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dello Snals Confsal di Trento
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DIPENDENTI  SCUOLA TRENTO
POSSIBILITA' PENSIONE QUOTA 100
DAL 01/09/2022 SENZA PENALIZZAZIONI
serve aver maturato i requisiti ENTRO  IL 31/12/2021
e viene "cristallizzato"  il   RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE

"Rimedi" per raggiungere i requisiti di 38 aa di contributi utili

interessa i dipendenti nati fino al 1959



Numerosi dipendenti scuola nati fino al 1959 NON HANNO RAGGIUNTO  

entro il 31/12/2021 i requisiti per la pensione c.d. "QUOTA 100" 
e cioè almeno 38 anni di contributi utili per la pensione.
Pertanto NON HANNO PRESENTATO  le dimissioni dal servizio con decorrenza 01/09/2021

A T T E N Z I O N E
Stanno circolando nel web varie proposte di NUOVI REQUISITI PENSIONISTICI DAL 01/01/2022

Sono però BOZZE  di riforma  a "costo ridotto",nel senso che SARA' IL PENSIONATO A PAGARE

IL COSTO DELL'ANTICIPO PENSIONISTICO (con una penalizzazione) e   NON   L'INPS.

..IN ALTRE PAROLE…

Si potrà accedere,a determinate condizioni, alla pensione prima dei 67 anni, ma………………………..

come per "opzione donna" TUTTO IL CALCOLO SARA' CONTRIBUTIVO

Nati/e fino al 1959

I dipendenti  scuola nati fino al 1959 che possono valorizzare entro il 31/12/2021

38 anni di contributi(senza arrotondamenti) POSSONO  SENZA ALCUNA PENALIZZAZIONE

accedere alla PENSIONE QUOTA 100 DAL 01/09/2022

utilizzando il c.d. principio:
" Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici"



Perché possono uscire dal 01/09/2022 con quota 100?

I citati dipendenti scuola,fruendo del servizio consulenza pensioni

del sindacato al quale sono iscritti,possono esaminare con attenzione

la loro POSIZIONE ASSICURATIVA GESTIONE PUBBLICA ed individuare

eventuali periodi e servizi valorizzabili per la pensione al fine di raggiungere

senza alcun arrotondamento  i richiesti   38 anni di contributi utili

ENTRO LA DATA  DEL 31/12/2021.

Nelle pagine seguenti sono indicate varie…"strade" da percorrere.



RAGGIUNTI ANNI 38 VIENE APPLICATA LA "CRISTALLIZZAZIONE"

Si riportano le  VIGENTI  PRECISAZIONI  dell'INPS

LA CIRCOLARE INPS N.11 29/01/2019 precisa:

..IN ALTRE PAROLE…

SERVE  AVERE AL 31/12/2021 62 ANNI ETÀ(nati fino al 1959) E 38 ANNI DI CONTRIBUTI

LA FINESTRA PER LA SCUOLA SI APRE AL 01/09/2021 

ed una volta aperta non si dovrebbe chiudere più.
Tale principio prende il nome di:
" Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici"



Il Messaggio INPS  n.219/2013 AL PUNTO 8  precisa:

chiaramente si afferma:
…….a condizione che non intervenga un’ulteriore norma che disponga
modifiche alla disciplina vigente.

Come valorizzare periodi e servizi per arrivare a….38 anni?

Solo il servizio consulenza pensioni del sindacato al quale si è iscritti
dopo una ricerca "certosina" è in grado,se possibile, di trovare la "strada"
"fortunata"che porta a risolvere il problema.
Questa ricerca NON VIENE EFFETTUATA DA UN PATRONATO che provvede
 S O L O  all'invio gratuito delle eventuali pratiche di riscatto.



POSSIBILI RIMEDI DA ATTIVARE….SUBITO
Lo "sfortunato" pensionando,se non si attiva subito, deve rimanere in servizio 

oltre il 2022 ed eventualmente cessare,…. ma con la PENALIZZAZIONE 

DEL CALCOLO PENSIONISTICO TUTTO CONTRIBUTIVO.
Se il periodo mancante è  di alcuni  mesi
si può ……."recuperare" riscattando alcuni periodi
che il pensionando non sapeva poter valorizzare 
ai fini della pensione.
PERIODI VALORIZZABILI AI FINI DELLA PENSIONE
Sono numerose le possibilità di riscatto si riportano alcuni casi:

1)riscatto periodi di aspettativa non retribuita fruita dal 01/01/1997  in poi;

