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

ANTICIPO  BUONUSCITA (T.F.S. oppure T.F.R.)

PENSIONATI  SCUOLA  2 0 2 1
ADEMPIMENTI a cura  della  SCUOLA
ENTRO IL 15/09/2021
quesito di alcuni iscritti e relativo chiarimento



Alcuni iscritti Snals pensionati dal 01/09/2021, seguendo le istruzioni

riportate nella scheda SNALS VERONA raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3231/DAL%2031%2008%202021%20ANTICIPO%20TFS%20TFR%20PENSIONATI%202021.pdf

già IL 31/08/2021 hanno richiesto on line alla sede INPS 

la QUANTIFICAZIONE DEL TFS/TFR al fine di ottenere la certificazione

da parte dell'INPS da portare alla BANCA CESSIONARIA per ottenere

L'ANTICIPO BUONUSCITA (TFS/TFR) 
(cioè prestito agevolato) FINO A €45.000 NETTE
Dopo l'invio on line della richiesta di QUANTIFICAZIONE hanno potuto  scaricare la 

DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE PROTOCOLLATA e nella propria e-mail indicata

sono arrivate 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.



Si riporta il testo della 2^ e-mail:



Tali iscritti Snals pensionati dal 01/09/2021 hanno telefonato alla propria ultima scuola
per accertare se la medesima scuola aveva ricevuto la pec dalla sede INPS
e (sempre citando quanto riferito da tali pensionati) si sono sentiti rispondere:

…….non abbiamo tempo……….invieremo …
………..tutto all'INPS a ottobre novembre 2021.
Tali iscritti Snals pensionati dal 01/09/2021 hanno richiesto delucidazioni al 
sindacato per non avere RITARDI  nel pagamento dell'ANTICIPO TFS/TFR
considerato che per "bisogni familiari" hanno urgente bisogno di ottenere quanto
spetta  nel più breve tempo possibile.

…per…chiarire….
La circolare Min.Istruzione n.36103 del 13/11/2020(vedasi link al termine di questa scheda)
OBBLIGA le scuole di titolarità dei pensionandi 2021 per il :

Personale in T.F.S.
ad utilizzare la funzione telematica  "COMUNICAZIONE CESSAZIONE AI FINI TFS"
e a sistemare con NUOVA PASSWEB    l'  “ultimo miglio TFS”.

Personale in T.F.R.
In attesa da parte dell'INPS  della telematizzazione dell’intero processo le scuole dovranno

inviare con PEC alla competente sede INPS il modello cartaceo "T.F.R./1" .



Personale con Fondo Espero

Fino alla data di adesione al Fondo Espero:
si  deve utilizzare la funzione telematica  "COMUNICAZIONE CESSAZIONE AI FINI TFS"
e a sistemare con NUOVA PASSWEB    l'  “ultimo miglio TFS”.

Dal giorno successivo alla data di adesione al Fondo Espero:

si deve inviare con PEC alla competente sede INPS il modello cartaceo "T.F.R./1" .

Circolare Min.Istruzione n.36103 del 13/11/2020



Come indicato all'art. 26  del D.P.R. n.1032/1973 (vedasi link al termine di questa scheda)

l'amministrazione  statale  competente (n.d.r. SCUOLA)   e'   tenuta   a   trasmettere

all'amministrazione del Fondo  di  previdenza (n.d.r. INPS GESTIONE EX ENPAS)   gli  atti  di  cui  al

secondo comma nel termine massimo di quindici giorni   dalla  data  di
cessazione dal servizio (n.d.r. e cioè entro il 15/09/2021)

Precisazione
La circolare Min.Istruzione n.36103 del 13/11/2020(vedasi link al termine di questa scheda)

precisa:



…in conclusione…

La risposta della scuola………………………………...

…….non abbiamo tempo……….invieremo …

………..tutto all'INPS a ottobre novembre 2021.
si configura come violazione a precise norme legislative e circolari del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

come in particolare:

art. 26  del D.P.R. n.1032/1973 
circolare Min.Istruzione n.36103 del 13/11/2020

e mancanza di attenzione alla PEC INVIATA  dalla sede INPS  alla scuola.



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) 

SCHEDA SNALS VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3231/DAL%2031%2008%202021%20ANTICIPO%20TFS%20TFR%20PENSIONATI%202021.pdf

Messaggio INPS n.3400/2019 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203400%20del%2020-09-2019.pdf

Circ.13/11/2020 M.I. https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+n.+36103+del+13-11-2020.pdf/be033b26-142f-55dc-d8ba-69f069e188c5?version=1.0&t=1605298534888

DPR n.1032/1973 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/03/15/073U1032/sg

     

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

speciale  redatto il giorno alle ore

13:13:24giovedì 2 settembre 2021


