
giorno di scadenza che sarà stabilito dal Min.Istruzione con apposita circolare.

COME COMPILARE CORRETTAMENTE
LA DOMANDA TELEMATICA "QUOTA 100"
Dopo la 1^ puntata PENSIONANDI SCUOLA 2022 raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3091/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%201%5E%20PARTE%20.pdf

la 2^ puntata PENSIONANDI SCUOLA 2022 raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3141/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%202%5E%20PUNTATA%20POSIZIONE%20ASSICURATIVA.pdf

la 3^ puntata PENSIONANDI SCUOLA 2022 raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3147/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%20%203%5E%20PARTE%20SOLLECITO%20PRODOTTI%20INTERMEDI.pdf

la 4^ puntata PENSIONANDI SCUOLA 2022 raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3199/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%20%204%5E%20PARTE%20%20DATI%20PER%20INVIO%20DOMANDA%20PENSIONE.pdf

nella presente SCHEDA SNALS VERONA viene descritta la procedura la seguire per ESSERE PRONTI
AI PRIMI DI SETTEMBRE 2021 ALL'INVIO ON LINE DELLA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

alla competente sede INPS ( che corriponde alla provincia della sede di titolarità)

…..CONSIGLIO….
E' utile "farsi aiutare" dal servizio CONSULENZA PENSIONI del sindacato al quale si è iscritti.
E' saggio prenotare fin d'ora un appuntamento per essere pronti a SETTEMBRE 2021 ALL'INVIO ON LINE
alla competente sede INPS - CASSA STATO-DELLA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

………..QUESITI RICORRENTI……………………
E……………………….RELATIVI CHIARIMENTI

Invio della domanda di pensione all'INPS con il "fai da te"
oppure usufruendo del servizio gratuito di un Patronato?
E' preferibile l'invio della domanda pagamento pensione
usufruendo del servizio gratuito di un Patronato.
Il servizio è gratuito in quanto a norma della legge
30/03/2001, n. 152 il servizio svolto dal Patronato
è finanziato dallo Stato.
Inoltre il Patronato è aggiornato costantemente sia

sulla compilazione della domanda
che sugli allegati da inserire.

A norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, al comma 6, come modificato dall'art.1-comma 783della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
la domanda di pensione trasmessa all'INPS non può
essere definita laddove quest'ultima NON risulti completa
di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari
per l'avvio del procedimento.
L'INPS con messaggio n.29671 del 07-12-2007 ha precisato:
gli "interessi" legali per ritardato pagamento della pensione,
nel caso in cui la domanda risulti incompleta,
decorrono dal suo completamento.
Per tale motivo è preferibile NON IMPROVVISARE IL "FAI DA TE".

Quale Patronato scegliere per l'invio all'INPS della domanda
per ottenere il pagamento della pensione spetttante?
Tutti i Patronati sono abilitati ad inviare le domande di
pensione sia per il settore privato che Pubblico.
Tuttavia,avendo la scuola una normativa pensionistica
"particolare" è preferibile scegliere non il primo Patronato
"comodo" "sotto casa",ma rivolgersi ad un Patronato
che conosce in modo dettagliato la normativa relativa
ai pensionandi COMPARTO SCUOLA.

Attenzione

Quando il pensionando ha firmato negli uffici del Patronato
il "mandato di Assistenza e Rappresentanza" quel
Patronato ha "l'esclusiva per la domanda di pensione"
e il pensionando non può successivamente "cambiare" Patronato, se non
mediante una "procedura" abbastanza "laboriosa".

Differenza tra servizio gratuito del Patronato
e servizio consulenza offerto agli iscritti di un sindacato

Come già chiarito il Patronato provvede all'invio della domanda
di pensione all'INPS,ma…………….non si può pretendere
dagli operatori del patronato simulazioni, consigli,
sul calcolo della futura pensione e sulla utilità di
effettuare riscatti ad esempio per ottenere un anno
in più di TFS (BUONUSCITA).
Questo servizio viene generalmente svolto per i propri
associati (iscritti che versano mensilmente il relativo contributo)
dal settore consulenza pensioni e buonuscita presso
la relativa sede del sindacato.
In tali consulenze gli operatori del sindacato :
1)verificano il maturato diritto a pensione;
2)simulano gli importi netti della pensione e buonuscita;
3)consigliano i necessari riscatti per pensione e buonuscita.
4)sono in contatto con gli operatori del Patronato a cui il
sindacato si appoggia.

