
 

 

Manuale Utente – Prestazioni Previdenziali: Servizi Online Enti Erogatori  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  
 

Engineering 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 

MANUALE UTENTE – SERVIZI ONLINE ENTI EROGATORI 

 



 

 

Manuale Utente – Prestazioni Previdenziali: Servizi Online Enti Erogatori  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  
 INTRODUZIONE 

Engineering 

2 

 INDICE 

pag. 

1. INTRODUZIONE .................................................................................................. 3 

1.1 PREMESSA ................................................................................................................ 3 

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO ............................................................................................... 3 

1.3 AREA DI APPLICAZIONE ................................................................................................. 3 

1.4 ABBREVIAZIONI ......................................................................................................... 3 

2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA ...................................................................... 4 

2.1 ATTIVAZIONE ............................................................................................................ 4 

2.2 FUNZIONALITÀ ........................................................................................................... 7 

2.2.1. Richiesta di rilascio della garanzia .......................................................................... 7 

2.2.2. Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia ............................................ 14 

 



 

 

Manuale Utente – Prestazioni Previdenziali: Servizi Online Enti Erogatori  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  
 INTRODUZIONE 

Engineering 

3 

1. INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

L’attività di cui al presente documento è svolta nell’ambito del Contratto “Fornitura dei servizi di 

sviluppo, reingegnerizzazione e di manutenzione del software applicativo dell'INPS Gestione 

Dipendenti Pubblici – Lotto 2”, ed è parte dell’iniziativa di consolidamento del sistema di gestione 

dell’Area Prestazioni Previdenziali. 

 

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende illustrare le modalità operative che devono essere eseguite dall’utente 

del sistema per utilizzare le funzionalità messe a disposizione dal Servizio Online Enti Erogatori. 

 

1.3 AREA DI APPLICAZIONE 

Il documento è uno output previsti dalla fase di Realizzazione cosi come prevista dal ciclo di vita del 

software. L’area di applicazione è il contratto di “Fornitura dei servizi di sviluppo, reingegnerizzazione 

e di manutenzione del software applicativo dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici – Lotto 2”.  

 

1.4 ABBREVIAZIONI 

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPS = Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

REF = Requisito Funzionale 

RNF = Requisito Non Funzionale 
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2. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA 

L’art. 6, comma 5 del Regolamento prevede che l’Ente erogatore, prima dell’invio alla Banca della 

presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR, acquisisca dall’INPS il 

rilascio della garanzia a tutela del finanziamento che la Banca si appresta ad effettuare. 

A tal fine, l’Ente erogatore è tenuto preliminarmente a perfezionare la registrazione all’apposita 

sezione del portale lavoropubblico.gov. Detta registrazione certifica, a tutti gli effetti di legge, che 

l’Ente erogatore registrato rientra nell’ambito dei datori di lavoro di cui all’art. 23, comma 1, del 

decreto-legge n. 4/2019 e costituisce titolo per accedere al nuovo  servizio realizzato sul portale 

dell’Istituto (www.inps.it) denominato “Servizio Online Enti Erogatori”.  

In particolare, il servizio è specificamente dedicato ai soli datori di lavoro indicati all’art. 23, 

comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 che gestiscono direttamente il TFS/TFR dei propri 

dipendenti, fatta eccezione dell’INPS, per il quale è stata prevista un’apposita procedura di 

trasferimento delle informazioni e dei dati contabili.  

 

2.1 ATTIVAZIONE 

L’applicativo verifica la registrazione dell’Ente erogatore nella sezione del portale 

Lavoropubblico.gov.it dedicata alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 23, comma 1, del decreto-

legge n. 4/2019. Nel caso di Enti non configurati in tale portale, la procedura non permette la 

prosecuzione delle attività e propone all’utente le indicazioni necessarie per indirizzare l’Ente ad 

effettuare detta registrazione. 

Il personale dell’Ente erogatore già abilitato accede all’applicativo “Servizio Online Enti Erogatori” 

utilizzando le usuali credenziali di accesso ai servizi dell’Istituto.  

 

 

 

Figura 1: Home Page 

 

http://www.inps.it/
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Figura 2: Funzionalità 

 

 

Tramite questo nuovo Servizio Online, gli Enti Erogatori entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 

notifica del contratto di finanziamento stipulato dal richiedente con la banca che ha aderito 

all’Accordo quadro, potranno inviare la richiesta di iscrizione al Fondo di Garanzia. 

Mediante il nuovo servizio online, l’Ente Erogatore richiederà l’accesso al Fondo e riceverà all’ 

indirizzo di posta elettronica, comunicato in fase di registrazione sul Portale Lavoro Pubblico, 

l’attestato di rilascio della garanzia e il codice univoco di iscrizione. 

