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SCHEDE 
Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna

Riscatto(quanto basta) ai fini TFS

Pagando un "modesto" costo
è possibile "guadagnare" fino a € 2.000

PROCEDURA   da seguire per il riscatto



Prima di cessare dal servizio i dipendenti scuola
accedendo al servizio consulenza buonuscite  del sindacato
al quale sono iscritti,chiedono un controllo della propria
situazione ai fini del TFS (buonuscita).
Il servizio consulenza effettua il controllo e sulla base della
situazione contributiva maturata nel regime TFS
consiglia al pensionando la convenienza oppure l'inutilità  di
riscattare …………quanto basta…….per ottenere un anno
in più nella liquidazione della BUONUSCITA.

convenienza del riscatto..quanto basta..

L'art. 18 del DPR n.1032/1973  precisa:

                          (Arrotondamento) 
 
  Se nel totale del servizio computabile ai fini  della  liquidazione

dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno  vitalizio  risulta  una

frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi  si  computa  come

anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. 



…………in altre parole………

Se al 31/08/2021 un pensionando ai fini della buonuscita
vanta   41 anni e 6 mesi,la liquidazione sarà calcolata su 41 anni

Se al 31/08/2021 un pensionando ai fini della buonuscita
vanta   41 anni e 6 mesi e 1 giorno ,la liquidazione sarà calcolata su 42 anni

…………quindi………………..

riscattando "quanto basta" si può ottenere  1 anno in più
ai fini del pagamento del TFS.

….ne vale la pena?

A titolo puramente indicativo 1 anno in più di buonuscita corrisponde a circa

una mensilità netta del proprio stipendio e quindi,sulla base della qualifica

rivestita,il "guadagno" può variare da  € 1.400  ad € 2.000.



…..quanto costa riscattare 1 mese?

Dipende dall'età all'atto della domanda di riscatto e dal gradone in godimento

Si riportano alcuni esempi: 1 mese di riscatto a gradone 35 e con 62 anni di età

……………….costa: 1 mese riscattato aliq.max netto irpef

Docente materna - elementare € 167,15 38% € 103,64 NOTA: Il riscatto è deducibile dall'imponibile

Direttore S.G.A. € 204,02 38% € 126,50 e quindi comporta uno "sconto" IRPEF

Assistente Amministrativo Tecnico € 133,33 27% € 97,33

Collaboratore Scolastico € 114,81 27% € 83,81

Docente diplomato Istituti II grado € 172,38 38% € 106,87

Docente scuola media € 185,22 38% € 114,84

Docente Laureato Istituti II grado € 194,36 38% € 120,50

….in altre parole…………

Un docente Laureato Istituti II grado che vanta 41 anni e 6 mesi utili per il TFS riscattando

1 solo mese ottiene 41 anni e 7 mesi = 42 anni di buonuscita con guadagno:

1 anno in più TFS € 2.000,00

costo netto irpef riscatto -€ 120,50

GUADAGNO NETTO………….. € 1.879,50



Precisazione

Per risolvere un problema servono i DATI E LA FORMULA RISOLUTIVA!!!!!!!!!!!!!!!

Significa che per effuare quanto serve riscattare si deve avere il "quadro" completo

della propria situazione contributiva ai fini del TFS che solo il servizio consulenza

del sindacato è in grado di quantificare,sulla base dello stato matricolare

fornito dal pensionando in quanto come indicato nelle pagine seguenti

ai fini del TFS   NON TUTTO IL SERVIZIO VIENE  CONTEGGIATO COME "UTILE".

Ad esempio:

1)un periodo part-time è utile interamente per il diritto a pensione

invece per il TFS è valutato in proporzione cioè 1 anno al 50% è valutato 6 mesi.

2)un periodo di assenza pagata all'80% è utile interamente per il diritto a pensione

invece per il TFS è valutato al 50% cioè 1 mese all'80% vale  15 giorni

3)un periodo di assenza pagata al  30% è utile interamente per il diritto a pensione

invece per il TFS è valutato allo 0% cioè 1 mese al 30% vale  ZERO  giorni





SCADENZA DOMANDA RISCATTO

La domanda di riscatto deve essere presentata quanto prima

e comunque fino all'ultimo giorno di servizio.