La scuola di servizio può essere delegata a curare "in toto"
la propria pratica di pensione e di cessazione dal servizio ?
Alcuni pensionandi credono che sia possibile "delegare"
la scuola di servizio a curare "in toto" la pratica di pensione e cessazione.
Il personale di segreteria riceve e protocolla la documentazione consegnata dal Patronato
e dal sindacato al pensionando e la utilizza per completare gli adempimenti

che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico
provinciale e dal Dirigente scolastico regionale,seguendo
le indicazioni del MIUR e della competente sede INPS.

Pertanto NON SI PUO' IMPEGNARE nell'orario di servizio
l'attività del personale di segreteria per gli interessi
particolari del pensionando (si potrebbe configurare un danno erariale).

In pratica si utilizza per pratiche di competenza del patronato e/o del sindacato
il "tempo" del personale di segreteria "retribuito dallo Stato"
per svolgere compiti "istituzionali" e NON per fare "piaceri" ai pensionandi.

Alcuni colleghi ora pensionati si

vantano in quanto senza

l'aiuto di un Patronato e/o di un sindacato con il "fai da te"

hanno ottenuto "ugualmente" la pensione.
Sbagliano in pieno a…………………….vantarsi
hanno certo ottenuto il pagamento della pensione
ma…………….sono sicuri che l'importo sia esatto?
Il controllo di un sindacato "competente"
permette in caso di errori di chiedere il "riesame"
prima della "decadenza",altrimenti "l'esperto" pensionato

"fai da te" mantiene l'errore………………" a vita".
Nelle pagine seguenti viene riportato
l'ESEMPIO DI COMPILAZIONE PENSIONE QUOTA 100 con requisiti
(62 anni di età e 38 anni di contributi) "CRISTALLIZZATI" AL 31/12/2021.

COME COMPILARE CORRETTAMENTE
LA DOMANDA TELEMATICA "QUOTA 100"
Sono diversi i "tipi "di PENSIONE previsti per i pensionandi scuola 2022

ESEMPIO PER COMPILAZIONE
PENSIONE QUOTA 100 ON LINE
ANAGRAFICA

DA CONTROLLARE E EVENTUALMENTE VARIARE

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

NATO IL

ITALIA

STATO

PROV

COMUNE

PROV

COMUNE

RESIDENZA
ITALIA

STATO
INDIRIZZO

CAP

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)
ITALIA

STATO

PROV

COMUNE

INDIRIZZO

CAP

ATTENZIONE: INDICANDO IL DOMICILIO TUTTE LE COMUNICAZIONI INPS SARANNO INVIATE A TALE RECAPITO

TELEFONO

CELLULARE

EMAIL CITTADINO
DOCUMENTO

CARTA IDENTITA'
RILASCIATO IL

NUMERO
DA

COMUNE

DI

STATO CIVILE
CELIBE

VEDOVO DAL

NUBILE

VEDOVA DAL

SEPARATO DAL

allega omologa

DIVORZIATO DAL

allega divorzio

SEPARATA DAL

allega omologa

DIVORZIATA DAL

allega divorzio

CONIUGATO DAL
CONIUGATA DAL

spuntare la casella rispondente al vero
CODICE FISCALE CONIUGE MARITO

ricerca

CODICE FISCALE CONIUGE MOGLIE

ricerca

DATI CONIUGE IN AUTOMATICO

X

DATI RESIDENZA CONIUGE UGUALI AL TITOLARE

Scelta prodotto
Selezionare il tipo di domanda

Comparto

Gruppo

Anzianità/Vecchiaia

Prodotto

Pensione di Anzianità/Anticipata

Tipo

REQUISITO QUOTA 100

Tipologia

Nessuna

Gestione

Fondo

Gestione PUBBLICA

CTPS DOCENTI

Scuola(Dirigenti,Docenti e ATA)

Decorrenza presunta pensione

01/09/2022
INSERIRE IN NOTE QUESTO TESTO:(fare COPIA INCOLLA)

MAX 500 CARATTERI
Il richiedente maturerà entro il 31/12/2021 i requisiti di età e contribuzione
per DIRITTO PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 ed in tal modo il DIRITTO E' CRISTALLIZZATO
CON DECORRENZA PAGAMENTO DAL 01/09/2022 (vedasi prospetto documentato allegato),
in quanto cesserà il 31/08/2022(ultimo giorno servizio).

