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Il nuovo tipo di domanda di Ratei maturati e non riscossi permette l’inserimento e la gestione delle 

informazioni che riguardano i soggetti eredi di ratei di pensione maturati e non riscossi. 

Per questa tipologia di domanda, nel menù a tendina della scelta del Tipo Pratica, è presente la voce 

“Ratei”. 

Come per tutte le altre tipologie, la scelta del tipo pratica, fatta nel pannello di apertura/chiusura, attiva in 

automatico la voce “Dati Domanda Pensione”. 

 

 

WIZARD – DATI DOMANDA 

I principali soggetti coinvolti, i cui dati devono essere sempre inseriti quindi obbligatori sono: 

 il richiedente e il dante causa.  

Oltre a questi possono essere però inseriti anche altri soggetti. Qui di seguito l’elenco di quelli possibili: 

RICHIEDENTE 

DANTE CAUSA  

EVENTUALE CONIUGE DEL RICHIEDENTE  

EVENTUALI ALTRI EREDI 
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Il Wizard dei dati della domanda è composto dai pannelli “Pagamento”, “Nucleo familiare”, “Deleghe e 

Tutele”, “Prodotto”, “Dichiarazioni” e “Eredi”. 

Alcuni di questi si attiveranno in base alle scelte fatte dall’operatore. 

 

 

1 Pagamento 

Questo primo pannello, obbligatorio, consente la registrazione delle modalità di riscossione del rateo per il 

Titolare della domanda. 

Le scelte possibili sono: “Conto corrente”, “Libretto”, “Sportello” e “Carta Prepagata (Postepay Evolution)”. 
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2 Nucleo Familiare 

Nel pannello del nucleo familiare si inseriscono i dati dell’eventuale coniuge del titolare e i dati del dante 

causa. 

 

Il dante causa deve essere ricercato nel nucleo familiare dell’anagrafica del titolare. 

Altra informazione importante è quella della relazione di parentela fra  il richiedente la prestazione ed il 

dante causa. 

 

3 Deleghe e Tutele 

In questo quadro si inseriscono le informazioni di un eventuale delegato alla riscossione  / tutore del 

titolare della domanda. 
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 Il delegato alla riscossione deve essere scelto fra  una delle seguenti tipologie: 

Tutore 

Rappresentante Legale 

Amministratore di Sostegno 

Delegato di erede 

 

4 Prodotto 

Per questo tipo pratica può essere gestito solo un tipo di prodotto che ha come codice Inps: 00080070001. 

La Gestione da scegliere è (eccetto alcuni casi riportati sotto): RATEO 

Il Fondo da scegliere è: EREDI 

Nella domanda deve essere impostato il riferimento alla titolarità della pensione originale del defunto.  

E’ possibile mettere una sola titolarità per domanda. 

 

 

PARTICOLARITA’ 

Nel caso di pensione originale con categoria pensione VOSPETT IOSPETT SOSPETT VOSPORT IOSPORT 

SOSPORT: 

 la gestione deve essere Ex – ENPALS e il fondo deve essere scelto fra Ordinario (per il settore 

Spettacolo) o Sportivi (per il settore Sport). 
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5 Dichiarazioni 

In questo pannello devono essere fatte le dichiarazioni inerenti il caso che si sta trattando: 

Esempio il titolare della prestazione potrebbe aver diritto all’intera somma se non esistono altri eredi. In 

questo caso si indicherà la voce corrispondente. 

Se invece il titolare dichiara “Di aver diritto ad una quota di eredità, in quanto esistono altri eredi”, è 

necessario indicare anche la percentuale della quota. In questo caso sarà reso disponibile anche il pannello 

6 per l’inserimento dei dati degli “Eredi”. 

 

 

 

 

Nel caso di dichiarazione: “Che il testamento presentato è l’ultimo redatto e non è stato impugnato 

(allegare testamento) ”, è necessario indicare i dati riferiti al testamento perché obbligatori. 

 

Tutti gli altri eredi devono essere inseriti in un pannello diverso.  
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6 Eredi 

I possibili eredi devono essere presenti nel nucleo familiare anche se non conviventi. 

Per gli eredi devono essere inseriti i dati anagrafici e devono essere previste le seguenti informazioni: 

 Relazione di parentela con il dante causa 

 Eventuale richiesta del pagamento della quota spettante  

 Percentuale della  quota spettante 

 

Nel caso di richiesta della quota spettante è obbligatorio definire la percentuale della quota e le modalità di 

pagamento della stessa. 

 

“Richiede pagamento delle rate maturate” (non obbligatorio) 

“Quota Spettante pari al (%) ” (obbligatorio)  
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Precisazioni: 

Se è presente solo il richiedente, la percentuale deve essere del 100%. 

Se sono presenti più eredi (richiedente + erede/i), la somma delle quote spettanti deve essere il 100%. 

Una volta salvato il wizard, si può procedere con i controlli della “Verifica”, e se superati con successo si 

può procedere con l’invio in cooperazione applicativa. 

Dopo aver inviato la pratica, è possibile inviare eventuali Allegati, utilizzando la funzione “ Allega” del menù 

di cooperazione applicativa (se ricorre il caso ad esempio invio del Testamento). 

 

Dopo l’invio della pratica, le funzioni attive nel menù cooperazione applicativa sono le seguenti: 

 

 

 

 