2)riscatto  aspettativa per fruzione del c.d. "ANNO SABBATICO";

3)riscatto ASSENZE INGIUSTIFICATE( ai sensi art.5-comma1-D.Lgs n.564/96);

4) riscatto servizio retribuito presso scuole leg. riconosciute senza versamenti INPS 

5)Riscatto periodo giuridico ai fini pensione statale

6)Riscatto per la pensione del congedo parentale fuori rapporto di lavoro

7)riscatto alcuni periodi durata legale laurea già valorizzata parzialmente
8)richiesta RENDITA VITALIZIA per periodi di collaboratore lav.autonomo senza contributi.

e poi……….anche……………..altri.



NOTA
Conviene  ATTIVARSI SUBITO in quanto……………
dopo l'invio -fruendo del servizio gratuito di un PATRONATO-

delle……….. PRATICHE  ai fini di coprire "quanto basta" per arrivare a 38 anni

e raggiungere il DIRITTO PENSIONE al 31/12/2021,

s e r v e:

1)ACCETTARE  la c.d. DETERMINA  emessa dalla competente sede INPS;

2)pagare subito con mod.F24 oppure accettare il pagamento RATEALE.

Dopo aver assolto a tali adempimenti il periodo "trovato" viene registrato
nell'estratto conto INPS GESTIONE PUBBLICA (colore arancione)
e viene "cristalizzato" il raggiunto DIRITTO PENSIONE QUOTA 100.

Precisazione
Il costo di eventuali riscatti è deducibile attualmente 
dall'imponibile e comporta uno "sconto irpef".
Se il pagamento del riscatto è effettuato entro il 31/12/2021
potrà essere dedotto  nel mod.730/2022.



Quando potrò presentare la domanda di pensione?

Raggiunti entro il 31/12/2021 i requisiti QUOTA 100
a partire dal 01/09/2021 si può presentare utilizzando il servizio gratuito
di un PATRONATO la DOMANDA PER IL PAGAMENTO PENSIONE QUOTA 100

CON DECORRENZA DAL 01/09/2022.
Precisazione
Normativa:L'art. 59 della Legge 27/12/1997, n. 449 dispone:
Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione
non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento;
il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.

..in altre parole…
Il periodo dalla data di invio on line della domanda pensione alla decorrenza pensione (01/09/2022)

NON PUO' SUPERARE 12 MESI
e……….questo si verifica non PRIMA DEL 01/09/2021

Il Patronato con la funzione  ON  LINE  già attivata dall'INPS PER IL 2022,

(vedasi  di seguito)  provvede all'invio alla competente sede INPS.



PRODOTTO DA UTILIZZARE

ricordandosi comunque quanto citato nel

 Messaggio INPS  n.219/2013 AL PUNTO 8 :

…….a condizione che non intervenga un’ulteriore norma che disponga

modifiche alla disciplina vigente.



ATTENZIONE

La presentazione delle dimissioni,invece, cartacee alla  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

da inoltrare per il tramite dell’Istituto scolastico di appartenenza

sarà effettuata probabilmente  da novembre-  dicembre 2021   ed entro le ore 23.59 del

giorno di scadenza  che sarà stabilito dal Min.Istruzione  con apposita circolare.

QUESITO …RICORRENTE

Esiste  il rischio di rimanere senza pensione e senza stipendio?



..per…non diventare…"esodato"
Nella SCUOLA  NON SI DIVENTA ESODATO se…….
nella domanda cartacea novembre- dicembre 2021 delle dimissioni

che devono essere presentate all'Istituto Scolastico di appartenenza,
che provvederà ad inoltrarla al Servizio PROVINCIA DI TRENTO per il Personale- Ufficio previdenza e stipendi della scuola a carattere statale,

si   "spunta"la dichiarazione sotto indicata per
evitare di rimanere senza pagamento pensione e senza stipendio.

Questa clausola costituisce uno speciale "salvagente"

evitando che il pensionando SCUOLA 2022
rimanga alla fine,nella peggiore delle situazioni,

SENZA PAGAMENTO PENSIONE E SENZA STIPENDIO.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

art. 59 Legge n. 449/1997 https://www.parlamento.it/parlam/leggi/97449l08.htm

Circ.INPS n.11/2019 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.pdf

Mess.INPS n.219/2013 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20219%20del%2004-01-2013.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono non aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno alle ore

12:54:45martedì 13 luglio 2021


