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PENSIONATI SCUOLA  CON 67 ANNI DI ETA'

COME PERCEPIRE  LA 2^ E…. 3^ PENSIONE INPS

SE  SPETTANTI IN BASE AI CONTRIBUTI VERSATI
E NON UTILIZZATI PER IL CALCOLO PENSIONE SCUOLA

TRATTASI DI  PENSIONI  SUPPLEMENTARI
Si consiglia di utilizzare il servizio gratuito di un PATRONATO



Alcuni pensionati scuola  che hanno già compiuto o che compiranno il 67°anno di età

devono controllare ,accedendo con lo SPID, il PROPRIO ESTRATTO CONTO INPS

Devono essere in particolare esaminate le parti di colore AZZURRO E VERDE.

Precisazione
Seguendo le indicazioni del Garante protezione dati personali al fine di tutelare il diritto alla privacy 
nelle immagini di seguito riprodotte sono stati cancellati  dati e  informazioni idonei a identificare 
i soggetti interessati.



Precisazione

Trattasi di periodi nella gestione privata(regime GENERALE) per i quali NON E' STATA RICHIESTA la ricongiunzione 

onerosa ai sensi dell'art.2 legge n.29/1979 in quanto TROPPO COSTOSA e comunque  tali periodi

erano INIFLUENTI per raggiungere il diritto alla pensione scuola.

Per tali periodi inoltre all'atto della domanda di pagamento PENSIONE SCUOLA    N O N

E' STATO CHIESTO IL  c.d.  CUMULO GRATUITO per non ritardare il pagamento della pensione

scuola.

Praticamente se si chiede il CUMULO GRATUITO,la pratica ha una lavorazione più LUNGA ed

il pensionato scuola non ottiene al 1° settembre subito l'accredito della pensione spettante.

Inoltre la richiesta di CUMULO GRATUITO comporta il pagamento della BUONUSCITA AL

68° ANNO DI ETA' e  NON DOPO 2 anni dalla cessazione.

PERIODI DI CONTRIBUZIONE NELLA SEZIONE PARASUBORDINATI(c.d. gestione separata)

Trattasi di periodi di ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE  effettuata dopo la richiesta di autorizzazione

al Dirigente  scolastico (come ad esempio incarichi retribuiti svolti al di fuori dell'orario di servizio)

Per tali periodi NON E' POSSIBILE  RICHIEDERE  LA RICONGIUNZIONE
onerosa ai sensi dell'art.2 legge n.29/1979 nella gestione pubblica INPS  CASSA STATO.

Per tali periodi inoltre all'atto della domanda di pagamento PENSIONE SCUOLA    N O N

E' STATO CHIESTO IL  c.d.  CUMULO GRATUITO per non ritardare il pagamento della pensione

scuola.

Praticamente se si chiede il CUMULO GRATUITO,la pratica ha una lavorazione più LUNGA ed

il pensionato scuola non ottiene al 1° settembre subito l'accredito della pensione spettante.

Inoltre la richiesta di CUMULO GRATUITO comporta il pagamento della BUONUSCITA AL

68° ANNO DI ETA' e  NON DOPO 2 anni dalla cessazione.



COME VALORIZZARE TALI PERIODI CONTRIBUTIVI
Al compimento del 67° anno di età il PENSIONATO SCUOLA  con pensione CASSA STATO

può chiedere per i periodi presenti nella GESTIONA PRIVATA (gestione GENERALE)

la 2^ PENSIONE  c.d. SUPPLENTARE
e se con periodi  nella GESTIONE INPS PARASUBORDINATI

la 3^ PENSIONE  c.d. SUPPLENTARE

Precisazione
La pensione supplementare nella gestione privata o separata INPS decorre
dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda a condizione:

1)di compiere nel mese di presentazione della domanda   il 67° anno di età;

2)di avere cessato l'ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE (cioè avere cessato con la scuola).

E S E M P I
Nato/a il 10/11/1954 è cessato dalla scuola(ultimo giorno di servizio) il 31/08/2020

presentando entro il 31/12/2021 ANCHE la domanda di PENSIONE SUPPLENTARE GEST.PRIVATA  DI VECCHIAIA

AVRA' dal 01/01/2022 il pagamento di 2 pensioni INPS:

1)LA PENSIONE SCUOLA CASSA STATO già in essere quale ex dipendente SCUOLA;

2)LA PENSIONE SUPPLENTARE INPS PRIVATI per i contributi rimasti nella gest.privata o autonoma INPS.



Se lo stesso pensionato possiede anche contributi nella GESTIONE PARASUBORDINATI

presentando entro il 31/12/2021 ANCHE la domanda di PENSIONE SUPPLENTARE GEST.SEPARATA  DI VECCHIAIA

AVRA' dal 01/01/2022 il pagamento di 3 pensioni INPS:

1)LA PENSIONE SCUOLA CASSA STATO già in essere quale ex dipendente SCUOLA;

2)LA PENSIONE SUPPLENTARE INPS PRIVATI per i contributi rimasti nella gest.privata o autonoma INPS.

3)LA PENSIONE SUPPLENTARE INPS PRIVATI per i contributi rimasti nella gest.PARASUBORDINATI INPS.

COME INVIARE ON LINE LA DOMANDA DI PENS.SUPPLEMENTARE?

Si consiglia di utilizzare il servizio gratuito di un PATRONATO
ESEMPIO PENSIONE VECCHIAIA SUPPLEMENTARE GESTIONE  LAV.DIPENDENTI

Nelle dichiarazioni indicare:



ESEMPIO PENSIONE VECCHIAIA SUPPLEMENTARE GESTIONE  PARASUBORDINATI

Nelle dichiarazioni indicare:

Se si chiede insieme  la 2^ E 3^ pensione 
Nelle dichiarazioni indicare:



Precisazione

Se l'importo della pensione SUPPLEMENTARE  è "modesto" al fine di evitare  la richiesta

da parte della sede INPS di una apposita dichiarazione dell'interessato attestante di voler

riscuotere un importo "esiguo"  si consiglia di inserire nelle NOTE della pratica:

si chiede liquidazione pensione supplementare anche se di esiguo importo

Attenzione

La pensione supplementare nella gestione privata o separata INPS decorre

dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda 

e NON  dal compimento del 67° anno di età.
QUINDI PER NON PERDERE ARRETRATI SI CONSIGLIA di inviare 
on line la domanda  nei TERMINI SOPRA DESCRITTI e comunque quanto prima.

N O T A
L'importo della pensione supplementare corrisponde a quello che il pensionato avrebbe

ottenuto inviando la domanda di pensione vecchiaia con CUMULO GRATUITO.

Si riporta nella pagina seguente il link alla SCHEDA INPS relativa alla pensione SUPPLEMENTARE 

per contribuzione versata nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)



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) 

Scheda INPS PENS.SUPP.AGO https://www.inps.it/prestazioni-servizi/pensione-supplementare-per-contribuzione-versata-nell-assicurazione-generale-obbligatoria-ago

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".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta alle ore

16:47:24domenica 12 dicembre 2021


