LE NOVITA’ DEL SERVIZIO PREVIDENZA PLUS
Il servizio Previdenza Plus è stato rinnovato integralmente, rendendo il suo utilizzo più fruibile ed
immediato. Qui di seguito verrà fornito un dettaglio delle principali novità.

COME POSSO RICHIEDERE UNA ELABORAZIONE PREVIDENZIALE?
Recentemente l’INPS ha iniziato a mettere a disposizione, per i cittadini che hanno richiesto il
proprio PIN personale per l’accesso al portale INPS, due tipologie di file dell’estratto conto
previdenziale: un file in formato PDF ed un file in formato XML.
Il file XML dell’estratto conto previdenziale è il documento elettronico utilizzato dal nuovo
Previdenza Plus per lo sviluppo dell’elaborazione previdenziale.
Di conseguenza l’iter per ottenere una elaborazione è ora il seguente:
‐

Il cittadino ottiene il proprio PIN INPS personale e, tramite questo, estrae dal portale INPS il
proprio estratto conto previdenziale (ECP) in formato XML;

‐

Il cittadino mette a disposizione dello Studio tale file;

‐

L’incaricato dello Studio accede al servizio Previdenza Plus, carica il file in formato XML e,
dopo aver effettuato l’acquisto del servizio, ottiene la consulenza previdenziale richiesta.

IN CHE TEMPI VIENE EVASA UNA RICHIESTA DI ELABORAZIONE
PREVIDENZIALE?
L’evasione di una richiesta di elaborazione previdenziale è IMMEDIATA: dopo che l’incaricato dello
Studio ha caricato il file XML dell’ECP INPS ed ha acquistato il servizio, l’applicativo sviluppa
immediatamente l’elaborazione previdenziale e la mette a disposizione dello Studio, sia con una
visualizzazione a monitor sia consentendo il download del PDF della consulenza.

UNO STUDIO COME SI ATTIVA AL NUOVO SERVIZIO PREVIDENZA PLUS?
L’attivazione al servizio Previdenza Plus avviene a seguito dell’accettazione telematica del
Contratto di Servizio da parte dello Studio: tale accettazione telematica sostituisce la precedente
modalità con sottoscrizione e trasmissione del Contratto, rendendo immediata l’attivazione.

CHE TIPOLOGIE DI ELABORAZIONE VENGONO FORNITE?
Il nuovo servizio Previdenza Plus fornisce una sola tipologia di elaborazione previdenziale,
completa di tutte le informazioni utili per il calcolo del proprio futuro pensionistico (il COME ed il
QUANDO).

Nello specifico, l’elaborazione previdenziale fornita da Previdenza Plus comprende:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Elaborazione dei dati anagrafici del soggetto;
Decorrenza e tipologia di pensione;
Analisi della risultanza del Regime Generale;
Analisi della risultanza della Gestione Separata;
Ipotesi di totalizzazione;
Calcolo dell’importo dell’assegno pensionistico previsto in base alla presente situazione
contributiva INPS;
Elementi utili al calcolo dell’assegno di pensione;
Osservazioni sulle particolarità della posizione contributiva.

QUALE E’ IL PREZZO DEL SERVIZIO?
Il costo di ogni singola elaborazione previdenziale richiesta corrisponde a € 12,00 + IVA.

