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

RILIQUIDAZIONE BUONUSCITA

PENSIONATI SCUOLA 2017
DOCUMENTAZIONE DA SCARICARE CON PIN INPS oppure SPID

PERCORSO DA SEGUIRE



In riferimento alla  precedente scheda SNALS VERONA raggiungibile al link::

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3105/PENSIONATI%20SCUOLA%202017%20RILIQUIDAZIONE%20TFS%20PER%20AUMENTI%20CCNL%202018.pdf

in risposta alle richieste di chiarimenti inviate da alcuni nostri iscritti

interessati all'argomento  nella presente scheda indichiamo il persorso da seguire

per SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE DELL'INPS relativa  alla

RILIQUIDAZIONE BUONUSCITA

Precisazione
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 con PIN INPS oppure SPID

…..quindi…..
il pensionato scuola 2017 NON RICEVERA' PER POSTA A CASA IL PROSPETTO DI

RILIQUIDAZIONE BUONUSCITA per effetto aumenti CCNL 19/04/2018.



Il relativo prospetto SI DOVRA' SCARICARE CON PIN  INPS o SPID

accedendo con PIN INPS oppure SPID

PERCORSO DA SEGUIRE
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "G"

si cerca…….

si accede con codice fiscale e PIN  INPS o SPID



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

sono stati cancellati  dati e  informazioni idonei a identificare  i soggetti interessati.

si sceglie la pratica TFS più recente con indicato: FINE LAVORAZIONE

cliccando sull'icona si scarica  il PROSPETTO RILIQUIDAZIONE BUONUSCITA

Attenzione
Per visualizzare invece il "mandato di pagamento riliquidazione" seguire un…altro percorso.



PERCORSO DA SEGUIRE
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "C"

si cerca…….

cliccando sull'icona si scarica  il  MANDATO DI PAGAMENTO



N O T A

Controllare nel proprio c/c l'avvenuto accredito nel giorno di valuta.



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

SCHEDA SNALS VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3105/PENSIONATI%20SCUOLA%202017%20RILIQUIDAZIONE%20TFS%20PER%20AUMENTI%20CCNL%202018.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

11:38:07venerdì 11 giugno 2021


