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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 N°4/23
su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA  Segreterie Snals provinciali

PENSIONANDI SCUOLA 2023
SERVE ATTIVARSI QUANTO PRIMA
PER CONTROLLO POSIZIONE ASSICURATIVAVA CASSA  STATO

E PER SOLLECITARE PRATICHE INPS ANCORA NON DEFINITE

Ricordarsi del…28/02/2023
per invio on line alla sede INPS della domanda PAGAMENTO PENSIONE



I pensionandi scuola 2023 in vista della scadenza del prossimo 28/02/2023 
relativa all'obbligo di inviare on line con il "fai da te" oppure fruendo del servizio 

gratuito di un PATRONATO alla sede INPS  competente la

 domanda PAGAMENTO PENSIONE  dal 01/09/2023

devono  ATTIVARSI QUANTO PRIMA
PER CONTROLLO POSIZIONE ASSICURATIVAVA CASSA  STATO

E PER SOLLECITARE PRATICHE INPS ANCORA NON DEFINITE

procediamo …per ordine…

CONTROLLO POSIZIONE ASSICURATIVAVA CASSA  STATO

La CIRCOLARE MIN.ISTRUZ.  prot.n.31924  del 08/09/2022(vedasi link alla fine scheda)

precisa:



.. In altre parole….

Le scuole di titolarità dei pensionandi 2023  ENTRO E NON OLTRE

giovedì 12 gennaio 2023
devono utilizzando l'applicativo "NUOVA PASSWEB"

sistemare la POSIZIONE ASSICURATIVA CASSA STATO di tali pensionandi

…in  quanto….

L’accertamento del diritto alla pensione  PER IL 2023
E'  DI COMPETENZA DELL'INPS CASSA STATO DELLA SEDE COMPETENTE,

sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun pensionando/a.

.. In altre parole….

Se la scuola non provvede a tale sistemazione il competente settore "Conto Assicurativo"

della sede INPS  NON SARA' IN GRADO  di  emettere la CERTIFICAZIONE  di raggiunto diritto a pensione

che sarà poi notificata al pensionando 2023 tramite la scuola di titolarità.



Come CONTROLLARE  l'avvenuta sistemazione POSIZ.ASS.VA

Quando la scuola utilizzando l'applicativo "Nuova Passweb" ha sistemato  la
LA POSIZIONE ASSICURATIVA  CASSA STATO ,in tempo reale,
viene aggiornato l'ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO CASSA STATO
che il pensionando può consultare accedendo con proprio SPID a  MyINPS

Attenzione
Si dovrà consultare la correttezza della parte colore ARANCIONE
in quanto la sede INPS per la certificazione diritto a pensione e per il calcolo pensione

uilizzerà SOLO i dati inseriti in tale  GESTIONE PUBBLICA  CASSA STATO.

In tale parte dovranno essere inseriti tutti i periodi UTILI A PENSIONE

NON DOVRANNO ESSERE PRESENTI  codici "18"



Precisazione
Qualche pensionando 2023 è convinto  che la propria situazione pensionistica E' CORRETTA

in quando in possesso di  copia dei Decreti Provveditoriali  di computo,riscatto,riconoscimento

servizio militare,ricongiunzione.

Purtroppo…......................sbaglia a credere questo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Come sopra chiarito…........tutti i citati periodi DEVONO ESSERE PRESENTI

nella parte "ARANCIONE" del proprio ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO INPS

….............altrimenti…......NON VENGONO CONSIDERATI dalla sede INPS.



COME SOLLECITARE DEFINIZIONE
PRATICHE GIA' PRESENTATE E NON ANCORA LAVORATE
Un pensionando scuola 2023 potrebbe aver già presentato alla sede
INPS di competenza una serie di PRATICHE per farsi riconoscere
periodi o servizi utili per la pensione come ad esempio domande di:
computo,riscatto,ricongiunzione onerosa e non onerosa,accredito
gratuito della matermità obbligatoria fuori rapporto di lavoro…ecc.

ATTENZIONE

Se tali pratiche sono SOLO PRESENTATE ,MA  NON LAVORATE ED

ACCETTATE,il pensiondo scuola 2023 non potrà vantare di aver

raggiunto i previsti requisiti per accedere alla pensione dal 01/09/2023

..quindi……

si deve sollecitare,QUANTO PRIMA, l'ufficio CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE della

competente sede INPS, a DEFINIRE TALI PRATICHE,precisando la propria intenzione di

voler accedere alla pensione dal 01/09/2023.

