
sito web  www.snalstrento.it
CONTATTI e-mail:trentino.tn@intersnals.it    pec:trentino.tn@pec.snals.it cellulare per chiamate:3343774825

SOLO per gli  iscritti allo SNALS DI TRENTO E-MAIL PER CONSULENZA PERSONALE: pensioni.carriera@snalstrento.it

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

PENSIONATO 2021 SEGUE I CONSIGLI SNALS

E A NOVEMBRE 2021 AVRA'
L'ACCREDITO BUONUSCITA quasi 6 ANNI PRIMA

ESEMPIO DA…….IMITARE
IN DETTAGLIO LA PROCEDUDURA SEGUITA



In questa scheda viene descritto il caso di un iscritto Snals,pensionato
dal 01/09/2021 con PENSIONE QUOTA 100,che seguendo i consigli
dello SNALS VERONA  riportati nelle relative schede,raggiungibili
ai seguenti links:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3231/DAL%2031%2008%202021%20ANTICIPO%20TFS%20TFR%20PENSIONATI%202021.pdf

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3254/ANTICIPO%20TFS%20TFR%20PENSIONATI%202021%20SCUOLA%20DEVE%20PROVVEDERE%20ENTRO%2015%2009%202021.pdf

già il 31/08/2021 ha richiesto on line all'INPS la certificazione 
(c.d. QUANTIFICAZIONE) della propria BUONUSCITA(TFS)spettante.

Dopo l'invio on line della richiesta di QUANTIFICAZIONE ha scaricato 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.



La scuola ha provveduto SUBITO ad inviare all'INPS la comunicazione di CESSAZIONE

AI FINI DEL TFS utilizzando l'applicativo "Nuova Passweb".

La competente sede INPS ha validato la pratica TFS(buonuscita) del pensionato e a mezzo

e-mail dopo appena 22 giorni lo ha informato che la CERTIFICAZIONE era stata emessa 

e si poteva scaricare con proprio PIN INPS oppure SPID (come riportato nelle pagine seguenti)

Precisazione

Seguendo le indicazioni del Garante protezione dati personali al fine di tutelare il diritto alla privacy 

nelle immagini e testi  di seguito riprodotte sono stati cancellati  dati e  informazioni 

idonei a identificare il soggetto interessato.

Servizi Riscatti TFR e TFS -________________- <inpscomunica@inps.it>

A:_________________________

mer 22 set 2021 alle ore

Gentile utente, la sua richiesta di quantificazione del TFS maturato ai fini

della cessione pervenuta tramite domanda telematica protocollo n._________ in

data 31/08/2021 in carico alla sede INPS ________, è stata accettata. Il

documento potrà essere consultabile accedendo al servizio on-line di

quantificazione del TFS maturato e ricercando la domanda inoltrata. Si fa

presente altresì che anche nel cassetto previdenziale è disponibile la stampa

del calcolo della prestazione. L'importo certificato potrebbe essere soggetto a

modifiche integrative a seguito della valorizzazione di ulteriori dati

giuridico-economici.



Certificazione scaricata



A questo punto il pensionato ha preso contatti  con Banca cessionaria
indicata nella richiesta  all'INPS di QUANTIFICAZIONE TFS.

Il giorno dell'appuntamento prima di fine settembre 2021 porterà in Banca:
- CERTIFICATO quantificazione INPS TFS scaricato;

-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) .

Porterà anche COPIA RICHIESTA QUANTIFICAZIONE inviata all'INPS

dove è indicato che :

trattasi di  ANTICIPO FINANZIARIO AGEVATO (D.L.n.4/20219) e non CESSIONE ORDINARIA
e che la BANCA CESSIONARIA scelta è effettivamente QUELLA PRESSO CUI CI SI PRESENTA.

PRECISAZIONE
La banca cessionaria ha già comunicato al pensionato che applicherà il tasso di interesse

annuo semplice  dello 0,40% e questo sarà indicato nel contratto che l'interessato subito firmerà.

L'interessato verrà in possesso dell'anticipo  a novembre 2021
con un anticipo di circa 5 anni e 6 mesi prima!!!!!!!!!!!

L'importo che sarà accreditato(tolti gli interessi) è indicato nella

pagina seguente:



QUANTIFICAZIONE TFS CONTRATTO BANCA CESSIONARIA

CALCOLI APPROSSIMATI

5 anni e 5 mesi prima= 66 MESI PRIMA € 45.000,00

(45.000*0,4%)*66/12 -€ 990,00

IMPORTO ACCREDITATO NEL PROPRIO C/C € 44.010,00

ACCREDITO ANTICIPO
Dopo la firma del contratto di cessione,la banca invierà 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.



…concludendo…..

Il citato pensionato 2021 ha fatto bene a seguire i consigli dello SNALS

e procedere come sopra descritto

……..in quanto………………….
GIA' NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 potrà avere a disposizione …… € 44.010,00

senza aspettare il "lontano" maggio 2027   per ottenere… € 45.000,00

è……proprio un …………………………..

ESEMPIO DA…….IMITARE



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

SCHEDA SNALS VR https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3254/ANTICIPO%20TFS%20TFR%20PENSIONATI%202021%20SCUOLA%20DEVE%20PROVVEDERE%20ENTRO%2015%2009%202021.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 alle ore

10:13:24domenica 26 settembre 2021


