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SOLO per gli  iscritti allo SNALS DI TRENTO E-MAIL PER CONSULENZA PERSONALE: pensioni.carriera@snalstrento.it

S C H E D E
dello Snals Confsal di Trento
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DIPENDENTI  SCUOLA (DOCENTI  e ATA)

SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA
cioè RISCATTO ai fini della pensione statale
del periodo tra dec.giuridica nomina ed effettiva presa servizio

Procedura da seguire   e "calcoli" da eseguire

per valutarne  l'opportunità



Interessa i dipendenti scuola che hanno un
periodo "vuoto" di contributi CASSA STATO
dovuto al fatto che per una determinata NOMINA
esiste una DECORRENZA GIURIDICA ED UNA ECONOMICA
in quanto per ritardi nelle operazioni di nomina (in ruolo o INCARICO)

la presa servizio (dalla quale decorrono i versamenti alla CASSA STATO)

E' AVVENUTA CON GIORNI oppure MESI DI RITARDO.

Controllo da effettuare prima……...

Si deve essere in possesso di un certificato di servizio
oppure serve richiedere alla scuola lo"STATO MATRICOLARE"

attestante che per una determinata NOMINA (in ruolo o INCARICO)

esiste una DECORRENZA GIURIDICA ED UNA ECONOMICA



esempio: NOMINA   INCARICO ANNUALE

oppure per nomina in ruolo STATO MATRICOLARE



COME RICHIEDERE  IL RISCATTO ONEROSO
La richiesta è solo "on line"preferibilmente fruendo del servizio gratuito di un PATRONATO.

Presentazione della domanda tramite Web, direttamente dagli interessati

Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente

percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso dello S P I D 



Si deve allegare lo stato matricolare da richiedere alla Prov.Aut.Trento  scaricabile  da "SIDI"

dove  sono indicate le date di decorrenza giuridica ed economica

oppure se trattasi di INCARICO si deve allegare il certificato di servizio

dove  sono indicate le date di decorrenza giuridica ed economica.

IL MANUALE UTENTE DELL'INPS precisa:





Definita tale domanda ed accettato il costo da pagare
il periodo in questione "apparirà" nell'estratto
conto INPS-GEST.PUBBLICA (parte colore arancione)



COSTO……. e…………….convenienza

Prendiamo come esempio un docente
laureato di sc. Sec.2° grado che all'atto
di presentazione della domanda di riscatto
si tova al gradone "28" e vuole recuperare
1 MESE di "SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA"
cioè un  periodo "vuoto" di contributi CASSA STATO
dovuto al fatto che per una determinata NOMINA
esiste una DECORRENZA GIURIDICA ED UNA ECONOMICA

Il costo di tale riscatto è detraibile nel
mod.730 e comporta una restituzione di IRPEF
pari al 35%(nuova aliquota irpef 2022)





...convenienza
Tale docente  con il riscatto può ad esempio raggiungere 1 anno prima

i 42 anni e 10 mesi(se uomo) o i 41 anni e 10 mesi (se donna)  e riscuotere

UN ANNO PRIMA LA PENSIONE.
…osservazione
Quando un dipendente scuola cessa con i requisiti della  c.d. legge Fornero

la sua pensione mensile netta si avvicina……..all'ultimo stipendio.
Nel caso esaminato tale docente percepirà una pensione mensile netta di circa € 2.000

…in altre parole….
Tale docente,pensionato  1 anno prima,senza lavorare percepirà:

13 mensilità per € 2.000 =
…in sintesi….
Pensione corrisposta 1 anno prima  circa € 2.000 per 13 mensilità

costo effettivo RISCATTO  (detratta l'IRFEF restituita nel mod.730)

CONVENIENZA DELL'OPERAZIONE

rimanendo a…..casa e senza prestare…………servizio.

€ 26.000

€ 26.000,00

-€ 192,15
€ 25.807,85



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 14/03/2013,n.33

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

DPR N.1092/73 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1974-05-09&atto.codiceRedazionale=073U1092&elenco30giorni=false

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

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

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

domenica 19 dicembre 2021 16:37:24