Acquisita la garanzia del Fondo, l’Ente Erogatore comunicherà alla banca, a mezzo PEC, la presa 

d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di Anticipo del TFS/TFR, con in allegato l’attestato di 

garanzia, rendendo indisponibile l’importo dell’anticipo per successive operazioni sul TFS/TFR. 

 

Di seguito il flusso dell’Anticipo Finanziario Art.23 DL 472019: 
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Figura 3: Flusso Anticipo Finanziario Art.23 DL 4/2019 

 

 

La garanzia del Fondo è   a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e coprirà 

l'80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR.  

La concessione della garanzia è comunque subordinata all’avvenuto pagamento della 

commissione di accesso al Fondo, orientata a criteri di mercato, pari allo 0,01 % dell’importo 

dell’anticipo TFS/TFR.  

Ai fini del rispetto dell'orientamento a criteri di mercato, tale percentuale può essere aggiornata, con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del gestore. 

Per consentire una sana e prudente gestione delle   risorse finanziarie assegnate, a valere sulle 

risorse del Fondo, il gestore effettua un accantonamento a copertura del rischio di importo non 

inferiore a quello della commissione di accesso. 

Le banche,  comunicheranno all’Istituto a mezzo PEC i versamenti delle commissioni di accesso al 

Fondo effettuate. 

Il versamento della commissione sarà effettuato dalla Banca e comunicato all’Istituto, entro il 20 

aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio rispettivamente per l’insieme dei contratti stipulati nel 

primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile. 
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2.2 FUNZIONALITÀ 

Il Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 

sopra citato, affidato in gestione all’INPS, interviene a copertura del rischio di   credito   dei 

finanziamenti di Anticipo DL 4/2019 concessi ed erogati dalla Banca. 

La garanzia del Fondo  coprirà l'80% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR e la concessione è 

subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso al Fondo.  

 

2.2.1. Richiesta di rilascio della garanzia 

La funzionalità “Richiesta di rilascio della garanzia” consente all’Ente Erogatore di acquisire 

l’immediata garanzia del Fondo per uno specifico contratto di Anticipo Finanziario TFS/TFS DL 4/2019 

stipulato dal richiedente con la Banca. 

Accedendo alla funzionalità viene richiesto di inserire il Codice Fiscale del Titolare del contratto di 

Anticipo DL 4/2019: il sistema effettua la ricerca nell’Anagrafica Unica Istituzionale (ARCA). 

 

 

Figura 4: Ricerca titolare contratto di Anticipo DL 4/2019 

 

Successivamente alla ricerca viene visualizzata la pagina di inserimento dei dati del contratto di 

Cessione per Anticipo Finanziario DL 4/2019 stipulato dal dipendente con la Banca. 

 

E’ possibile inviare richieste di rilascio della garanzia solamente per contratti stipulati con una delle 

Banche presenti nella lista prospettata ossia per tutte quelle Banche che hanno aderito all’Accordo 

Quadro e che si sono preventivamente registrate nell’apposita sezione del portale lavoropubblico.gov. 

 

La pagina è organizzata nelle seguenti sezioni: 

 

 Titolare del contratto di finanziamento; 

 Ente Erogatore; 

 Contratto Anticipo Finanziario DL 4/2019. 

 

 

 



 

 

Manuale Utente – Prestazioni Previdenziali: Servizi Online Enti Erogatori  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  
 Descrizione della procedura 

Engineering 

8 

 

Figura 5: Inserimento contratto di Anticipo DL 4/2019 
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Le informazioni che presentano l’asterisco (*) a sinistra della label sono dati obbligatori. 

 

Di seguito i dati minimali per richiedere l’accesso al Fondo di Garanzia: 

 

 *Tipo di prestazione previdenziale (TFR - TFS); 

 *Importo Anticipo (ossia il valore della cessione presente nel contratto); 

 *Data contratto; 

 *Numero contratto; 

 *Banca (selezionare dalla lista); 

 *Contratto finanziamento (in formato .pdf o .jpg/.png del contratto di finanziamento); 

 *Importo netto rata TFR/TFS e  Data scadenza della rata TFR/TFS; 

 Importo netto rata TFR/TFS successiva e Data scadenza rata successiva; 

 *Commissione accesso al fondo (dato calcolato dal sistema). 

 

La somma degli importi delle rate TFR/TFS interessate deve essere necessariamente maggiore o 

uguale all’importo dell’anticipo altrimenti non è possibile procedere con la compilazione e l’invio della 

richiesta. 
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Figura 6: Importo Anticipo maggiore del netto TFR/TFS disponibile 

L’operatore selezionando l’icona di upload  allega il documento in formato .pdf o .jpg/.png del 

contratto di finanziamento (dimensione file massima consentita è di 4 MB): 
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Figura 7: Upload contratto di finanziamento 

 

 

 

Mediante la selezione del tasto “Calcola Commissione” il sistema consente di valorizzare il campo 

commissione di accesso al Fondo di Garanzia corrispondente di default allo 0,01 % dell’importo 

dell’anticipo  TFS/TFR (operazione obbligatoria per proseguire con l’invio della richiesta). 

