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Sede di Verona:

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

DOPO ARRIVO BUONUSCITA(TFS/TFR)

serve un attento controllo

da parte del servizio consulenza del sindacato
per 1 giorno in meno perdita anche di € 2.000

PROCEDURA PER SEGNALARE ERRORI

Come segnalato in una precedente scheda SNALS VERONA
raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3262/PAGAMENTO%20TFS%20TFR%20CESSATI%202019%20ANTICIPATA%20E%202020%20VECCHIAIA.pdf

Dal mese di settembre 2021 L'INPS provvederà al pagamento TFS o TFR per:
pensionate/i cessate/i dal 01/09/2019 con pensione ANTICIPATA oppure OPZIONE DONNA;
pensionate/i per vecchiaia dal 01/09/2020;
cessate/i d'ufficio con 65 anni di età entro 31/08/2020 con diritto a pensione.

Dal 01/04/2019 l'INPS non invia più a casa il prospetto liquidazione
che deve essere urgentemente scaricato con PIN INPS (fino al 30/09/2021) o SPID.

Deve poi essere fatto controllare dal servizio pensioni e buonuscite
del sindacato al quale si è iscritti per poter presentare
ricorso e richiesta di riesame in caso di errori o di omissioni.

ATTENZIONE
La buonuscita (TFS) viene calcolata per anni INTERI
Ai sensi dell'art. 18 del DPR n.1032/73 si effettua un arrotondamento

Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio risulta una
frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come
anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

..in altre parole…
Se il totale dei periodi utili per il TFS è 41aa 6mm 1gg si calcolano 42 anni
Se il totale dei periodi utili per il TFS è 41aa 6mm 00gg si calcolano 41 anni
Per i docenti scuola secondaria di 2° grado 1 anno in meno comporta una perdita

di circa € 2.000 NETTE.
COME SCARICARE IL PROSPETTO LIQUIDAZIONE
L'INPS con messaggio n.1033/2019 (vedasi link al termine di questa scheda)
ha comunicato che dal 01/04/2019 non provvederà più alla spedizione in formato cartaceo del prospetto LIQUIDAZIONE TFS/TFR

Il relativo prospetto SI DOVRA' SCARICARE CON PIN INPS o SPID
accedendo al FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL CITTADINO

PERCORSO DA SEGUIRE

Si deve accedere al sito web dell'INPS www.inps.it
e munirsi di CODICE FISCALE PIN INPS o SPID
link diretto
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?iprestazioni=94

ATTENZIONE

Nel documento scaricato viene indicato:

…precisazione….
Considerato che il prospetto liquidazione NON VIENE PIU' spedito a casa
come in passato con RACCOMANDATA A.R.
i 30 giorni(come per la determina di pensione) dovrebbero decorrere
dal giorno di pagamento della buonuscita ( cioè dall'accredito in c/c).

…..in altre parole…..
Se la BUONUSCITA viene pagata il 13/09/2021 il RICORSO SCADE IL 12/10/2021
Se la BUONUSCITA viene pagata il 21/09/2021 il RICORSO SCADE IL 20/10/2021
Se la BUONUSCITA viene pagata il 28/09/2021 il RICORSO SCADE IL 27/10/2021

NOTA:
Il pensionato PER IL CONTROLLO DEL PROSPETTO

si rivolgerà al SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI
del proprio sindacato al quale è iscritto.

PRECISAZIONE
Insieme con il ricorso è possibile ANCHE PRESENTARE CON PEC PERSONALE

LA RICHIESTA DI RIESAME alla competente sede INPS.
Nella richiesta di riesame saranno indicati gli errori riscontrati
e sarà corredata della documentazione "giustificativa".

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)
DPR n.1032/1973

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/03/15/073U1032/sg

messaggio INPS n.1033/2019

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201033%20del%2013-03-2019.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 il giorno

giovedì 16 settembre 2021

alle ore

10:29:21