Come sollecitare?
Si deve inviare on line il SOLLECITO utilizzando MyINPS "Scrivi alla sede"

oppure rivolgendosi a un Patronato che utilizzerà la funzione COMBIPAT



Precisazione
Generalmente l'UFFICIO Contoassicurativoindividuale
della sede INPS competente,una volta definite le pratiche pensionistiche

richieste  (cioè i computi,riscatti,ricongiunzioni ecc.)
invia per e-mail i provvedimenti ( detti determine) alla scuola di titolarità

dell'interessato per la prescritta "notifica".

Si ricorda che le determine INPS  hanno EFFICACIA SOLO DOPO

LA FORMALE  "ACCETTAZIONE" da parte dell'interessato.

ATTENZIONE 

E' in tale fase che il pensionando deve tempestivamente
rispondere ACCETTANDO IL PROVVEDIMENTO INPS 
e scegliendo:
(x) il pagamento in unica soluzione con mod.F24;
oppure 
(x) il pagamento rateale da effettuarsi nello stipendio e poi nella pensione.



N O T A
Il  costo del pagamento della determina(riscatto o ricongiunzione)

 è  deducibile dal reddito  relativo all'anno solare di pagamento

e quindi comporta uno "sconto IRPEF" .

Ricordarsi del…28/02/2023

Nella domanda di cessazione dal 01/09/2023
è stato dichiarato:

…….quindi…………
Non era necessario presentare tramite il servizio gratuito
di un Patronato la domanda per il pagamento della
pensione prima dell'invio della domanda di cessazione al MI(Min.Istruz.)



Mentre il termine di invio cessazione con "Istanze On Line"
è tassativo,la domanda per pagamento pensione
può essere inviata anche successivamente all'invio
al MI della domanda di cessazione dal servizio.

…in altre parole….
Se il pensionando scuola ha già presentato  domanda on line

alla competente sede INPS per il pagamento della pensione
ha assolto a tale obbligo.

Chi ha effettuato la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso "Istanze On Line" entro le ore 23.59

del 21/10/2022, ma non ha ancora presentato all'INPS gest.Dip.Pubblici"on line" domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )

CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2023,
MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE  
fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.



Perché ...Ricordarsi del…28/02/2023?
Entro il 28/02/2023
si deve presentare la DOMANDA  ON LINE DI  PAGAMENTO PENSIONE alla   SEDE INPS di competenza

in quanto in analogia a quanto previsto per le altre Casse pensioni della gestione
pubblica (CPDEL,CPI,CPS)l'INPS richiede che la domanda sia inviata ALMENO 6 MESI PRIMA

DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE e cioè almeno 6 mesi prima del 01/09/2023.

Nella pagina seguente si riporta la relativa circolare dell'INPS.

La circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. PRECISA: 

La domanda di liquidazione del trattamento di pensione

trasmessa in via telematica alla competente sede INPS

dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima 

della data di collocamento a riposo.

La stessa circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. OBBLIGA 
il/la  pensionando/a  a  consegnare  in copia all’Ente datore 

di lavoro( cioè la propria scuola di titolarità)

la domanda di liquidazione del trattamento di pensione 

trasmessa in via telematica per il tramite del patronato



Circolare n. 54  del 22/03/2016

Anche se la citata circolare n°54/2016 è rivolta
ai lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato
(come i dipendenti presso Comuni,ASL, ecc)
nei corsi di aggiornamento organizzati dalle sedi provinciali dell'INPS
per il personale di segreteria delle scuole interessate
viene precisato:
"Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali
problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata

almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo  e consegnata in copia all’Ente

datore di lavoro, il quale dovrà intervenire per l’aggiornamento della posizione assicurativa
L’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata
all’INPS con la massima tempestività tramite l’apposita funzionalità telematica."



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) 

Circ. MIN.ISTRUZ.cezzaz.2023 https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/Nota+cessazioni+personale+scolastico+a.s.+2023_24.pdf/48df0d4a-0f97-4877-aa18-6a0d55af341f?version=1.0&t=1662652237916

Circ.INPSn° 54/2016 https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2054%20del%2022-03-2016.htm

     

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

16:02:03domenica 8 gennaio 2023


