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Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita  inviare una email all’indirizzo:   pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali

BUONA NOTIZIA DALL'INPS
I  PENSIONATI CHE HANNO ADERITO AL FONDO CREDITO INPS

DAL 01/02/2023 potranno avere subito
tutta la buonuscita(TFS/TFR)
al tasso di interesse all'1%+ una tantum 0,50% per spese amministrazione

firmati il 09/11/2022 la delibera  e nuovo regolamento
Calcoli su importi trattenuti dall'INPS e risparmi rispetto a quanto applicato dalle banche cessionarie



Ora l'INPS si è attivata in merito all'anticipo buonuscita
In data 09/11/2022 sono stati approvati dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INPS

-la deliberazione n.219
-il nuovo regolamento per l’erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti

 alla Gestione unitaria dellePrestazioni Creditizie e sociali

Cosa questo comporta?
L'INPS prevede la possibilità per tutti i pensionati che hanno chiesto il FONDO CREDITO
entro il 31/08  dell'anno di cessazione  di poter OTTENERE DAL 01/02/2023

L'ANTICIPO DI TUTTA LA BUONUSCITA (TFS/TFR)

al tasso di interesse all'1%+ una tantum 0,50% per spese amministrazione

…quindi…..

Non solo l'importo di € 45.000 al tasso agevolato (…di oltre il 3%) (come concesso dalle banche cessionarie)

ma si può avere l'anticipo di TUTTA LA BUONUSCITA

…inoltre…...

Questa possibilità RIGUARDA  ….......TUTTI I PENSIONATI



..in altre parole..

Possono ottenere tale anticipo all'1%  i pensionati per :

- vecchiaia

- anticipata (c.d. Monti Fornero)

- quota 100

- quota 102

- opzione donna (esclusa dalla cessione anticipata delle banche)

- anticipata precoci

A T T E N Z I O N E

Come sopra precisato il pensionato prima della cessazione

deve aver richiesto nella domanda di pagamento pensione

oppure on line entro il 31/08 dell'anno di cessazione

di essere ISCRITTO AL FONDO CREDITO INPS da pensionato .

Consiglio pensionandi 2023!!!



Alla luce di quanto sopra riportato si consiglia ai PENSIONANDI 2023

di valutare se aderire al FONDO CREDITO INPS da pensionandi

come descritto in dettaglio in una precedente scheda

raggiungibile al seguente link:
https://www.snals.it/Archivio_AreaRiservata/Notiziari/SNALS%20Schede%20P&P%2027set22_Cont_2792022183828.zip

Se è già stata inviata domanda pensione all'INPS
I pensionandi scuola 2023 che nella domanda di pagamento pensione dal 01/09/2023

NON HANNO CHIESTO DI ADERIRE AL FONDO CREDITO DA PENSIONATI,

possono ancora ADERIRE AL FONDO
CREDITO INPS ENTRO IL 31/08/2023 (utimo giorno di servizio)

…….ma…….precisa la CIRCOLARE INPS N.128/2021  DEVONO

INVIARE LA DOMANDA   N O N CARTACEA, MA  S O L O

IN MODALITA' TELEMATICA sempre ENTRO IL 31/08/2023

COME ADERIRE AL FONDO CREDITO

L'INPS comunica che dalla  data del 20 agosto 2021, l’adesione al Fondo

credito sarà possibile avvalendosi esclusivamente della modalità 

telematica come descritta  di seguito:



ADESIONE CON PROPRIO  SPID
Il servizio di presentazione delle domande sarà disponibile sul sito internet

dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Adesione

alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di una delle seguenti

credenziali: SPID almeno di livello 2, CIE, CNS o PIN dispositivo (si ricorda che l'INPS non

rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020). Dopo aver superato la fase di

autenticazione, nella home page della procedura si può accedere alle seguenti funzionalità:

- Nuova domanda;

- Consultazione domanda;

- Consultazione stato lavorazione pratica.

Al richiedente sarà  consentito:

- inserire una domanda di adesione;

- scaricare, visualizzare e stampare (in formato pdf) la domanda protocollata;

- sostituire la domanda già acquisita e procedere con l’inserimento di una nuova domanda

(in tale caso le informazioni salvate della precedente domanda saranno sovrascritte).

