
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 N°38/23

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

PENSIONATI SCUOLA 2019-2020-2021-2022

RILIQUIDAZIONE BUONUSCITA(TFS-TFR)CON AUMENTI di cui al CCNL 06/12/2022

Dopo la pubblicazione in Gazz.Uff.del nuovo  CCNL  le scuole si devono attivare

Indicata la procedura che le scuole devono seguire
Tabelle aggiornate per modificare ULTIMO MIGLIO TFS

CONSIGLI AI PENSIONATI A TUTELA LORO DIRITTI

OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ULTIMA SCUOLA DI TITOLARITA'



Come indicato all'art.4 del CCNL sottoscritto il 06/12/2022 e pubblicato nella Gazz.Uff.n.296 del 20-12-2022

…in altre parole….
per i cessati dal 01/09/2019 

compete il nuovo importo contrattuale vigente al 31/08/2019
per i cessati dal 01/09/2020 

compete il nuovo importo contrattuale vigente al 31/08/2020

per i cessati dal 01/09/2021 

compete il nuovo importo contrattuale vigente al 31/08/2021

per i cessati dal 01/09/2022 

compete il nuovo importo contrattuale vigente al 31/08/2022



…precisazione…
I pensionati scuola dal 01/09/2022 quando sarà sottoscritto il successico CCNL 2022-2024

avranno diritto ad ….....una nuova riliquidazione della BUONUSCITA(TFS/TFR)in quanto per tali pensionati

compete il futuro nuovo importo  VIGENTE AL 31/08/2022

Pubblicato in Gazz.Uff.il CCNL e ….ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE
Il  CCNL sottoscritto il 06/12/2022 è stato pubblicato nella Gazz.Uff.n.296 del 20-12-2022

Pertanto l'ultima scuola di titolarità dei cessati si deve ATTIVARE CON MASSIMA URGENZA

per evitare "RIVALSA DA PARTE DELLA SEDE INPS" per il pagamento  interessi

legali dovuti per…..............RITARDATO PAGAMENTO.

Come precisato nella Circolare INPS n.2/2023 (vedasi link al termine scheda)



La medesima circolare INPS n.2/2023 pubblica nell'allegato 2  la "serie storica" dei saggi di interesse:

Procedura che le scuole devono seguire
Tabelle aggiornate per modificare ULTIMO MIGLIO TFS
La Circolare INPS n. 125 del 04/11/2022 al paragrafo 6.3, chiarisce che qualora l’Ente

(scuola di titolarità cessato) avesse l’esigenza di variare i soli dati dell’Ultimo Miglio TFS, e

l’inserimento dei così detti Miglioramenti Contrattuali è uno di questi, dovrà esclusivamente inviare, con lo

strumento Nuova PassWeb, un nuovo Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito.

Non occorre pertanto inoltrare alcuna richiesta di ricalcolo tramite la procedura Cessazione TFS.



La medesima circolare precisa:

Tali eventi di variazione, a seconda della fattispecie, generano un

“risveglio” della pratica di TFS. I “risvegli” sono governati dalla

procedura gestionale TFS e le Strutture territoriali INPS di competenza

procederanno a prendere in carico e a istruire le pratiche che

periodicamente il sistema metterà a disposizione

Procedura che le scuole devono seguire

PER  AGGIORNARE  DATI  TFR 
(riguarda cessati in regime TFR compresi aderenti al  FONDO ESPERO)

Per evitare "complicazioni" considerato che alcune sedi INPS-settore TFR- non hanno attivato"a regime"

la nuova procura on line con passweb "ultimo miglio TFR" attiva dal 01/01/2023

le scuole con LA MASSIMA URGENZA devono inviare con pec alla sede INPS il "vecchio"

modulo "cartaceo"  TFR/2



In aiuto alle scuole di titolarità  vengono resi  disponibili i seguenti documenti

(disponibili  per gli iscritti SNALS presso le  proprie Segreterie Provinciali)