Si impegna presentare entro i termini al MIUR domanda di cessazione (vedasi allegato).

Dichiarazioni
Dichiaro
Di avere svolto attività lavorativa come:
lavoratore iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria
lavoratore iscritto nel fondo speciale
artigiano
commerciante
coltivatore diretto,mazzadro e colono
lavoratore dipendente iscritto alla gestione ex INPDAI
lavoratore iscritto gest separata legge 335/95 come collab coord e continuativo o libero professionista

X lavoratore dipendente iscritto alla gestione pubblica
di aver cessato l'attività lavorativa dipendente dal

X

che cesserò l'attività lavorativa dipendente il

31/08/2022

di aver maturato all'estero periodi assicurativi (lav dip/autonomo/dip.pubblico/libero prof.sta ecc)

di non avere altre pensioni da parte dell'INPS o dello Stato o di altri Enti Italiani o Esteri
di avere altre pensioni da parte dell'INPS o dello Stato o di altri Enti Italiani o Esteri
Ente o Stato Estero
Tipo Pensione
n.Pensione

spuntare la casella rispondente al vero

Decorrenza

Importo annu

X Ente di appartenenza alla cessazione

scrivere tutte le parole contenute nel rettangolo sottostante
Nomeesempio I.C._______________ ASSEGNATO PER nomina/trasferimento
dal
Provincia
Comune
Cap

X Sono presenti trattenute extra-erariali sullo stpendio al momento della cessazione dal servizio ?
X NO
SI

oppure
X Sono presenti trattenute extra-erariali sullo stpendio al momento della cessazione dal servizio ?
X SI
NO
Importo in €

Prestito pluriennale

Soggetto creditore
INPS SEDE DI _______________ oppure_____

Importo in €

Onere riscatto/icongiunzione

Soggetto creditore

INPS SEDE DI _______________
Importo in €

Cessione del quinto

Soggetto creditore
INPS SEDE DI _______________ oppure_____

Importo in €

Soggetto creditore

Assegno di mantenimento

spuntare la casella rispondente al vero
CHIEDO
X

di aderire al fondo credito

non spuntare se non si vuole aderire

Modalità di riscossione
BANCA

POSTA

ALLO SPORTELLO
SUL MIO LIBRETTO RISPARMIO NOMINATIVO
SUL MIO CONTO CORRENTE NOMINATIVO
SU CARTA PREPAGATA
iban
Frazionario

solo per accredito BANCO POSTA

Il conto corrente è intestato al solo richiedente la pensione
Il conto corrente è cointestato

spuntare la casella rispondente al vero
Documenti
Elenco documenti
X STATO DI FAMIGLIA

ATTENZIONE NON E' LO STATO DI FAMIGLIA ESISTENTE

ALL'ANAGRAFE DEL COMUNE DI RESIDENZA

MA VA RIPORTATO LO STATO FAMIGLIA
CON I DATI INFLUENTI PER LA PENSIONE
CODICE FISCALE Cognome

Nome

Data Nascita

Parentela

Titolare
coniuge
figlio

INSERIRE IN documenti fare upload degli allegati relativi:
Upload

impegno cessazione POLIS

Upload
Upload
Upload
Upload

omologa separazione/copia integrale atto matrimonio con divorzio

Upload

prospetto servizi pensione

Upload

SITUAZIONE DEBITORIA

Upload
Upload

inserire più allegati nel TESTO LIBERO

DICHIARAZIONE DETRAZIONI FISCALI

2022

oppure
DICHIARAZIONE DETRAZIONI FISCALI

2021

se al momento invio domanda non presente 2022
DATI TITOLARE
CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO

DATA NASCITA

COMUNE

PROVINCIA STATO

STATO CIVILE

RESIDENZA
STATO

PROV

COMUNE

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO

CELLULARE

EMAIL CITTADINO

NUCLEO
DETR. ART. 12: Carichi di famiglia

APPLICAZIONE ART.12

SI

X NO

oppure
APPLICAZIONE ART.12

X SI

NO

Familiari
AGGIUNGI
DATI

TIPO COMPONENTE

CODICE FISCALE

COMPONENTE

COGNOME

NOME
A CARICO DAL MESE

DISABILE

SESSO

DATA NASCITA

COMUNE

A CARICO DALL'ANNO

ASSENZA CONIUGE

PERCENTUALE DETRAZ.