ADESIONE tramite Patronato
Le istanze in esame possono essere presentate anche tramite Patronato. L’accesso on line da

parte dei Patronati avviene attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”

> “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali”.

I Patronati possono accedere alle medesime funzionalità previste per i cittadini.

Nel caso in cui la domanda sia stata presentata dal Patronato, cui è stato attribuito regolare

mandato, il cittadino interessato avrà comunque la possibilità di consultare e verificare, tramite

le credenziali in suo possesso (SPID, CIE, CNS ), lo stato di definizione della pratica.



MANUALE INPS con il percorso da seguire
L'INPS ha messo in linea una SCHEDA (vedasi link alla fine)

in cui spiega questa nuova possibilità di adesione al FONDO CREDITO

e ha preparato un apposito manuale raggiungibile al link:

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Domanda_di_adesione_alla_Gestione_Unitaria-Manuale_utente.pdf

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

Si deve avere  lo SPID

si cerca……………….



Pensionandi 2023 SCADENZA 31/08/2023
• Dichiarazione Stato Del Cittadino
Il sistema prospetta un elenco di voci, da cui individuare la posizione giuridica,

il cittadino deve selezionare obbligatoriamente una delle voci esposte

Il cittadino deve inserire l’ente previdenziale presso cui è stata effettuata la domanda di pensione, 

selezionando il pulsante “Ente Previdenziale”.

Il sistema riporta le informazioni selezionate e compone la dichiarazione:



NUOVI CALCOLI AGGIORNATI SULL'ANTICIPO all'1%
Esempio pensionato per vecchiaia dal 01/09/2022 e iscritto Fondo credito INPS

Chiede l'anticipo di  tutta la buonuscita netta di € 80.000  dal 01/02/2023

CALCOLI APPROSSIMATI
7 mesi prima per pensionati 2022  1^ RATA DI €44.000 € 44.000,00

1 anno e 7 mesi prima =19 mesi SALDO € 36.000,00

=(44.000*1%)*7/12 trattenuto dall'INPS -€ 256,67
=(36.000*1%)*19/12 trattenuto dall'INPS -€ 570,00
=80.000 *0,50% SPESE trattenute dall'INPS -€ 400,00

IMPORTO ACCREDITATO NEL PROPRIO C/C € 78.773,33



CONFRONTO CON QUANTO APPLICATO DALLA BANCA CESSIONARIA

SI CALCOLA UN ANTICIPO MASSIMO DI € 45.000 per avere calcoli congrui

e riguarda un pensionato per ANTICIPATA DAL 01/09/2022

BANCA CESSIONARIA

1 anni e 7 mesi prima= 19 MESI PRIMA per pensionati 2022 con pens. ANTICIPATA € 45.000,00
=(45.000*3,02%)*19/12 trattenuto dalla banca -€ 2.151,75

IMPORTO ACCREDITATO NEL PROPRIO C/C € 42.848,25

INPS FONDO CREDITO

1 anno e 7 mesi prima =19 mesi SALDO € 45.000,00
=(45.000*1%)*19/12 trattenuto dall'INPS -€ 712,50

=45.000 *0,50% SPESE trattenute dall'INPS -€ 225,00

IMPORTO ACCREDITATO NEL PROPRIO C/C € 44.062,50

DIFFERENZA  BANCA-INPS 1.214,25 €

PRECISAZIONE…...

Si ricorda che la trattenuta di adesione al fondo Credito INPS nella pensione è di circa € 3 al mese.



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) 

SCHEDA su Adesione fondo Credito https://www.snals.it/Archivio_AreaRiservata/Notiziari/SNALS%20Schede%20P&P%2027set22_Cont_2792022183828.zip

circolare INPS n. 128/2021 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20128%20del%2019-08-2021.htm

Delibera INPS n.219/2022 https://www.confsal-unsa.it/wp-content/uploads/2022/11/CA2022_0219_D.pdf

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

18:02:03domenica 13 novembre 2022


