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RISCATTO LAUREA CON COSTO RIDOTTO
MA CON  OPZIONE IRREVOCABILE CALCOLO CONTRIBUTIVO

DIPENDENTI SCUOLA CON CONTRIBUTI ANTE 1996

SERVE VALUTARE ATTENTAMENTE TALE POSSIBILITA'
PER NON AVERE UN "DANNO" A VITA NELLA PENSIONE

QUESITI RICORRENTI e relativi  CHIARIMENTI

Circolare INPS 22/01/2020,N.6



Parecchi iscritti al  Sindacato Snals stanno chiedendo informazioni in merito  al

RISCATTO LAUREA CON COSTO RIDOTTO
MA CON  OPZIONE IRREVOCABILE CALCOLO CONTRIBUTIVO

in possesso di CONTRIBUTI  previdenziali ANTE 1996
dopo la pubblicazione  nel sito istituzionale dell'INPS
della  Circolare INPS 22/01/2020,N.6(vedasi link al termine di questo speciale)

P R E M E S S A
Il decreto legge 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019) ha reso possibile 

richiedere un riscatto agevolato degli studi universitari.

Attualmente un docente arrivato all'ultimo gradone di stipendio per riscattare 4 anni
di laurea ai fini della pensione deve pagare una cifra  totale LORDA
che  varia a seconda della qualifica dai 62.000 €  ai 68.000 €

Applicando l'art.2, comma 5 quater, D.Lgs. n.184/1997 introdotto dal citato

decreto legge 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019) il costo lordo per riscattare i 4 anni

si riduce a……………………€ 21.061,92
pagabile in 120 rate mensili senza interessi.



Attenzione
L'INPS nel 2019 aveva precisato che il citato riscatto " ad onere ridotto" riguardava 

S O L O coloro il cui corso di studi fosse situato(per la durata legale) 

tutto o parzialmente dopo il 31/12/1995.
Nella Circolare INPS 22/01/2020,N.6 viene invece chiarito che tale riscatto

 " ad onere ridotto" riguarda anche periodi 
di durata legale studi  universitari antecedenti il 1996
ma………………………………………
a condizione di optare  per il metodo di calcolo  contributivo 
della futura  pensione previsto dall' art. 1 c. 23 legge 335/1995
con il possesso di entrambe queste condizioni:
a) un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995;
b)un'anzianità contributiva (alla data della domanda di riscatto)

     pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 collocati dopo il 31/12/1995.

N o t a
Il costo del riscatto è detraibile dal reddito e quindi comporta un risparmio IRPEF

INOLTRE UNA VOLTA ACCETTATO PUO' ESSERE PAGATO ANCHE NELLA PENSIONE

Nella pagina successiva è riportato in dettaglio il COSTO "NETTO" DEL RISCATTO.

Nell'esempio sopra riportato il costo "ad onere ridotto" NETTO IRPEF passa

da  € 21.061,92 a €13.058,69



COSTO RISCATTO LAUREA DECRETO LEGGE   N .4/2019

art.2, comma 5 quater, D.Lgs. n.184/1997

LAUREA QUADRIENNALE 
ALIQUOTA MAX IRPEF 38%

ANNO DOMANDA 2020

MESI DA RISCATTARE 48

EURO

TOTALE  ANNUO  2020 reddito minimale autonomi 15.956,00

CALCOLO CONTRIBUTO 33% 5.265,48

CALCOLO CONTRIBUTO RISCATTO 21.061,92

IMPORTO MENSILE RISCATTO 175,52

IMPORTO MENSILE RISCATTO netto irpef 108,82
DA PAGARE IN 10 ANNI 120 RATE

costo finale al netto A FINE PAGAMENTO 13.058,69
art.2, comma 5 quater, D.Lgs. n.184/1997.