FILE CON ISTRUZIONI E TABELLE AGGIORNATE

PER MODIFICA "ULTIMO MIGLIO  TFS"
PRECISAZIONE
Alcune scuole non vogliono attivarsi quanto prima in quanto affermano di non avere ancora

aggiornate le funzioni "SIDI" per la stampa dei decreti di inquadramento dei pensionati cessati

Si precisa che:

L'invio alla competente sede INPS con Nuova Passweb  dei dati di riliquidazione TFS

e la stampa e l'invio alla competente Ragioneria territoriale Stato dei decreti di inquadramento

con nuovo CCNL   SONO 2 PRATICHE DIVERSE
La pratica INPS deve seguire le indicazioni INPS riportanto i dati delle tabelle CCNL 06/12/2022

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  per evitare RIVALSA nel pagamento interessi legali.

La pratica DECRETO INQUADRAMENTO nuovo CCNL generata con la funzione "SIDI" aggiornata

serve per emettere il decreto,inviarlo alla Ragioneria Territoriale stato per il visto

in quanto,essendo stati pagati da NoiPa gli arretrati, deve essere registrato l'IMPEGNO DI SPESA.

Tale decreto NON DEVE ESSERE INVIATO ALL'INPS in quanto l'INPS agisce in base alle

tabelle del CCNL sottoscritto il 06/12/2022 e pubblicato in G.U.

Per tale motivo,in caso di inadempienza da parte delle scuole, le stesse non possono giustificarsi

motivando il  ritardato aggiornamento funzione "SIDI" nel caso di "rivalsa" per gli interessi legali da parte della sede INPS.



CONSIGLI AI PENSIONATI A TUTELA LORO DIRITTI

Tutti i pensionati scuola cessati nel 2019-2020-2021-2022
a tutela dei propri diritti in merito alla BUONUSCITA(TFS/TFR)
possono sollecitare l'ultima scuola di titolarità
PER CESSATI IN REGIME TFS
ad adempiere a quanto previsto dalla 

Circolare INPS n. 125 del 04/11/2022 al paragrafo 6.3

PER CESSATI IN REGIME TFR

all'invio mod. cartaceo TFR/2.

utilizzando il modello  relativo riportato nella pagina seguente.

ATTENZIONE

Nella sentenza Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018
è precisato che l'interessato non può contestare
alla scuola "omissione di atti d'ufficio"
se il sollecito ad adempiere  NON contiene"esplicitamente"

la precisazione che tale sollecito  v a l e, a tutti gli effetti,

come intimazione,diffida e messa in mora.



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

PERSONALE SCUOLA CESSATO

IN REGIME  T F S

A MEZZO  PEC

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

________________________________

OGGETTO: SOLLECITO per invio ALL'INPS quanto prima

attraverso "nuova passweb" dati retributivi ULTIMO MIGLIO

AGGIORNATI CON AUMENTI CONTRATTUALI

per riliquazione TFS  con aumenti CCNL 06/12/2022

Sollecito ,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida, messa in mora
ed interruttivo di eventuale prescrizione.

Il/La  sottoscritto/a 
EX DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare alla cessazione  presso codesta scuola
in qualità di

CONSIDERATO CHE:

è stato/a collocato/a a riposo dal__________________________

CONSIDERATO CHE:

L'INPS   con Circolare  n. 125 del 4.11.2022 paragrafo 6.3

ha indicato la procedura che le scuole devono seguire

segue nella pagina successiva . / .

S O L L E C I T A



codesta scuola di titolarità a comunicare ,quanto prima,
alla competente sede provinciale  INPS SETTORE TFS GESTIONE ENPAS

attraverso "nuova passweb" dati retributivi ULTIMO MIGLIO

AGGIORNATI CON AUMENTI CONTRATTUALI

per riliquazione TFS  con aumenti CCNL 06/12/2022

come precisato dall'INPS   con Circolare  n. 125 del 4.11.2022 paragrafo 6.3

Il presente sollecito ha,a tutti gli effetti, valore di

INTIMAZIONE,DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA 

con conseguenze in termini di responsabilità 

(incluse quelle penali)per  mancato adempimento nei termini

come precisato dalla Corte Cassazione nella sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

Il presente sollecito  vale, ad ogni effetto di legge, quale 

formale diffida e messa in mora anche ai fini interruttivi 

della prescrizione(art. 2943 codice civile).

