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

PENSIONATI SCUOLA 2017
in regime di T.F.R.(Trattamento Fine Rapporto)
anche se hanno aderito al FONDO SCUOLA ESPERO
HANNO DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE DEL T.F.R.

PER EFFETTO APPLICAZIONE  CCNL 19/04/2018

SOLLECITARE SCUOLA INVIO SEDE INPS(se non già avvenuto) del MOD. TFR2



Al fine di rispondere alle richieste di chiarimenti di alcuni iscritti SNALS

si precisa che:

I PENSIONATI SCUOLA 2017
in regime di T.F.R.(Trattamento Fine Rapporto)

anche se hanno aderito al FONDO SCUOLA ESPERO

HANNO DIRITTO ALLA RILIQUIDAZIONE DEL T.F.R.

PER EFFETTO APPLICAZIONE  CCNL 19/04/2018

Il citato CCNL 2018 all'art.36  stabiliva:



…in altre parole…….

I pensionati scuola 2017 hanno diritto al ricalcolo del T.F.R.
dal   31/08/2017 con l'applicazione della nuova tabella stipendiale di cui al CCNL 2018 

in quanto nella prima liquidazione TFR LA SCUOLA aveva inviato all'INPS il mod.TFR1
con gli importi tabellari  del "vecchio" CCNL scuola.

Per ottenere la RIRLIQUIDAZIONE DEL TFR  per effetto aumenti contrattuali,l'ultima scuola di

titolarità DEVE,QUANTO PRIMA,(che non lo ha già fatto) inviare a mezzo pec all'Ufficio Liquidazione

TFR della sede INPS competente il mod.TFR2 riportante i nuovi importi STIPENDIALI relativi

all'anno 2016 e 2017(fino 31/08/2017) ed allegando l'ultimo decreto di inquadramento carriera

con gli aumenti contrattuali emesso con il SIDI e vistato dalla competente Rag.Terr.Stato.

ATTENZIONE!!!!!!!!

Mentre per la riliquidazione del TFS (Trattamento Fine Servizio) l'U.S.P (EX Provv.Studi) ha

provveduto ad inviare alla sede INPS il mod.PL2 contenente i nuovi importi del CCNL 2018

PER IL T.F.R.  l'U.S.P (EX Provv.Studi)  NON PUO' INTERVENIRE

in quanto il mod.TFR2 può essere inviato SOLO DALLA SCUOLA DI TITOLARITA' del pensionato.



FAC SIMILE  mod.TFR2

Precisazione

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

nelle immagini di seguito riprodotte sono stati cancellati  dati e  informazioni idonei a identificare 

i soggetti interessati.

importi aggiornati con CCNL 2018



importi aggiornati con CCNL 2018

ATTENZIONE!!!!!!!!

SOLO se la scuola invia alla sede INPS tale mod.TFR2 il pensionato

scuola 2017,in regime di TFR, avrà il pagamento nel suo c/c
della RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

PER EFFETTO APPLICAZIONE  CCNL 19/04/2018.

Serve quindi chiedere informazioni in merito all'ultima scuola

ed eventualmente SOLLECITARE L'INVIO DEL MOD. TFR2.



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) 

CCNL 2018 https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_%20ISTR%20RICERCA%20SIGLATO%2019_4_2018%20DEF_PUBB_2.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 alle ore

14:22:37venerdì 18 giugno 2021


