
sito web  www.snalstrento.it
CONTATTI e-mail:trentino.tn@intersnals.it    pec:trentino.tn@pec.snals.it cellulare per chiamate:3343774825
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S C H E D E
dello Snals Confsal di Trento
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONANDI SCUOLA 2022
….PROSSIME SCADENZE
ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE
PER CESSARE  DAL 01/09/2022
E AVERE UN CALCOLO CORRETTO DELLA PENSIONE

da parte della competente sede INPS



Come già indicato nelle precedenti SCHEDE SNALS
per i pensionandi 2022 …..continua il percorso iniziato
lo scorso settembre 2021 e che terminerà ad AGOSTO 2022

…..serve ricordare…

Alcuni pensionati scuola 2021 …………….
HANNO  RICEVUTO solo a FINE LUGLIO 2021  LA CERTIFICAZIONE

DIRITTO PENSIONE DAL 01/09/2021 rilasciata dalla competente SEDE INPS,

e solo al 20/09/2021 hanno avuto l'accredito della pensione in c/c.

..per quali motivi?
Evidentemente la competente sede INPS-conto assicurativo -Cassa stato-

non aveva per tempo tutti gli elementi necessari per certificare il DIRITTO A PENSIONE

Di chi è la colpa?
Mia nonna "saggia" soleva ripetere "la colpa è rimasta da sposare perchè nessuno la vuole"



In altre parole…
I vari "attori" coinvolti in……...  una pratica di pensione sono:

1)il pensionando scuola 2022;
2)l'Ufficio Previdenza della   Provincia Autonoma di Trento;
3)la sede INPS compente ( ufficio riscatti ricongiunzioni- 

    uff.conto assicurativo e ufficio determine)

Se ciascuno interviene……al momento giusto………………

………………la pensione……….arriva 
alla meta finale(cioè al pagamento).

SCOPO DELLE SCHEDE SNALS TRENTO
Le schede SNALS TRENTO hanno lo scopo
di….guidare….mese  dopo  mese…………
i pensionandi  scuola 2022 nella…………

……….. "foresta" burocratica…………………
…………….fino alla …meta finale!!!!!!! 



ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE
PER CESSARE  DAL 01/09/2022
E AVERE UN CALCOLO CORRETTO DELLA PENSIONE

 Dicembre 2021 SOLLECITO ALL'INPS  LAVORAZIONE DEI "PRODOTTI INTERMEDI" 

 Gennaio 2022 INVIO ON LINE tramite PATRONATO DOMANDA ALL'INPS PAGAMENTO PENSIONE

 Febbraio SCADE IL 28/02/2022 INVIO ON LINE ALL'INPS DOMANDA PAGAMENTO PENSIONE

 Marzo ACCETTAZIONE DETERMINE RISCATTO,RICONGIUNZIONE

 Aprile SOLLECITO EMISSIONE CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE

 Maggio CONTROLLO CERTIFICAZIONE INPS DIRITTO PENSIONE

 Giugno SOLLECITO UFF.PREVIDENZA P.A.T. PER INVIO ALL'INPS ANTICIPI DMA E ULTIMO MIGLIO

 Luglio RICHIESTA E CONTROLLO IPOTESI PENSIONE

 Agosto CONTROLLO PENSIONE ACCOLTA



SOLLECITO ALL'INPS  LAVORAZIONE DEI "PRODOTTI INTERMEDI" 

Alcuni pensionandi 2022 hanno il seguente problema:
……..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".

…soluzione

nella precedente SCHEDA SNALS raggiungibile al link:
https://www.snalstrento.it/wp-content/uploads/2021/11/TRENTO-PENSIONANDI-2022-LAVORAZIONE-PRATICHE-RISCATTO-RICONGIUNZIONE-ADEMPIMENTI-PENSIONANDI-E-P.A.T..pdf

è stata  suggerita la soluzione con la descrizione dettagliata

degli obblighi del pensionando e dell'Uff.Previdenza P.A.T.



INVIO ON LINE tramite PATRONATO DOMANDA ALL'INPS PAGAMENTO PENSIONE

Tutti i pensionandi scuola che cesseranno dal servizio il 31/08/2022

(ultimo giorno di servizio) per dimissioni volontarie o d'ufficio

devono inviare quanto prima on line PREFERIBILMENTE
utilizzando il servizio gratuito di un PATRONATO, la domanda

per ottenere il PAGAMENTO DELLA PENSIONE  dal 01/09/2022.

ATTENZIONE
Tale adempimento  riguarda anche le pensionande "opzione donna"

con requisiti al 31/12/2021, che devono ancora presentare

in forma cartacea la cessazione dal servizio entro le ore 23.59

del 28/02/2022 appena il Ministero dell'Istruzione dopo approvazione 

della  legge BILANCIO 2022  avrà diramato la nota applicativa.



Perché ...Ricordarsi del…28/02/2022?
Entro il 28/02/2022
si deve presentare la DOMANDA  ON LINE DI  PAGAMENTO PENSIONE alla   SEDE INPS di competenza

in quanto in analogia a quanto previsto per le altre Casse pensioni della gestione

pubblica (CPDEL,CPI,CPS)l'INPS richiede che la domanda sia inviata ALMENO 6 MESI PRIMA

DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE e cioè almeno 6 mesi prima del 01/09/2022.

La circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. PRECISA: 

La domanda di liquidazione del trattamento di pensione

trasmessa in via telematica alla competente sede INPS

dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima 

della data di collocamento a riposo.

La stessa circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. OBBLIGA 

il/la  pensionando/a  a  consegnare  in copia all’Ente datore 

di lavoro( cioè  UFF.PREVIDENZA P.A.T.)
la domanda di liquidazione del trattamento di pensione 

trasmessa in via telematica per il tramite del patronato



Circolare n. 54  del 22/03/2016

Anche se la citata circolare n°54/2016 è rivolta ai lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato

(come i dipendenti presso Comuni,ASL, ecc) nei corsi di aggiornamento organizzati dalle

 sedi dell'INPS per il personale di segreteria delle scuole interessate viene precisato:

"Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali

problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata

almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo  e consegnata in copia all’Ente

datore di lavoro, il quale dovrà intervenire per l’aggiornamento della posizione assicurativa

L’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata

all’INPS con la massima tempestività tramite l’apposita funzionalità telematica."

Quindi………….Ricordarsi del… 28/02/2022



Nella domanda di cessazione dal 01/09/2022 è stato dichiarato:

…in altre parole….
Se il pensionando scuola ha già presentato  domanda on line
alla competente sede INPS per il pagamento della pensione
ha assolto a tale obbligo.
Chi ha effettuato la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso "Istanze On Line" entro le ore 23.59

del 02/11/2021, (oppure la pensionanda"opz.donna" che presenterà in forma cartacea

la cessazione entro le 23.59 del 28/02/2022)

e    N O N  presenterà ENTRO IL 28/02/2022 all'INPS gest.Dip.Pubblici"on line" domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2022,

MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE  
fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.

Questo comporterà  ritardi nel pagamento della
pensione,che  N O N sarà regolarmente accreditata in c/c il  01/09/2022.



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 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Circ.INPSn° 54/2016 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2054%20del%2022-03-2016.pdf

Precedente scheda SNALS https://www.snalstrento.it/wp-content/uploads/2021/11/TRENTO-PENSIONANDI-2022-LAVORAZIONE-PRATICHE-RISCATTO-RICONGIUNZIONE-ADEMPIMENTI-PENSIONANDI-E-P.A.T..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".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

lunedì 13 dicembre 2021 19:37:24