 

Ai  fini  del  rispetto dell'orientamento a criteri di mercato, tale percentuale può essere aggiornata, 

con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze, su proposta del gestore. 

Il servizio dispone di una tabella di configurazione per la % di calcolo della commissione di accesso al 

fondo in modo da gestire dinamicamente eventuali aggiornamenti e variazioni. 

 

L’importo Anticipo non può essere maggiore di 45.000 euro. 

 

Selezionando il tasto “Avanti” il sistema visualizza il Riepilogo di tutte le informazioni inserite. 
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Figura 8: Riepilogo informazioni inserite 

 

Il pulsante “Indietro” consente di visualizzare la pagina di navigazione precedente, consentendo 

eventualmente la modifica dei dati precedentemente inseriti. 

 

La dotazione iniziale del Fondo, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, è 

pari a 75 milioni di euro e si incrementa per effetto dei versamenti della commissione di accesso al 

Fondo a copertura del rischio di credito del finanziamento erogato dalla Banca, fissata nella misura 

dello 0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR. 

 

Alla selezione del tasto “Invia”  il sistema accerta la sussistenza dei presupposti per 

l’accantonamento, nel bilancio del Fondo di garanzia, delle risorse finanziarie a copertura del 

rischio derivante dalla proposta di finanziamento effettuando eventualmente la misura di tale 

accantonamento. 

 

Ai sensi dell’articolo 9 del DPCM n. 51/2020, il gestore effettua un accantonamento a copertura del 

rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 5. 

Quindi c’è identità tra commissione e accantonamento. 

 



 

 

Manuale Utente – Prestazioni Previdenziali: Servizi Online Enti Erogatori  

Versione 1.0  

 

 __________________________________________________________________________________  
 Descrizione della procedura 

Engineering 

13 

Di seguito l’algoritmo per il calcolo dell’accantonamento a rischio: 

 
X = 0,01%  * A 
Dove: 
X = misura dell’accantonamento a copertura del rischio del finanziamento 
A = misura dell’anticipo TFS/TFR (non superiore a 45.000 €) 

 

La misura di tale accantonamento viene sempre salvata in banca dati per avere real-time la 

disponibilità di copertura del rischio effettiva del fondo. 

In caso di mancata copertura da parte del Fondo il sistema visualizza uno specifico messaggio 

bloccante e non sarà possibile procedere con l’invio della richiesta. 

 

Esperiti i predetti controlli con esito positivo, la procedura rilascia la garanzia del Fondo a 

copertura del rischio della proposta di contratto di finanziamento, con evidenza dei relativi dati 

identificativi e del numero di iscrizione al Fondo che contraddistingue univocamente la 

garanzia medesima. 

Numero di iscrizione al fondo viene generato eseguendo la seguente concatenazione: 

 

 IDENTIFICATIVO ENTE: 7 caratteri (a completamento  a sx con numeri 0 (zero) in relazione 

all’identificato presente nella tabella degli Enti Erogatori comunicato da Funzione Pubblica); 

 DELIMITATORE (-): 1 carattere; 

 NUMERO CONTRATTO: 15 caratteri (a completamento a sx con numeri 0 (zero) in relazione 

alla lunghezza del num. Contratto di finanziamento stipulato); 

 DELIMITATORE (-): 1 carattere; 

 PROGRESSIVO GLOBALE: 7 caratteri (sequenziale generato al run-time). 

 

Totale lunghezza codice iscrizione: 31 caratteri 

 

 

Contestualmente viene inviata una comunicazione PEC all’Ente Erogatore con in allegato l’attestato di 

rilascio della garanzia richiesta in formato .pdf. 

 

 

 

Figura 9: Invio richiesta accesso al fondo 
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Il sistema consente la visualizzazione dell’attestato di garanzia appena rilasciato, ricercando la 

richiesta d’interesse nell’apposita funzionalità “Visualizzazione delle richieste di rilascio della 

garanzia”. 

2.2.2. Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia 

La funzionalità “Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia” consente all’operatore 

dell’Ente Erogatore loggato, di visualizzare tutte le richieste di accesso al Fondo che l’Ente ha inviato 

all’Istituto. 

La ricerca delle richieste può essere puntuale per Codice Fiscale del Titolare del contratto, per 

numero di contratto di finanziamento oppure è possibile effettuare una ricerca per un periodo 

temporale di interesse (intervallo compreso tra la data invio richiesta da – data invio richiesta 

al). 

E’ obbligatorio selezionare almeno un criterio di ricerca al fine di garantire una migliore 

ottimizzazione delle performance del sistema. 

