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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
CONFERMATO COSTO RISCATTO LAUREA CON ONERE RIDOTTO

PER DOMANDE DI RISCATTO INVIATE ON LINE  DAL 01/01/2021

RIGUARDA DIPENDENTI SCUOLA CON CONTRIBUTI ANTE 1996 E POST 1995

SE CON CONTRIBUTI PRE 1996 SERVE VALUTARE ATTENTAMENTE TALE POSSIBILITA'

PER NON AVERE UN "DANNO" A VITA NELLA PENSIONE

QUESITI RICORRENTI e relativi  CHIARIMENTI

Circolare INPS 09/02/2021,N.17



L'INPS con circolare 09/02/2021,n.17 ha confermato anche per il 2021

il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del  calcolo

del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali 

TALE REDDITO MINIMALE PER IL 2021 è pari a € 15.953,00.

IL RISCATTO LAUREA CON COSTO RIDOTTO
si basa  su tale minimale ed il conseguente costo di 1 anno di laurea

ad "onere ridotto" è pari al 33% del citato minimale.

Pertanto anche per il 2021 il costo di 1 anno di laurea ad onere ridotto

è pari ad € 5.264,49
Costo riscatto 4 anni laurea = € 21.057,96
pagabile in 120 rate mensili senza interessi.
IL  costo "ad onere ridotto" NETTO IRPEF(essendo deducibile dal reddito ) 

passa per riscatto 4 anni  da  € 21.057,96 a €13.055,94.



Parecchi iscritti al  Sindacato Snals hanno chiesto 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 questa scheda)

Sull'argomento è già stato pubblicato uno SPECIALE SNALS VERONA

raggiungibile al seguente link:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2200/SPECIALE%20RISCATTO%20LAUREA%20CON%20COSTO%20RIDOTTO.pdf

che deve essere ATTENTAMENTE LETTO……..e……meditato,in quanto

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

Come già spiegato in tale speciale

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.178/2020 permette

alle donne che hanno maturato al 31/12/2020 i seguenti requisiti:

DONNE nate  fino al 31/12/1962
MINIMO 58 aa  di età al 31/12/2020
CON un'anzianita'  contributiva  di ALMENO 35 ANNI
MATURATA  ENTRO IL 31  dicembre 2020
di accedere alla pensione sperimentale donna dal 01/09/2021

presentando con POLIS la domanda di CESSAZIONE DAL 01/09/2021

entro le ore  23.59 di domenica 28 febbraio 2021
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".



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 10/02/1962
con anzianità pensionistica al 31/12/2020 di  31 aa
Ha intenzione di cessare  con opzione donna dal 01/09/2021

Ha iniziato a lavorare nella scuola dal 01/09/1989
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 31/12/2020 avrà maturato 35 aa 
e quindi potrà ottenere la pensione dal 01/09/2021

ma,pagando per il riscatto netti IRPEF €13.055,94 ,

invece di netti irpef  € 53.106,72  (riscatto"normale")

risparmiando  € 40.050,78



Tale pensionanda percepirà una pensione mensile
netta pagata di circa € 1.140,00 dal 01/09/2021
con un anticipo di 4 anni rispetto alla pensione
opz.donna con 35 (sempre che la legge proroghi al
31/12/2024 tali requisiti 35aa contributi e 58 anni età)

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

al 01/09/2025 ho già "incassato" di pensione

(€1.140,00x13x4)=  €59.280  netti accreditati
pagando per il riscatto netti IRPEF  €13.055,94,

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 31/12/2020 i 35 aa utili.



L'Inps dal mese di  aprile 2020 richiede l'invio
del mod. AP142 da allegare alla domanda riscatto  laurea
L’INPS, dal mese di  aprile 2020, ha pubblicato nel proprio sito web istituzionale il MODULO DI DICHIARAZIONE

(modello AP142) che deve essere allegato alla domanda di riscatto nel caso di opzione

del  calcolo della pensione con il SISTEMA TUTTO CONTRIBUTIVO.

Si riporta il modello AP142  da scaricare e compilare:







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.



UGUALE INDICAZIONE NEL MOD.AP142

DOMANDA riscatto "con onere ridotto"studi universitari



A T T E N Z I O N E
Oltre al certificato (o autocertificazione) durata legale studi universitari

si deve allegare anche il mod. AP142

PRECISAZIONE

Se non si sceglie la pensione "opzione donna",tutti i dipendenti scuola
 che desiderano il   riscatto durata legale studi universitari

 " ad onere ridotto"  per  periodi di corso legale
antecedenti il 1996
lo possono fare (a norma  Circolare INPS 22/01/2020,N.69)  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.



Come   riportato nello SPECIALE SNALS VERONA sopra richiamato:

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  

ma……………..si perdono " a vita" € 128.700,00
 ( considerando una previsione di 20 anni di vita dopo la cessazione).

Ricorda…
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'interessato possiede già i requisiti per 
accedere alla pensione.

..quindi…
Escluso il caso dell'  "opzione donna" dove il calcolo è già contributivo
negli altri casi prima di scegliere l'onere di riscatto a costo ridotto
optando per il calcolo della pensione con il sistema TUTTO CONTRIBUTIVO
serve valutare attentamente tale scelta per……………….NON  AVERE

un danno  …….a vita……….nella PENSIONE.



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.17/2021 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2017%20del%2009-02-2021.pdf

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

Speciale SNALS VR https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2200/SPECIALE%20RISCATTO%20LAUREA%20CON%20COSTO%20RIDOTTO.pdf

MOD.INPS AP142 https://www.inps.it/nuovoportaleinps/image.aspx?iIDModulo=866&tipomodulo=1&IDArea=4878&idlingua=1

     

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 il giorno alle ore

14:31:30martedì 9 febbraio 2021


