Come avvicinarsi alla pensione
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE… Lo stato di PENSIONATO determina il distacco dal mondo
produttivo. In prossimità della data “fatidica”, è necessario creare una nuova casella mail
privata e successivamente rivedere nei siti di INPS – AGENZIA DELLE ENTRATE – FONDO
PENSIONI –FONDO SANITARIO – CIRCOLO RICREATIVO il proprio profilo, aggiornando
indirizzo mail e numero di cellulare.
Aspetti previdenziali
INPS
1° caso: sei in esodo e ti appresti ad andare in pensione
2° caso: sei in servizio e ti appresti ad andare in pensione
Inoltro domanda di pensione

 1° caso: Circa due mesi prima della data di cessazione dell’assegno straordinario, è
necessario inoltrare all’Inps la domanda di pensione. L’invio in data successiva
comporta la perdita delle relative mensilità.
Per tutti gli adempimenti necessari in questa fase, se sei un iscritto FIRST, puoi
avvalerti dei servizi offerti dai Referenti della Struttura ESOFIRST, che si occupano di
fornire l’elenco di tutti i documenti necessari, fissare un appuntamento presso il
Patronato INAS competente per territorio, accompagnarti ed assisterti nella fase di
inoltro della domanda.
 2° caso: circa due mesi prima della data di cessazione dal servizio è necessario
inoltrare all’Inps la domanda di pensione. Anche in questo caso, i Referenti della
Struttura ESOFIRST sono a disposizione per tutti i necessari adempimenti (fornire
l’elenco dei documenti da portare, programmare l’appuntamento presso il
Patronato INAS, ecc. ecc..).
In entrambi i casi, nel corso dell’invio della domanda presso il Patronato, ti verrà proposto
di proseguire l’iscrizione alla CISL, sottoscrivendo la delega alla FNP-CISL.
La conferma dell’iscrizione ti consentirà di avvalerti successivamente di tutti i servizi offerti
dalla FNP CISL (servizi a favore della salute, tutela personale, spesa alimentare, ma anche
viaggi, cultura, educazione…) nonché dei servizi di consulenza offerti dalle nostre Strutture,
specificamente dedicate ai pensionati provenienti dal mondo bancario/assicurativo, che
presenta caratteristiche peculiari.
In ogni caso, la mancata conferma dell’iscrizione non pregiudica l’inoltro della domanda di
pensione a cura del Patronato INAS.

E’ importante sapere che…
L’erogazione della pensione sul conto di accredito non avviene in concomitanza con la data
di decorrenza del requisito. Sarà infatti necessario attendere circa 4/5 mesi affinché l’INPS
provveda ad emettere il Mod. TE08 provvisorio o definitivo e ad accreditare le rate di
pensione arretrate.
Cos’è il Mod. TE08
Il Mod. TE08 è la lettera che l’INPS emette a seguito della definizione del certificato di
pensione, contenente tutte le relative informazioni (data di decorrenza, numero del
certificato, importo della pensione, ritenute applicate……)
Il documento sarà recapitato sia presso la propria residenza sia inserito nell’ambito della
propria posizione sul sito INPS, consultabile tramite PIN.
Imposizione fiscale sull’importo della pensione
Nel caso in cui vi sia il passaggio da un periodo di “esodo” alla pensione, sulle prime rate di
pensione non verranno applicate le aliquote fiscali addizionali regionali e comunali (già non
applicate sull’assegno di esodo) che saranno però oggetto di recupero dall’anno
successivo.
Ne consegue che in prima battuta, l’imposizione fiscale applicata possa risultare più
contenuta (L’INPS, agli importi riconosciuti, trattiene le imposte applicando l’aliquota
marginale) e l’importo della pensione superiore rispetto a quello che sarà poi previsto a
“regime”.