INSERISCI

PROVINCIA

DETRAZIONI
DETR. ART. 13: Detrazioni per reddito

X SI

NO

DETR.ART.11 comma 2:Solo pensioni fino a 7.500€,terreni fino a 185,92€ e abitazione principale

SI

X NO
CONFERMA

alla fine stampare anche modulo detrazioni file pdf con protocollo assegnato

si trova in Detrazioni fiscali - domanda e gestione

ALL' INPS gestione Dip.Pubblici sede di
Cassa pensioni dipendenti dello Stato -CASSA STATOSETTORE PERSONALE SCUOLA
Via

OGGETTO:

IMPEGNO DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CESSAZIONE DAL

SERVIZIO con decorrenza dal

01/09/2022

utilizzando la procedura web POLIS “istanze on line”

Il/La sottoscritto/a

dati anagrafici

Cognome

nome
Nato/a il

Prov.

a

Codice fiscale
titolare presso
in servizio presso
in qualità di

residenza

residente in

Prov.

Città

Cap.

Via/Piazza
recapito telefonico per eventuali comunicazioni

cellulare

e-mail
CONSIDERATO CHE:
L'art. 59-comma 21°- della Legge 27/12/1997, n. 449 dispone:
Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione
non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento;
il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.
CONSIDERATO CHE:

maturerà entro il 31/12/2021
i requisiti per l'accesso alla

PENSIONE ANTICIPATA c.d.QUOTA 100
con “cristallizzazione” del diritto
CONSIDERATO CHE:

per i dipententi comparto SCUOLA STATALE
la domanda di cessazione DEVE ESSERE PRESENTATA procedura web

POLIS “istanze on line”entro il giorno di scadenza che
sarà stabilito dal MIUR con apposita circolare

SI

IMPEGNA

a presentare domanda cessazione con la procedura web POLIS “istanze on line”
entro il giorno di scadenza che sarà stabilito dal MIUR con apposita circolare
relativa alle cessazioni con decorrenza dal 01/09/2022

Data

Firma (1)

(1)NOTA:

ALLEGARE fotocopia non autenticata del documento di identità.

ALL' INPS gestione Dip.Pubblici sede di ____________
Cassa pensioni dipendenti dello Stato -CASSA STATOSETTORE PERSONALE SCUOLA
Via _______________________
____________________________
OGGETTO:

Situazione debitoria

Il/La sottoscritto/a

dati anagrafici

Cognome

nome
Nato/a il

Prov.

a

Codice fiscale
titolare presso
in servizio presso
in qualità di

residenza

residente in

Prov.

Città

Cap.

Via/Piazza
recapito telefonico per eventuali comunicazioni

cellulare

e-mail

DICHIARA
di avere debiti per le causali , gli importi e con gli Enti/Soggetti di seguito indicati:
Natura del debito

dal 01/09/2022 al________________ vedasi dettaglio

Ente / Soggetto creditore
Importo mensile
Data

__________

Firma (1)

(1)NOTA:

ALLEGARE fotocopia non autenticata del documento di identità.

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)
art. 59 Legge n. 449/1997

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97449l08.htm

SCHEDA SNALS VR 1^ puntata

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3091/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%201%5E%20PARTE%20.pdf

SCHEDA SNALS VR 2^ puntata

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3141/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%202%5E%20PUNTATA%20POSIZIONE%20ASSICURATIVA.pdf

SCHEDA SNALS VR 3^ puntata

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3147/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%20%203%5E%20PARTE%20SOLLECITO%20PRODOTTI%20INTERMEDI.pdf

SCHEDA SNALS VR 4^ puntata

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3199/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%20%204%5E%20PARTE%20%20DATI%20PER%20INVIO%20DOMANDA%20PENSIONE.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON APRIRSI
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
lunedì 23 agosto 2021

alle ore

20:38:49