Data_________________

Firma (1)________________________________

1)NOTA:

Invio a mezzo servizio informatico si allega fotocopia documento identità.



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

PERSONALE SCUOLA CESSATO

IN REGIME  T F R

A MEZZO  PEC

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

________________________________

OGGETTO: SOLLECITO per invio ALL'INPS quanto prima

attraverso  modello TFR/2 dati retributivi ULTIMO MIGLIO

AGGIORNATI CON AUMENTI CONTRATTUALI

per riliquazione TFR  con aumenti CCNL 06/12/2022

Sollecito ,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida, messa in mora
ed interruttivo di eventuale prescrizione.

Il/La  sottoscritto/a 
EX DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare alla cessazione  presso codesta scuola
in qualità di

CONSIDERATO CHE:

è stato/a collocato/a a riposo dal__________________________

CONSIDERATO CHE:

in attesa attivazione "a regime" invio telematico "ULTIMO MIGLIO TFR"

le sedi INPS-settore TFR- accettano ancora il modello cartaceo "TFR/2"

segue nella pagina successiva . / .

S O L L E C I T A



codesta scuola di titolarità a comunicare ,quanto prima,
alla competente sede provinciale  INPS SETTORE TFS GESTIONE ENPAS

attraverso  modello TFR/2 dati retributivi ULTIMO MIGLIO

AGGIORNATI CON AUMENTI CONTRATTUALI

per riliquazione TFR  con aumenti CCNL 06/12/2022

Il presente sollecito ha,a tutti gli effetti, valore di

INTIMAZIONE,DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA 

con conseguenze in termini di responsabilità 

(incluse quelle penali)per  mancato adempimento nei termini

come precisato dalla Corte Cassazione nella sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

Il presente sollecito  vale, ad ogni effetto di legge, quale 

formale diffida e messa in mora anche ai fini interruttivi 

della prescrizione(art. 2943 codice civile).

Data_________________

Firma (1)________________________________

1)NOTA:

Invio a mezzo servizio informatico si allega fotocopia documento identità.



Altro consiglio!!!!!!!

Si consiglia ai pensionati interessati alla riliquidazione pensione di procurarsi una  PEC

Il costo  è di una decina di euro,dura 1 anno, e permette di inviare un numero illimitato di pec.

LA PEC(Posta Elettronica Certificata)deve essere PERSONALE
e quindi contenere il nome e il cognome del possessore

esempio pinco.pallino60@
Se si utilizza una pec di un familiare, un conoscente per invio proprie pratiche

tale invio NON HA ALCUN VALORE LEGALE

Utilizzando la PEC personale  si  può,senza recarsi all'uff.protocollo della propria scuola,

inviare il SOLLECITO sopra riportato e inserendo nel testo PEC

Si desidera essere informati dell'effettivo inoltro dati riliquidazione con Nuova Passweb

al fine di attivare a mezzo ulteriore PEC l'interruzione della prescrizione nei confronti della sede INPS.

ATTENZIONE
Nelle sedi INPS l'ufficio riliquidazione pensione è "ad organico ridotto" e pertanto la lavorazione

della relativa pratica può avvenire dopo parecchi anni.
Se il pensionato interessato alla riliquidazione NON INTERROMPE A MEZZO PEC la prescrizione

dopo 5 anni  si prescrive il diritto al pagamento degli arretrati.

Si invita ad utilizzare il relativo modello riportato nella pagina seguente.



