
sito web  www.snalsverona.it
Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777  fax 045915907  verona@snals.it
Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546   legnago.snals@gmail.com

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

PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2022
PRATICHE DI RISCATTO E/O RICONGIUNGIONE ANCORA DA LAVORARE

CHE L'INPS  chiama "PRODOTTI INTERMEDI"
SE NON DEFINITE   ED ACCETTATE  
L'INPS NON CERTIFICHERA' IL"DIRITTO A PENSIONE"

ADEMPIMENTI DEL PENSIONANDO E DELLA SCUOLA



Alcuni pensionandi 2022 ci segnalano quanto segue:
Per raggiungere i requisiti della pensione entro il 31/12/2022 è

necessario che la competente sede INPS lavori pratiche di riscatto e/o
di ricongiunzione già presentate on line tramite il servizio gratuito di un PATRONATO.

Hanno chiesto più volte al PATRONATO di sollecitare la definizione di

tali pratiche,ma…………le relative pratiche risultano ad oggi………

ancora………"in lavorazione".

Ho consigliato a tali pensionandi,utilizzando la propria e-mail personale

di inviare una richiesta di lavorazione al CONTO ASSICURATIVO

contoassicurativoindividuale.(scrivere sede inps)@inps.it

Oggetto:SOLLECITO definizione PRATICA  di_______________________ANCORA DA LAVORARE dipendente __________c.f._____________

inserendo il seguente testo:
All'INPS gestione DIP.PUBBLICI  sede di______________

Gentilissimi operatori INPS sede di_______________ CONTO ASSICURATIVO CASSA STATO  

Sono____________________ codice  fiscale ___________________dipendente presso__________________

SOLLECITO la definizione della PRATICA  di_______________________ANCORA DA LAVORARE (vedasi file allegato).

Desidero l'urgente definizione della stessa per maturare il diritto alla pensione _____________ a decorrere dal 01/09/2022.

Gradirei ricevere a questa mia e-mail la copia del provvedimento da voi emesso per provvedere IMMEDIATAMENTE 

all'accettazione e e alla scelta della modalità di pagamento.



Immediata risposta della sede INPS

Per poter procedere alla lavorazione delle pratiche in sospeso necessitiamo la sistemazione e certificazione della 

POSIZIONE ASSICURATIVA  da parte della sua scuola e invio con PASSWEB dell'ULTIMO MIGLIO alla data della domanda. 

Non appena riceveremo conferma della certificazione possiamo allora procedere alla definizione dei prodotti ancora in 

sospeso.  SI prega pertanto di attivarsi presso la sua SCUOLA  in tal senso e rimaniamo in attesa di ricevere 

conferma a certificazione avvenuta. 

..quindi……

se non si attivano pensionando e scuola…………..le pratiche "in sospeso"

non saranno definite e non sarà possibile accettarle.

il pensiondo scuola 2022 non potrà vantare di aver
raggiunto i previsti requisiti per accedere alla pensione dal 01/09/2022

Precisazione
Generalmente l'UFFICIO Contoassicurativoindividuale
della sede INPS competente,una volta definite le pratiche pensionistiche

richieste  (cioè i computi,riscatti,ricongiunzioni ecc.)
invia per e-mail i provvedimenti ( detti determine) alla scuola di titolarità

dell'interessato per la prescritta "notifica".

Si ricorda che le determine INPS  hanno EFFICACIA SOLO DOPO
LA FORMALE  "ACCETTAZIONE" da parte dell'interessato.



ATTENZIONE 

E' in tale fase che il pensionando deve tempestivamente
rispondere ACCETTANDO IL PROVVEDIMENTO INPS 
e scegliendo:
(x) il pagamento in unica soluzione con mod.F24;
oppure 
(x) il pagamento rateale da effettuarsi nello stipendio e poi nella pensione.

N O T A
Il  costo del pagamento della determina(riscatto o ricongiunzione)

 è  deducibile dal reddito  relativo all'anno solare di pagamento

e quindi comporta uno "sconto IRPEF" .



ADEMPIMENTI DEL PENSIONANDO
E DELLA SCUOLA  DI TITOLARITA'

ADEMPIMENTI DEL PENSIONANDO
Spesso il pensionando,dopo aver presentato la domanda di riscatto e/o ricongiunzione tramite

il servizio gratuito di un PATRONATO  NON INFORMA  la propria scuola di titolarità della

nuova DOMANDA INVIATA ALLA SEDE INPS.

..quindi……

la scuola NON E' A CONOSCENZA DELLA NUOVA DOMANDA
..consiglio…..

Il pensionando deve quanto prima presentare al protocollo della scuola di titolarità copia

della domanda di riscatto e/o ricongiunzione presentata on line all'INPS.

ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA

La scuola venuta a CONOSCENZA DELLA NUOVA DOMANDA,deve…………………………………..

come indicato nella risposta sopra riportata della sede INPS:

1)SISTEMARE E CERTIFICARE LA POSIZIONE ASSICURATIVA  CASSA STATO   del

    pensionando utilizzando la funzione NUOVA PASSWEB



2)INSERIRE "L'ULTIMO MIGLIO" alla data della domanda E CERTIFICARLO
   utilizzando la funzione NUOVA PASSWEB

3)comunicare al conto assicurativo della sede INPS
   di aver assolto agli adempimenti e che quindi la sede può 
    procedere alla definizione della PRATICA IN SOSPESO.

SCUOLA:COME INSERIRE ULTIMO MIGLIO PER RISCATTO E/O RICONGIUNZIONE

L'INPS in un corso di aggiornamento rivolto al personale delle segreterie

delle scuole  ha fornito le seguenti indicazioni:





ATTENZIONE 
La scuola può utilizzare anche le c.d. TABELLE STANIZZI
Nell'esempio citato dall'INPS si tratta di docente sc.elementare al gradone 35

come si può notare i dati…..corrispondono!!!!!!!!!!

Al termine delle citate operazioni la sede INPS emetterà la c.d. determina………

…….il pensionando la accetterà e sceglierà la modalità di pagamento…….

……..sarà aggiornata in tempo reale la POSIZIONE ASSICURATIVA…….

…….la sede INPS conto assicurativo potrà certificare il RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE



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) 

Manuale interattivo INPS PASSWEB https://www.inps.it/prestazioni-servizi/servizio/2955

     

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 alle ore

15:49:16domenica 28 novembre 2021


