
Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: info@snals.it

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

PENSIONATI SCUOLA 
CHIARIMENTI  SU…….
INSERIMENTO IBAN  PER OTTENERE
ANTICIPO oppure PAGAMENTO 
della BUONUSCITA (T.F.S. oppure T.F.R.)



Parecchi iscritti telefonano  oppure inviano al sindacato e-mails in quanto

hanno ricevuto dalla  sede INPS  una apposita e-mail di seguito riportata:

…in altre parole…..
Tutti i pensionati  scuola che devono ancora ricevere il pagamento delle buonuscita(TFS o TFR)

oppure che intendono richiedere alla sede INPS la quantificazione della stessa buonuscita

per ottenere da una banca cessionaria l'ANTICIPO, dopo che la scuola di titolarità

ha trasmesso alla sede INPS con PASSWEB la COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE TFS,

riceveranno dalla sede INPSuna apposita e-mail come da fac simile di sopra riportato.



L'INPS nel  messaggio n.773/2022 (vedasi link al termine scheda) precisa:

C H I A R I M E N T O
I pensionati 2022 NON DEVONO ENTRARE   S U B I  T O  NEL SITO INPS CON LO SPID 

in quanto nella funzione "SUGI" troveranno la seguente dicitura:



…….QUINDI………..

Tutti i pensionati  scuola che devono ancora ricevere il pagamento delle buonuscita(TFS o TFR)

oppure che intendono richiedere alla sede INPS la quantificazione della stessa buonuscita

per ottenere da una banca cessionaria l'ANTICIPO, DEVONO PRIMA RICEVERE dalla sede INPS

una apposita e-mail come da fac simile sopra riportato.

Poi….....accedendo con lo SPID alla funzione "SUGI" dell'INPS potranno SOLO ALLORA
inserire l'IBAN per pagamento propria buonuscita (T.F.S. oppure T.F.R.)……………….

link funzione INPS "SUGI"

https://serviziweb2.inps.it/SugiWeb/

COME INSERIRE ON LINE PROPRIO  IBAN
si accede con  SPID 





Qualora per l’Istituto la titolarità dell’IBAN inserito non risulta certificata valida, il sistema
non consente la prosecuzione della compilazione della domanda e visualizza l’esito della
verifica.
Pertanto sarà possibile comunicare solamente gli IBAN che risultano certificati validi o tutti quei
casi di IBAN extra-Italia o IBAN italiani per i quali la titolarità non risulta certificabile
dall’Ente Pagatore; in questi ultimi casi il sistema richiede obbligatoriamente di allegare il
modello di identificazione finanziaria “MV70 – IDENTIFICAZIONE FINANZIARIA AREA
SEPA” debitamente compilato e sottoscritto, nonché validato dall’Istituto bancario/finanziario:

NOTA Il modello MV70 si scarica dal seguente link:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/886?language=ita&download=pdf





…....r i c a p i t o l a n d o …....
1)I pensionati che devono ancora ricevere il pagamento del tfs/tfr
oppure che hanno richiesto la quantificazione dello stesso
per ottenere l'ANTICIPO, DEVONO PRIMA RICEVERE dalla sede INPS

una apposita e-mail come da fac simile sopra riportato.

2)Arrivata la e-mail devono accedere alla funzione INPS "SUGI" 

3)Controllare l'IBAN già presente e verificare se è quello ESATTO.

4)Se l'IBAN inserito  è quello ESATTO NON DEVONO  fare altro.

5)Se l'IBAN inserito  NON E' ESATTO si deve procedere al suo aggiornamento.



ATTENZIONE

Parecchi istitituti di credito hanno effettuato fusioni o 
riorganizzazione del gruppo bancario e questo ha comportato la variazione dell'IBAN

Alcuni istituti di credito hanno attivato il c.d. "reindirizzamento AUTOMATICO"
sul nuovo IBAN nel caso di invio pagamento  con VECCHIO IBAN.

Si consiglia,in ogni caso, di AGGIORNARE L'IBAN inserendo quello "attuale" evitando il ricorso

al   "reindirizzamento AUTOMATICO"
in modo da  non avere futuri disguidi nell'accredito della buonuscita.

La medesima procedura deve essere attivata se si cambia la banca di accredito.



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.773/2022 https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20773%20del%2016-02-2022.htm

modello MV70 https://www.inps.it/prestazioni-servizi/modulo/886?language=ita&download=pdf

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

12:02:03martedì 8 novembre 2022


