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

PENSIONATI SCUOLA 2019 E 2020
NONOSTANTE SIA  ATTIVO  IL PORTALE  per   l' ANTICIPO TFS/TFR

(cioè prestito agevolato) della  BUONUSCITA (TFS/TFR)

TUTTO    E'   B L O C C A T O
BLOCCATA RICHIESTA ON LINE QUANTIFICAZIONE TFS/TFR

MANCA L'ELENCO BANCHE ADERENTI ACCORDO



Per rispondere ai numerosi quesiti rivolti al sindacato Snals Verona

in merito all'ANTICIPO TFS/TFR   che i pensionati scuola 2019  e  2020

possono richiedere ad una banca convenzionata fino a € 45.000 nette
a norma degli artt. 23 e 24D.L.n° 4/2019 convertito dalla legge n.26/20219  

e del  DPCM n°51/2020 in vigore dal 30/06/2020

si precisa  quanto  segue:

1)si può avere  SUBITO un prestito
di buonuscita (TFS/TFR) di  € 45.000  N E T T E
al tasso  "agevolato" ( si ipotizza  al 1,20  % annuo )
senza aspettare i 2 anni o più (cessati per QUOTA 100)

2) Riguarda gli ex  dipendenti scuola  che hanno o hanno avuto accesso 
al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti:
quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia. 

RIMANGONO ESCLUSE LE PENSIONATE CON OPZIONE DONNA

e chi ha cessato il servizio senza "diritto a pensione".



3)NONOSTANTE SIA  ATTIVO  IL PORTALE  per   l' ANTICIPO TFS/TFR

e al seguente link:

https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-richiedente

è possibile visualizzare  ulteriori informazioni.

Ma…………  alla voce:

appare:



4)Per ottenere il prestito si deve consegnare alla banca convenzionata 

LA QUANTIFICAZIONE TFS/TFR (documento rilasciato a domanda dall'INPS)

La richiesta di certificazione TFS /TFR dovrà essere inviata on line  all’INPS
con il "fai da te" oppure fruendo del servizio gratuito di un Patronato.

ma……….. Accedendo anche oggi nella apposita sezione  on line INPS

appare:



C O N S I D E R A Z I O N I     ………….   FINALI

TUTTO    E'   B L O C C A T O
da una ricerca   in internet dove si "moltiplicano" di ora……in ora lamentele in merito

……….sembra……………
che tale "blocco" sia dovuto alla  MANCATA ATTIVAZIONE DEL FONDO GARANZIA
previsto dall'art. 23  -comma 3°-D.L.n° 4/2019 convertito dalla legge n.26/20219 

Ai sensi del successivo comma 8, dello stesso art.23  la gestione del richiamato fondo è affidata 

all'INPS  sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e il Ministro della Pubblica Amministrazione. Per tale gestione è autorizzata l'istituzione 
di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore



e……………….
si sta lavorando per stipulare………………………………
questa ultima………………..convenzione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

N O T A
sembra di………………………………capire……………………………. che………………...

NON ESSENDO ATTIVO…………………….IL FONDO "GARANZIA"

NESSUNA BANCA HA ANCORA ADERITO 
ALL'ACCORDO QUADRO PER L'ANTICIPO TFS/TFR

..QUINDI…

non resta che aspettare che anche l'ultimo "ostacolo" venga superato.

e poi……………………………
l'INPS dovrebbe emanare la relativa circolare "esplicativa"

e "sloccare" l'invio ON LINE della  RICHIESTA QUANTIFICAZIONE TFS/TFR.



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) 

PORTALE WEB ANTICIPO TFS/TFR https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr

     

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".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

14:14:00mercoledì 23 settembre 2020