 

 

 

 

Figura 10:Ricerca richieste inviate  

 

Dopo aver effettuato la ricerca, il sistema visualizza l'elenco delle richieste di accesso al Fondo 

inviate: 
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Figura 11:Elenco richieste inviate  

 

 

Selezionando l’icona pdf  relativa alla richiesta di interesse, è possibile visualizzare e/o eseguire il 

download dell’attestato di rilascio della garanzia inviato in allegato alla comunicazione PEC trasmessa 

all’indirizzo dell’Ente Erogatore al momento dell’invio della richiesta. 

Selezionando invece l’icona pdf  relativa al contratto di finanziamento è possibile visualizzare e/o 

eseguire il download del contratto allegato alla richiesta e archiviato nel documentale dell’Istituto. 
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Figura 12:Visualizzazione attestato di garanzia  

 

 

Le richieste per le quali la Banca non ha pagato la commissione di accesso al fondo nei termini 

previsti, si troveranno nello stato richiesta “REVOCATA” e per i relativi contratti di finanziamento 

decade la copertura a rischio del Fondo di Garanzia  e l’attestato di garanzia precedentemente 

rilasciato non sarà più valido. 

 

Di seguito il template dell’ attesto di rilascio della garanzia: 
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Protocollo: PROTOCOLLO 

Spett.le _______________
1
 

 

 

Oggetto: rilascio garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 23, del decreto-legge n. 4/2019.  Proposta contrattuale di 
finanziamento n. ______2 a favore di ______________,3 cod. fisc. _______,4 da parte di __________.5 

 

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, in qualità di gestore del Fondo di garanzia per 
l’accesso all’anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’art. 23, comma 3 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, 

 

- visto l’art. 23 del decreto-legge n. 4/2019; 
- visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51, recante il regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in 

attuazione dell’art. 23, comma 7 del decreto-legge n. 4/2019; 
- visto il decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 agosto 2020, recante l’approvazione dell’Accordo quadro per il 

finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 
4/2019; 

- vista la Convenzione stipulata in data 28 ottobre 2020 fra l’Istituto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale viene affidata all’INPS la gestione del 
Fondo di garanzia; 

- valutata la richiesta da parte di codesto Ente di rilascio della garanzia del Fondo, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51; 

- accertata la registrazione di codesto Ente all’apposita sezione del portale Lavoropubblico.gov.it dedicata alle amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019; 

- accertata la registrazione della Banca destinataria della proposta di finanziamento in oggetto all’apposita sezione del portale 
Lavoropubblico.gov.it dedicata alle banche aderenti all’Accordo quadro approvato con il citato Decreto del Dipartimento della 
Funzione Pubblica del 19 agosto 2020; 

- accertata la sussistenza dei presupposti per l’accantonamento, nel bilancio di questo Fondo di garanzia, delle risorse finanziarie a 
copertura del rischio derivante dalla proposta di finanziamento in oggetto; 

 

rilascia la presente garanzia per il finanziamento di cui alla proposta contrattuale in oggetto, iscritta al n. _____
6
 del registro del Fondo. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del DPCM 22 aprile 2020, n. 51, la garanzia La valida nei limiti dell’80 per cento della misura dell’anticipo di 
TFS/TFR di cui alla proposta in oggetto. 

L’efficacia della garanzia, è subordinata all’avvenuto pagamento, da parte della Banca ricevente la proposta stessa, della commissione di 
accesso al Fondo, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51, sulla base delle modalità stabilite dall’Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale. 

 

                                           
1 Riferimenti identificativi dell’Ente erogatore: denominazione, indirizzo, codice fiscale. 
2 Numero della proposta contrattuale di finanziamento.  
3 Nome e Cognome del dipendente richiedente l’anticipazione. 
4 Codice fiscale del dipendente richiedente l’anticipazione. 
5 Denominazione della Banca ricevente la proposta di finanziamento. 
6 Numero univoco di registrazione al Fondo di garanzia rilasciato dall’INPS. 
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Dati riepilogativi del contratto di finanziamento 

 Dati identificativi dell’Ente erogatore (identificativo attribuita dalla procedura Inps, codice fiscale, denominazione, sede legale, 
recapito telefonico, PEC) 

 Dati anagrafici del dipendente destinatario del finanziamento dell’anticipo TFS/TFR (codice fiscale, cognome, nome) 
 Specifiche della proposta di contratto di finanziamento (tipologia indennità di fine servizio, data e numero della proposta, 

denominazione della Banca, importo dell’anticipazione, commissione di accesso al Fondo di garanzia) 
 Numero di iscrizione al fondo di garanzia rilasciato dall’INPS 

 

 

Roma, ______
7
 

 

Il Direttore  

della Direzione Centrale Bilanci,  

Contabilità e Servizi fiscali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
7 Data di rilascio della garanzia. 


