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SCHEDE 
Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
LE SCUOLE PER TRASMETTERE ALL'INPS

i dati necessari al PAGAMENTO T.F.S.
devono possedere  2 ABILITAZIONI TELEMATICHE INPS

1)ABILITAZIONE PER  "nuova Passweb"
2)ABILITAZIONE PER “Comunicazione di cessazione TFS”

ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA 



Ad integrazione di quanto riportato nella scheda SNALS VERONA

DEL 20/09/2019 e raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2112/SCUOLE%20DATI%20PAGAMENTO%20TFS%20SOLO%20CON%20NUOVA%20PASSWEB.pdf

si precisa che  le scuole devono possedere 2 abilitazioni telematiche INPS

e precisamente per la procedura:

ULTIMO MIGLIO TFS

la scuola DEVE ESSERE ABILITATA  all’applicativo “Nuova PassWeb”

Se non è abilitata deve compilare ed inviare via PEC alla sede INPS

provinciale il modulo “RA011” (vedasi link al termine scheda)

“Comunicazione di cessazione TFS”

la scuola DEVE ESSERE ABILITATA a tale funzione
Se non è abilitata deve compilare ed inviare via PEC alla sede INPS
provinciale il modulo “RA012” (vedasi link al termine scheda)
con relativa "spunta" di tale applicazione.



modulo “RA011”



modulo “RA012”



SOLO DOPO AVERE OTTENUTO DALL'INPS TALI ABILITAZIONI
entrando nella funzione INPS  compare:



Perché l'inserimento compete alle scuole o non all'USP?

Anche se i funzionari dell'USP (ex Provveditorato studi) uff.buonuscite
volessero  trasmettere all'INPS i dati del TFS NON LO POSSONO FARE
in quanto alla "ricerca iscritto" NON COMPARE IL PENSIONATO 2019
Gli iscritti pensionati scuola 2019  sono "caricabili" solo dall'ente di lavoro

e cioè dall'ultima  SCUOLA DI TITOLARITA' del pensionato 2019

..quindi…
con l'eliminazione del modello PL1 che veniva compilato dagli USP

(ex Provveditorati agli studi) con la funzione 
SIDI (sistema informativo dell'istruzione)
NON ESISTE ALTRA POSSIBILITA' DI COMUNICARE ALL'INPS I DATI PER

PAGAMENTO T.F.S.(buonuscita)  se NON  ultilizzando dal 20/09/2019
le funzioni INPS da parte dell'ultima scuola di titolarità del pensionato 2019

ULTIMO MIGLIO TFS
+
“Comunicazione di cessazione TFS”

……altrimenti il pensionato 2019 NON PERCEPIRA' LA BUONUSCITA



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) 

modulo RA012 https://www.inps.it/search122/proxy/getmoduli_ws.ashx?codapp=770&idl=1

modulo RA011 https://www.inps.it/search122/proxy/getmoduli_ws.ashx?codapp=769&idl=1

SCHEDA SNALS https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2112/SCUOLE%20DATI%20PAGAMENTO%20TFS%20SOLO%20CON%20NUOVA%20PASSWEB.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 
Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

alle ore

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno

domenica 22 settembre 2019 19:08:36