COSTO LORDO PER ANNO RISCATTATO 5.265,48

COSTO NETTO PER ANNO RISCATTATO 3.264,67

COSTO RISCATTO LAUREA

CON REGOLE SENZA CALCOLO RIDOTTO

art.2, comma 5° , D.Lgs. n.184/1997

CALCOLO CONTRIBUTO RISCATTO 67.862,00

IMPORTO MENSILE RISCATTO 565,52

IMPORTO MENSILE RISCATTO netto irpef 350,62

DA PAGARE IN 10 ANNI 120 RATE

costo finale al netto A FINE PAGAMENTO 42.074,69

art.2, comma 5° , D.Lgs. n.184/1997

risparmio con decreto legge  N .4/2019 29.016,00

art.2, comma 5 quater, D.Lgs. n.184/1997



A T T E N Z I O N E

Vale il detto……….. non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca 

certo si riduce il costo del riscatto dei 4 anni di laurea risparmiando  € 29.016,00

ma……………..si perdono " a vita" € 128.700,00

 ( considerando una previsione di 20 anni di vita dopo la cessazione).

E' utile  richiedere una "simulazione" della pensione

Per capire il……………………………….problema è utile UN ESEMPIO

DOCENTE LAUREATO SUPERIORI NATO IL 10/02/1958
con anzianità pensionistica al 31/12/2020 di  37aa e 10mm

Ha intenzione di cessare dal 01/09/2021
Ha iniziato a lavorare nella scuola dal 10/09/1982
NON HA RISCATTATO i 4 ANNI UNIVERSITARI DAL
01/11/1977 AL 31/10/1981



Se presenta domanda di riscatto con costo "ridotto" di

ANNI 4 DI LAUREA,accetta il riscatto optando per la 

pensione calcolata esclusivamente con il "contributivo"
al 31/12/2021 avrà maturato 42 aa e 10 mm
e quindi potrà ottenere la pensione dal 01/09/2021

ma,pagando per il riscatto netti IRPEF  €13.058,69,
invece di  € 42.074,69 (riscatto"normale")
la pensione spettante netta mensile pagata

sarà di € 1.491,00 al posto di € 1.980,00
con una perdita " a vita" di circa il 25%.
Considerazione
Il citato docente è "stanco" e non vede l'ora di 
cessare senza aspettare altri 4 anni e quindi…..pensa…..
certo perdo il 25%,ma guadagno……salute e……
senza lavorare al 01/09/2025 ho già "incassato" di pensione

(€1941x13x4)=  €77.532,00 netti accreditati
Quindi conviene avere una simulazione e poi…...valutare i propri bisogni!



Già corretta funzione INPS per invio on line preferibilmente

fruendo del servizio gratuito di un Patronato
per riscatto "con onere ridotto"studi universitari
Subito dopo la pubblicazione della circ. n.6/2020
l'INPS ha aggiornato la funzione di  riscatto con onere ridotto

Prima



D o p o

Oltre al certificato (o autocertificazione) durata legale studi universitari

si deve allegare anche il MODULO DI OPZIONE CALCOLO CONTRIBUTIVO

di cui all'art. 1 c. 23 legge 335/1995, che viene riporatto nella pagina seguente.





OPTO ai sensi art. 1-comma 23- della legge 08/08/1995,n.335

PER LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ESCLUSIVAMENTE 

CON LE REGOLE DI  CALCOLO del  SISTEMA CONTRIBUTIVO

in quanto possiedo entrambe queste condizioni:
a) un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995;

b)un'anzianità contributiva (alla data della domanda di riscatto)

     pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 collocati dopo il 31/12/1995.

Come precisato al paragrafo 4.1 della Circolare INPS 22/01/2020,N.6

SOLO DOPO l'accettazione dell’onere di riscatto determinato con criterio 

del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola 

rende irrevocabile l’opzione stessa.

Data_______________ Firma del richiedente____________________________





A T T E N Z I O N E

Come precisato al paragrafo 4.1 della Circolare INPS 22/01/2020,N.6

SOLO DOPO l'accettazione dell’onere di riscatto determinato con criterio 

del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola 

rende irrevocabile l’opzione stessa.