 
 
 
 

ALL' INPS gestione Dip.Pubblici sede di    

SETTORE TFS 
 

a mezzo pec : 
direzione.provinciale. @postacert.inps.gov.it 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI RILIQUIDAZIONE TFS 
PER AUMENTI NUOVO CCNL 06/12/2022 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

d
a
ti

 a
n

a
g

ra
fi

c
i 

 

Cognome 
 

 

nome 
  

 

Nato/a il 
  

 

a 
 

 

Codice fiscale   
 

titolare presso 
 

 

in servizio presso 
 

 
FINO AL 

in pensione dal  
 
 
residente in 

 
 
 
 
 

segue nella pagina successiva ./. 

P R O T O C O L L O INPS 

E-MAIL 

 
recapito telefonico per eventuali comunicazioni 

 
Via/Piazza 

 
Città 

re
s
id

e
n

z
a

 



CONSIDERATO CHE: nel PROSPETTO LIQUIDAZIONE TFS7TFR 

NON SONO STATI VALUTATI 
GLI AUMENTI NUOVO CCNL 06/12/2022 

 

 

CONSIDERATO CHE: Il proprio datore di lavoro HA GIA' TRASMESSO 

A CODESTA SEDE INPS DI    

mediante l'applicativo NUOVA PASSWEB 

gli importi contrattuali che gli/le spettano 

(come comunicato dalla stessa scuola) 

 

C H I E D E 
come disposto dall'INPS con Circolare  n. 125 del 04/11/2022 al paragrafo 6.3 

 

LA RILIQUIDAZIONE TFS 

PER AUMENTI NUOVO CCNL 06/12/2022 
 
Il presente sollecito vale, ad ogni effetto di legge, quale 

formale diffida e messa in mora anche ai fini interruttivi 

della prescrizione(art. 2943 codice civile). 
 
 
 
 
 

Data  Firma (1)   
1)NOTA: 

 
Invio a mezzo servizio informatico si allega fotocopia documento identità. 



 
 
 
 

ALL' INPS gestione Dip.Pubblici sede di    

SETTORE TFR 
 

a mezzo pec : 
direzione.provinciale. @postacert.inps.gov.it 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI RILIQUIDAZIONE TFR 
PER AUMENTI NUOVO CCNL 06/12/2022 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

d
a
ti

 a
n

a
g

ra
fi

c
i 

 

Cognome 
 

 

nome 
  

 

Nato/a il 
  

 

a 
 

 

Codice fiscale   
 

titolare presso 
 

 

in servizio presso 
 

 
FINO AL 

in pensione dal  
 
 
residente in 

 
 
 
 
 

segue nella pagina successiva ./. 

P R O T O C O L L O INPS 

E-MAIL 

 
recapito telefonico per eventuali comunicazioni 

 
Via/Piazza 

 
Città 

re
s
id

e
n

z
a

 



CONSIDERATO CHE: nel PROSPETTO LIQUIDAZIONE TFS7TFR 

NON SONO STATI VALUTATI 
GLI AUMENTI NUOVO CCNL 06/12/2022 

 

 

CONSIDERATO CHE: Il proprio datore di lavoro HA GIA' TRASMESSO 

A CODESTA SEDE INPS DI    

mediante MOD.TFR/2 gli importi 

contrattuali che gli/le spettano (come 

comunicato dalla stessa scuola) 

 

C H I E D E 

LA RILIQUIDAZIONE TFR 
PER AUMENTI NUOVO CCNL 06/12/2022 

 
Il presente sollecito vale, ad ogni effetto di legge, quale 

formale diffida e messa in mora anche ai fini interruttivi 

della prescrizione(art. 2943 codice civile). 
 
 
 
 
 

Data  Firma (1)   

1)NOTA: 
 
Invio a mezzo servizio informatico si allega fotocopia documento identità. 



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  https ://  per aprire il LINK) 

Circ.INPS n° 125/2022 https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2022/11/Circolare_13983/Allegati/13893_Circolare-numero-125-del-04-11-2022.pdf

CCNL 06/12/2022in G.U. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/20/22A07130/sg

Circ.INPSn° 2/2023 https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2023/01/Circolare_14039/Allegati/13982_Circolare-numero-2-del-04-01-2023.pdf

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

13:56:59mercoledì 22 febbraio 2023


