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S  C  H   E   D   E  
Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
Sono in pagamento i CONGUAGLI BUONUSCITA

PENSIONATI/E  CESSATI/E DAL 01/09/2016

PENSIONATI/E VECCHIAIA DAL 01/09/2017

per aggiornamento importi CCNL 19/04/2018
Dal 01/04/2019 l'INPS non invia più a casa il prospetto liquidazione



I PENSIONATI 2016 E 2017(per vecchiaia) HANNO RICEVUTO IL

PAGAMENTO BUONUSCITA SENZA AUMENTI CONTRATTUALI

e con il mese ottobre 2019 hanno ricevuto l'ultimo

saldo TFS(generalmente il TFS viene pagato in 2 rate).

Tali pensionati nel mese di NOVEMBRE 2019
hanno segnalato alla sede INPS di competenza che nel TFS
PAGATO non sono stati applicati i dovuti aumenti CCNL 19/04/2018 relativi alla data di cessazione

ed hanno sollecitato l' UFFICIO PENSIONI dell'U.S.P.(ex Provveditorato)

a predisporre il mod. PL2 con importi stipendiali CCNL 19/04/2018 relativi alla cessazione,

per l'invio alla sede INPS di competenza -SETTORE T.F.S.-ai fini

della riliquidazione DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Le sedi INPS competenti ,in questi giorni, hanno provveduto a

ricalcolare le BUONUSCITE con gli amenti contrattuali CCNL 2018

sulla base dei dati contenuti nei mod.PL2 inviati dagli U.S.P.

ed hanno emesso i mandati di pagamento CONGUAGLI  a favore

degli interessati.



TUTTI i citati pensionati possono consultare
l'emissione del mandato di pagamento CONGUAGLIO TFS

con il PROPRIO PIN INPS oppure con SPID
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

cliccare lettera "F"



cliccare su FASCICOLO





Cliccando su prestazione e poi sul tasto "stampa"
viene visualizzato il dettaglio con l'importo e la valuta di accredito

come riportato nella pagina seguente:





NOVITA' DAL 2019
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 come sopra indicato al FASCICOLO PREVIDENZIALE DEL CITTADINO

e poi………………………………

cliccando sull'icona si può "scaricare"



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) 

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 NON SI APRONO 

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

sabato 25 aprile 2020 17:36:56


