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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

LE PENSIONANDE c.d. OPZIONE DONNA
PENSIONE CALCOLATA CON METODO SOLO CONTRIBUTIVO
POSSONO RICHIEDERE I RISCATTI CON CALCOLO "PIU' CONVENIENTE"

cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell'onere di riscatto

e N O N il criterio della riserva matematica

Circolare INPS 06/04/2021,N.54

L'INPS ha pubblicato nel proprio sito web istituzionale la circolare 06/04/2021,n.54

e "spulciando" tra le righe del testo viene precisato:

Le domande di riscatto presentate contestualmente alla

domanda di pensione c.d. “opzione donna”
(pensione calcolata esclusivamente

con il sistema contributivo)

al posto del "criterio della riserva matematica"
trova applicazione il criterio di "calcolo a percentuale" (33%).

…….MEGLIO…..PRECISARE……..
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
oppure dal 1° settembre di qualsiasi anno successivo in quanto la

"FINESTRA PENSIONISTICA SI E' APERTA".

Tali pensionande,scegliendo l'opzione donna scelgono il calcolo

possono chiedere
il riscatto CON CRITERIO A PERCENTUALE (33%)

della pensione TUTTO CONTRIBUTIVO e pertanto

più conveniente (serve comunque la simulazione a cura del servizio
CONSULENZA PENSIONI del sindacato al quale la pensionanda è iscritta)

del "criterio della riserva matematica"
ATTENZIONE
La citata circolare INPS n.54/2021 precisa che il calcolo a percentuale
si riferisce a tutte le tipologie di riscatto (ad esempio, riscatto
lavoro all’estero, riscatto periodi corrispondenti all’astensione facoltativa
fuori dal rapporto di lavoro, ecc.)

e può comportare per 1 anno di riscatto una
convenienza di circa € 3.000 netti IRPEF .
Per la convenienza "esatta" rivolgersi al servizio consulenza pensioni
del sindacato a cui si è iscritte, NON

AD UN PATRONATO

competente SOLO all'invio gratuito della domanda di riscatto.

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.54/2021

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2054%20del%2006-04-2021.pdf

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
mercoledì 7 aprile 2021

alle ore

16:52:01