Per le donne che chiedono la pensione opz.donna
con calcolo TUTTO contributivo,il riscatto "con onere ridotto"

E' VANTAGGIOSO PER IL DIRITTO,NON PER LA MISURA
La pensione "opzione donna" prorogata per effetto della legge n.160/2019 permette

alle donne che hanno maturato al 31/12/2019 i seguenti requisiti:

DONNE nate  fino al 31/12/1961
MINIMO 58 aa  di età al 31/12/2019
CON un'anzianita'  contributiva  di ALMENO 35 ANNI
MATURATA  ENTRO IL 31  dicembre 2019
di accedere alla pensione sperimentale donna dal 01/09/2020

presentando con POLIS la domanda di CESSAZIONE DAL 01/09/2020

entro le ore  23.59 di sabato 29 febbraio 2020
Tali pensionande,scegliendo l'opzione donna scelgono il calcolo

della pensione  TUTTO CONTRIBUTIVO e pertanto possono chiedere
il riscatto degli anni universitari con "onere ridotto".
Come precisato al paragrafo 4.2 della Circolare INPS 22/01/2020,N.6



……in altre parole
quando viene inviata tramite Patronato la domanda seguente:

Nelle note indicare:
Come indicato al paragrafo 4.2 della Circolare INPS 22/01/2020,N.6

contestualmente alla domanda di pensione viene richiesto

il riscatto con "onere ridotto" studi universitari
applicando l'art.2, comma 5 quater, D.Lgs. n.184/1997
(vedasi allegati opzione contributivo e domanda riscatto inviata oggi)



Sezione "DOCUMENTI"in domanda pensione on line

Per il modulo "opzione contributivo"
si consiglia allegare quanto riportato nella pagina
seguente.



All'INPS  gestione Dipendenti Pubblici 

sede di _________________

CASSA PENSIONI   S T A T O

____________________________

per il tramite PATRONATO__________________

O P Z I O N E per la liquidazione della

PENSIONE  DIRETTA DI ANZIANITA'
c.d. opzione donna di cui all' art.16   Decreto Legge 28/01/2019,n.4

secondo le regole di calcolo contributivo del D.Lgs n.180/1997

Io sottoscritto/a

Codice fiscale

Cognome Nome

nato/a il a  prov.

al fine di fruire della possibilità di conseguire LA PENSIONE DI ANZIANITA'

c.d. opzione donna di cui all' art.16   Decreto Legge 28/01/2019,n.4

secondo le regole di calcolo contributivo del D.Lgs n.180/1997

A DECORRERE DAL (gg/mm/aaaa)

avendo maturato entro il 31/12/2019 

i requisiti previsti dall' art.16   Decreto Legge 28/01/2019,n.4
ed in particolare  dai commi 1° e 3°(personale del comparto scuola)

come modificato dall'art.1-comma 476- legge 27/12/2019,n.160

DICHIARO di OPTARE per la liquidazione della

PENSIONE  DIRETTA DI ANZIANITA'
c.d. opzione donna di cui all' art.16   Decreto Legge 28/01/2019,n.4

secondo le regole di calcolo contributivo del D.Lgs n.180/1997

segue nella pagina successiva . /.

01/09/2020



Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. L'Inpdap effettuerà controlli a campione sulla

veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla

documentazione amministrativa).

Come stabilito dall'art.43 D.P.R. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) il

richiedente può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva oppure indicare l'amministrazione

competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In

quest'ultimo caso, l'Inpdap rende noto che i termini del procedimento decorreranno dalla data di

ricezione delle informazioni stesse.

Il richiedente può sottoscrivere questa richiesta in presenza del funzionario addetto all'autenticazione

della firma, oppure, può inviarla per via telematica, posta, fax, firmata e accompagnata dalla fotocopia

del suo documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000). Se il documento d'identità non

è più valido, dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non hanno

subito variazioni dalla data di rilascio (Art.45, c.3 del D.P.R. 445/2000).

