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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
CON L'AGGIORNAMENTO FUNZIONE RICHIESTA CERTIFICAZIONE

VELOCE IL RILASCIO DEL DOCUMENTO INPS
DA PRESENTARE ALLA BANCA  CESSIONARIA



Come già riportato nella precedente SCHEDA SNALS VERONA
raggiungibile   al seguente link:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3284/ANTICIPO%20TFS%20TFR%20PENSIONATI%202021%20INPS%20AGGIORNA%20LA%20FUNZIONE.pdf

L'INPS dal 06/10/2021 ha aggiornato la funzione per procedere alla richiesta
della quantificazione(certificazione) del TFS oppure del TFR

PER RICHIEDERE LA QUANTIFICAZIONE DEL TFS  si deve usare questo link:
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FAS0207%2FPortaleTfsGdp%2FhomeCittadino%2Finit&S=S

PER RICHIEDERE LA QUANTIFICAZIONE DEL TFR  si deve usare questo link:
https://serviziweb2.inps.it/AS0207/PortaleTfrGdp/homeCittadino/init;jsessionid=a6vFbUfkthVTmzta2apJtwNDIaUbOOFBy5KFnk9V.ijinps-al06:Prodinternet02_AL06



SE IN REGIME DI T.F.S. SE IN REGIME DI T.F.R.

selezionando  il tasto “Procedi” è possibile iniziare la compilazione della richiesta e viene visualizzata la pagina selezionando  il tasto “Procedi” è possibile iniziare la compilazione della richiesta e viene visualizzata la pagina 

della “Richiesta quantificazione agevolata TFS” organizzata nelle seguenti sezioni: della “Richiesta quantificazione agevolata TFR” organizzata nelle seguenti sezioni:

� Richiedente; � Richiedente;

� Amministrazione datrice di lavoro; � Amministrazione datrice di lavoro;

� Informative � Informative



ULTIME SEGNALAZIONI PENSIONATI 2021
Alcuni pensionati che hanno dopo il 06/10/2021 utilizzato tale funzione SEGNALANO  di aver

ricevuto DOPO 5  giorni  dalla competente sede INPS una apposita e-mail che di 

seguito si riporta (tolti per la privacy i riferimenti personali al fine di non individuare gli interessati)



Richiesta inviata il 14/10/2021 emessa certificazione dall'INPS  il 19/10/2021

ATTENZIONE
La celerità nell'emissione del documento è dovuta certamente al fatto che la SCUOLA DI
TITOLARITA' del pensionato  2021 aveva già inviato alla sede INPS con l'applicativo

NUOVA PASSWEB la  "comunicazione cessazione ai fini del TFS" e pertanto la

sede INPS è stata in grado di calcolare subito la buonuscita (TFS) spettante.

…il seguito……
Il pensionato ricevuta la e-mail con il proprio SPID  ha scaricato dall'INPS :

1)la certificazione  da portare alla banca cessionaria;
2)il prospetto dettagliato dell'INPS sul calcolo del TFS  

utilizzando il seguente percorso………….



ATTENZIONE
Nella richiesta di certificazione il pensionato NON DEVE PIU'

INDICARE la BANCA CESSIONARIA  scelta

Scaricata la certificazione INPS la può presentare a qualsiasi

banca cessionaria presente nell'elenco  consultabile al seguente link:

https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-richiedente

..…………  alla voce:

dove  appare:

un limitato elenco di banche

C O N S I G L I O

Alcuni  pensionati 2019 e 2020 hanno segnalato di aver avuto PROBLEMI con alcune
banche cessionarie.In alcuni casi dopo 9 mesi da inizio della pratica hanno avuto
RESPINTA LA DOMANDA DI ANTICIPO e si sono trovati……..al PUNTO DI PARTENZA.

Per tale motivo si consiglia di acquisire dettagliate informazioni sulla banca CESSIONARIA

prima  presentarsi per consegnare la certificazione rilasciata dalla sede INPS.



Precisazione

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

NON SCADE DOPO 15 GIORNI.

A questo punto si deve prendere contatti  con Banca cessionaria
scelta e presentare:
- CERTIFICATO quantificazione INPS TFS/TFR ;

-documento identità e codice fiscale fronte e retro;

-cedolino pensione ;
-iban c/c su cui si desidera l'accredito dell'anticipo buonuscita(foto cartellino banca/posta con IBAN) .

PRECISAZIONE
Generalmente la banca cessionaria applica il tasso di interesse annuo semplice  dello 0,40%

e questo viene indicato nel contratto.

Se l'interessato viene in possesso dell'anticipo ad esempio 3 anni e 8 mesi prima

si ottengono i seguenti…………..risultati:



QUANTIFICAZIONE TFS CONTRATTO BANCA CESSIONARIA

CALCOLI APPROSSIMATI
3 anni e 8 mesi prima= 44 MESI PRIMA € 45.000,00

-€ 660,00

IMPORTO ACCREDITATO NEL PROPRIO C/C € 44.340,00

ACCREDITO ANTICIPO
Dopo la firma del contratto di cessione,la banca invia il tutto alla competente 
sede INPS per ottenere  la c.d. PRESA D'ATTO.

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.



C O N S I G L I O

Il pensionato riceve per conoscenza nella propria e-mail indicata
copia della richiesta della c.d. PRESA D'ATTO inviata dalla

banca cessionaria alla sede INPS.

Se l'INPS tarda a rilasciare la presa d'atto,conviene sollecitare
la competente sede INPS a provvedere quanto prima in quanto:
Il contratto di anticipo TFS/TFR diventa efficace con la comunicazione

della presa d’atto alla banca da parte dell’ente erogatore. Trascorsi

trenta giorni  dalla comunicazione della banca all’ente erogatore

dell’accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, secondo

quanto previsto dall’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, senza che lo stesso ente erogatore abbia

comunicato alla banca la presa d’atto ai sensi dell’art. 6, comma 5, del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  il contratto di anticipo

TFS/TFR è automaticamente risolto.



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 https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3284/ANTICIPO%20TFS%20TFR%20PENSIONATI%202021%20INPS%20AGGIORNA%20LA%20FUNZIONE.pdf

PORTALE WEB ANTICIPO TFS/TFR https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr
     

AVVERTENZA
Sela 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

16:13:24martedì 19 ottobre 2021


