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Il presente messaggio indica le modifiche relative alla funzionalità e le 
nuove implementazioni sulla comunicazione di Cessazione TFS.
Rimane invariata la procedura dell’inserimento dell’ultimo miglio TFS



Sezione Dati iscritto: 
è stata eliminata la sezione contenente recapito mail e telefonico dell’interessato in conformità alle direttive 
sulla privacy.

Per quanto concerne, invece, i dati dell’Amministrazione rimane l’obbligo di inserire un recapito telefonico per il proseguimento della compilazione, qualora tale 
informazione non sia presente nell’Anagrafica Persona Giuridica. È possibile comunicare tali informazioni nell’Anagrafica Persone tramite l’indirizzo indicato nella nota 
sopraindicata.



Sezione Dati TFS: 
Per proseguire la compilazione della procedura occorre che l’ultimo miglio inserito sia certificato, sia 
per quanto riguarda i dati giuridici, sia per quanto riguarda i dati economici.



INSERIMENTO ALLEGATI

Un’altra novità introdotta è la possibilità di poter accedere alla sezione 
«allegati» accedendovi da qualunque Sezione in cui ci si trovi (senza 
dover quindi passare attraverso le sezioni intermedie).
Rimane sempre la possibilità di inserire un file alla volta.



E se dobbiamo apportare delle modifiche…?

A)Per le sole variazioni economiche e/o giuridiche NON occorre inviare una domanda di tipo «riliquidazione»  ma è 
sufficiente modificare le informazioni sull’UM TFS. 

B) Si deve inviare una domanda di tipo «riliquidazione» esclusivamente nel caso in cui ci siano aggiornamenti 
relativi ai dati specifici della comunicazione di cessazione (es. riscatti non presenti in B.D., periodi di servizio enti in 
convenzione e/o enti soppressi o mobilità, benefici di legge etc..) o quando la richiesta di trattamento di fine 
servizio (inviata come 1° liquidazione) risulta già in pagamento (Vedi anche Slide «modelli inoltrati»).

 Se si invia una richiesta di riliquidazione quando la pratica non è in pagamento apparirà il seguente messaggio 
bloccante: “Non è possibile procedere con l’invio di una domanda di tipo riliquidazione in quanto  la pratica di 
TFS relativa alla 1° liquidazione non è ancora in pagamento. In questo caso i dati da variare possono essere 
comunicati in una nuova domanda di 1° liquidazione, che sostituisce la precedente, consentendo agli operatori di 
sede di recepire e aggiornare le informazioni direttamente in occasione del primo pagamento”. 

Quando, invece, occorre comunicare delle modifiche alla domanda di Riliquidazione già inviata  è possibile 
inoltrare un modello di riliquidazione anche quando la precedente riliquidazione non sia ancora in pagamento, 
consentendo agli operatori della Sede inps competente di annullarne la lavorazione e di acquisire il nuovo 
modello di riliquidazione.



INOLTRO DOMANDA E PUBBLICAZIONE COPIA MODELLO SUL 
CASSETTO PREVIDENZIALE DEL CITTADINO 

Il messaggio Inps prevede, infine, la pubblicazione di una copia del modello inoltrato sul
Cassetto Previdenziale dal cittadino, al quale gli interessati possono accedere dal portale
INPS mediante l’utilizzo delle proprie credenziali (SPID, etc.) direttamente, o tramite un
Patronato di fiducia.



Modelli Inoltrati:
Come già in parte anticipato, quando si inoltra una richiesta di liquidazione/riliquidazione, oltre a 
poter visualizzare il modello e gli allegati inviati, è possibile vedere anche lo stato di lavorazione della 
pratica
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