Informativa agli utenti

ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

L’Inps Gestione ex Inpdap, con sede legale in via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, in qualita' di

Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle

previsioni di legge, per finalita' strettamente connesse e strumentali all'erogazione della prestazione da

Lei richiesta. Il trattamento dei dati personali avviene anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da

parte del personale dell'Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attivita'

strumentali per conto dell'Istituto stesso. Il trattamento e' effettuato nel rispetto dei principi sanciti

dall'art.11 del d.lgs.196/2003. Il conferimento dei dati e' obbligatorio, in base alla normativa che

disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo procedimento. I suoi

dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati fra i quali Istituti

previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali da Lei indicati, organizzazioni che

effettuano assistenza legale e fiscale. La informiamo che potra' esercitare i diritti previsti dall'art.7 del

d.lgs. 196/2003 con particolare riguardo all'aggiornamento, alla rettifica, all'integrazione dei dati e alla

loro cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potra' opporsi per motivi

legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano. La informiamo, infine, che per l'esercizio

dei diritti di cui all'art. 7, potra' rivolgersi al Direttore dell'Ufficio Inps Gestione ex Inpdap competente

alla definizione del procedimento e/o all'erogazione della prestazione, designato, a tale scopo,

Responsabile pro tempore del trattamento dei dati personali.

Data Firma del dichiarante (1)____________________________________

(1)NOTA:
CircolareINPS-Direzione Generale- n. 47 del 27/03/2012

Va, in particolare , precisato che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio,rivolte all’Istituto,

 non sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ma inoltrate tramite ente di patronato ,

 dovranno essere corredate da fotocopia non autenticata del documento di identità.

___________



Per quali motivi il riscatto "con onere ridotto"
E' VANTAGGIOSO PER IL DIRITTO,NON PER LA MISURA?
Per capire il VANTAGGIO  è utile UN ESEMPIO

DOCENTE LAUREATA SUPERIORI NATA IL 10/02/1961
con anzianità pensionistica al 31/12/2019 di  31 aa
Ha intenzione di cessare  con opzione donna dal 01/09/2020

Ha iniziato a lavorare nella scuola dal 01/09/1988
NON HA RISCATTATO i 4 ANNI UNIVERSITARI DAL
01/11/1980 AL 31/10/1984
Se presenta domanda di riscatto con costo "ridotto" di
ANNI 4 DI LAUREA,accetta il riscatto optando per la 
pensione calcolata esclusivamente con il "contributivo"
al 31/12/2019 avrà maturato 35 aa 
e quindi potrà ottenere la pensione dal 01/09/2020

ma,pagando per il riscatto netti IRPEF  €13.058,69,
invece di netti irpef  € 53.106,72  (riscatto"normale")

risparmiando  € 40.048,03



Tale pensionanda percepirà una pensione mensile
netta pagata di circa € 1.140,00 dal 01/09/2020
con un anticipo di 4 anni rispetto alla pensione
opz.donna con 35 (sempre che la legge proroghi al
31/12/2023 tali requisiti 35aa contributi e 58 anni età)

Considerazione
La citata docente ,senza lavorare…………………

al 01/09/2024 ho già "incassato" di pensione

(€1.140,00x13x4)=  €59.280  netti accreditati
pagando per il riscatto netti IRPEF  €13.058,69,

anche in……………….120 comode rate,senza interessi.

Nota
Il citato riscatto a onere ridotto è conveniente per
"il diritto" alla pensione(cioè per cessare prima)
Non è conveniente per aumentare di molto la rata mensile
quando l'interessata ha già al 31/12/2019 i 35 aa utili.



QUESITI  RICORRENTI e…….relativi CHIARIMENTI

Il riscatto ad "onere ridotto" ha scadenze?

Il riscatto ad onere ridotto non ha una scadenza.

Solo la c.d."pace contributiva" scade al 31/12/2021.

Pertanto il riscatto ad onere ridotto può essere attivato

quando il dipendente……….. lo desidera.

Invio della domanda di RISCATTO ad onere ridotto all'INPS con il "fai da  te"

oppure usufruendo del servizio gratuito di un Patronato?

