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MODULO INFORMAZIONI DA CONSEGNARE AL DATORE
DI LAVORO/IMPRESA

Premessa
In questo modello sono descritte le funzionalità della procedura che consentirà all’Impresa di effettuare in modo semplice e sicuro le operazioni connesse
alla trasmissione delle distinte riguardanti i contributi e il TFR del dipendente che ha scelto di sottoscrivere il Piano Individuale Pensionistico 
Postaprevidenza Valore, e le specifiche per effettuare il relativo bonifico.
È importante segnalare che Poste Vita S.p.A. accetta solo i bonifici effettuati secondo la seguente procedura, in grado di garantire maggior 
sicurezza al nostro cliente e maggior semplicità all’Impresa nella trasmissione dei contributi e del TFR. Pertanto qualsiasi altra modalità di 
versamento non può essere gestita dai nostri sistemi informativi con la spiacevole conseguenza che tornerà indietro all’ordinante.

La Procedura
Il Software è a disposizione gratuitamente ed è accessibile, previa iscrizione, tramite collegamento su www.postevita.it, Servizi on line, Gestione TFR

Completata la registrazione, è possibile:

• inserire, archiviare e trasmettere le singole distinte di versamento di quote TFR e degli eventuali contributi volontari;

•  generare per ogni distinta approvata il numero di distinta da riportare obbligatoriamente nella causale dei bonifici ad esse relative, per permetterne il 
riscontro contabile;

• consultare in qualsiasi momento e in modo semplice ed efficiente le distinte che hanno la propria corrispondenza contabile con un bonifico bancario.

Questo processo è l’unico che GARANTISCE il controllo che le singole quote versate dall’azienda affluiscano correttamente ai singoli contratti 
assicurativi dei clienti che ne hanno fatto richiesta.

Per accelerare e semplificare la fase di registrazione e permettere un immediato utilizzo della procedura, in accoglimento delle esigenze manifestate da 
molti iscritti, l’accesso alla funzione di gestione del TFR è disponibile non appena inseriti i dati nella sezione di registrazione al sito.

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del portale “Gestione TFR”, il Manuale utente è disponibile sul sito di Poste Vita, alla sezione TFR.

Evidenziamo che le Imprese già registrate ai servizi online di Poste Italiane non devono effettuare una nuova registrazione.

Possono infatti accedere alla procedura direttamente su www.postevita.it, Servizi on line, Gestione TFR

Per assistenza sulla registrazione e sulla procedura è disponibile la seguente e-mail:
infoprevidenza@postevita.it
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