PROCEDURA PER IL RISCATTO

La determinazione n. 95/2012 del Presidente INPS e la circolare INPS  n. 43 DEL 21/03/2013

prevedono  dal 04/06/2013 l'utilizzo del canale telematico

ESCLUSIVO  per l'invio delle domande (ex Mod.PR1) di   

RISCATTO ai fini del TFS (indennità di buonuscita )



Come descritto nella circ.INPS  n.43/2013 (vedasi link al termine di questa scheda):
1)Le scuole statali dopo avere ricevuto la formale domanda di riscatto ai fini
del TFS da parte del dipendente, DEVONO, CON APPOSITE CREDENZIALI

ACCEDERE NELLA RELATIVA SEZIONE RISERVATA DEL PORTALE 

INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-;

2)DEVE ESSERE,A CURA DELLA SCUOLA, COMPILATO UN APPOSITO 

MODULO ON-LINE;

3)DEVE ESSERE SCANSIONATA LA DOMANDA PRESENTATA DA DIPENDENTE

 dopo l'inserimento del n° protocollo e firma del Dirigente scolastico;

4)DEVE ESSERE SCANSIONATA la documentazione relativa ai periodi 

e servizi da riscattare;
5)Si procede alla fine ad inviare in modalità telematica il tutto alla 
sede INPS gest.Dip.Pubblici competente  che rilascierà immediatamente relativa ricevuta
e copia della domanda trasmessa con relativo protocollo.

LE SCUOLE STATALI  per operare DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI APPOSITE

credenziali da richiedere quanto prima
alla sede INPS gest.Dip. Pubblici competente

come  indicato in dettaglio nella citata circ.INPS n.43/2013



Si precisa che l'invio telematico della domanda di

riscatto ai fini del TFS è di esclusiva competenza delle scuole statali,

in quanto l'art. 24 del D.P.R. 29-12-1973, n. 1032 stabilisce:

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve

presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza,  per il tramite

dell'amministrazione alla quale appartiene ; questa ne cura l'istruttoria

Pertanto NON E' POSSIBILE né delegare un PATRONATO,

né richiedere al dipendente interessato l'invio on line "fai da te"

con l'utilizzo del PIN dispositivo del dipendente stesso.



convenienza del riscatto

In linea di massima il riscatto ai fini TFS è sempre conveniente in quanto

sul costo del riscatto si fruisce dello sconto fiscale.

Si ricorda inoltre che con la descritta  procedura di riscatto si può anche richiedere:

il Riconoscimento gratuito  servizio militare o equiparato ai fini dell'indennità di buonuscita   

se la data del "congedo" è successiva al 29/01/1987
ai sensi dell’art. 20 della legge 24.12.1986, n° 958 e dell’art. 7 della legge 30.12.1991, n° 412

Per gli incaricati di religione cattolica è possibile ottenere il completamento a

cattedra dell'orario sett.le ridotto prestato.

E' possibile "sistemare" situazioni che comporterebbero riduzioni finali

nella liquidazione del TFS (trattamento di fine servizio)



ATTENZIONE

Clicclando nei collegamenti riportati al termine della presente 
scheda è  possibile "scaricare":

1)il modulo domanda  riscatto che il dipendente deve 
    compilare,stampare,datare,firmare e consegnare 
    alla scuola di titolarità;

2)manuale utente domanda
   web riscatti ex enpas(ad uso scuole)



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) 

D.P.R. n.1032/1973 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/03/15/073U1032/sg

circolare n.43/2013 INPS http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2043%20del%2021-03-2013.pdf

Modulo domanda riscatto dipendente https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b49493%3b&lastMenu=49493&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegati%2f323Riscatto_TFS_TFR.pdf&RedirectForzato=True

Manuale ad uso scuole http://www.inps.it/docallegati/informazioni/Ex-inpdap/serviziinlinea/amministrazionienti/domanda_riscatto_ai_fini_tfs_tfr_stato/Documents/manuale_utente_domanda_web_riscatti_ex_enpas.pdf

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore
venerdì 26 febbraio 2021 14:26:48