E' preferibile l'invio della domanda di riscatto ad onere ridotto

usufruendo del servizio gratuito di un Patronato.

Il servizio è gratuito in quanto a norma della legge

30/03/2001, n. 152 il servizio svolto dal Patronato

è finanziato dallo Stato.



Inoltre il Patronato è aggiornato costantemente sia 

sulla compilazione della domanda 
che sugli allegati da inserire.
Per tale motivo è preferibile NON IMPROVVISARE IL "FAI DA TE".

Quale Patronato scegliere  per l'invio all'INPS  della  domanda

per ottenere il riscatto con onere ridotto?

Tutti i Patronati sono abilitati ad inviare le domande di

riscatto sia per il settore privato che Pubblico.

Tuttavia,avendo la scuola una normativa pensionistica

"particolare" è preferibile scegliere non il primo Patronato

"comodo" "sotto casa",ma rivolgersi ad un Patronato

che conosce in modo dettagliato la normativa relativa

ai pensionandi COMPARTO SCUOLA.



Attenzione
Quando il pensionando ha firmato negli uffici del Patronato

il "mandato di Assistenza e Rappresentanza" quel

Patronato ha "l'esclusiva per la domanda di   riscatto" 

e il pensionando non può successivamente "cambiare"  Patronato, se non

mediante una "procedura" abbastanza "laboriosa".

Differenza tra  servizio gratuito del Patronato

e servizio consulenza offerto agli iscritti di un sindacato

Come già chiarito il Patronato provvede all'invio della domanda

di riscatto all'INPS,ma…………….non si può pretendere

dagli operatori del patronato simulazioni, consigli,

sul calcolo della futura pensione e sulla utilità del riscatto

Questo servizio viene generalmente svolto per i propri

associati (iscritti che versano mensilmente il relativo contributo) 

dal settore consulenza pensioni e buonuscita  presso 



la relativa  sede del sindacato.

In tali consulenze gli operatori del sindacato :

1)verificano il  diritto a pensione;

2)simulano gli importi netti della pensione e buonuscita;

3)consigliano i necessari riscatti per pensione e buonuscita.

4)sono in contatto con gli operatori del Patronato a cui il

   sindacato si appoggia.

La scuola di servizio può essere delegata  a curare "in toto"

la propria pratica di  riscatto ?

Alcuni  pensionandi credono che sia possibile "delegare"

la scuola di servizio a curare "in toto"  la pratica di riscatto

Il personale di segreteria riceve e protocolla la documentazione consegnata dal Patronato

 e dal sindacato al pensionando e la utilizza per completare gli adempimenti

che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico

provinciale  e dal Dirigente scolastico regionale,seguendo

le indicazioni del MIUR  e della competente sede INPS.



Pertanto NON SI PUO' IMPEGNARE nell'orario di servizio

l'attività del personale di segreteria per gli interessi

particolari del pensionando (si potrebbe configurare  un danno erariale).

In pratica si utilizza per pratiche di competenza del patronato e/o del sindacato

il "tempo" del personale di segreteria "retribuito dallo Stato"
per svolgere compiti "istituzionali" e NON per fare  "piaceri" ai pensionandi.

Alcuni colleghi ora pensionati si vantano in quanto senza

l'aiuto di un  Patronato e/o di un sindacato con il "fai da te"

hanno ottenuto "ugualmente" la pensione.
Sbagliano in pieno a…………………….vantarsi
hanno certo ottenuto il pagamento della pensione
ma…………….sono sicuri che l'importo sia esatto?
Il controllo di un sindacato "competente" 
permette  in caso di errori di chiedere il "riesame"
prima della "decadenza",altrimenti "l'esperto" pensionato

"fai da te" mantiene  l'errore………………" a vita".



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) 

Circolare INPS n.6/2020 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%206%20del%2022-01-2020.pdf

     

AVVERTENZA
Se il presente speciale  viene solo "visualizzato" I LINKS NON SI APRONO 

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

speciale  redatto il giorno alle ore

20:06:10venerdì 31 gennaio 2020


