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

RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA
TARDIVO CON PAGAMENTO ARRETRATI
DOPO SOLLECITO E RECUPERO ARRETRATI SPETTANTI
VIENE COMUNQUE PENALIZZATO IL CALCOLO FUTURA PENSIONE
SERVE CONTROLLARE PER TEMPO DECORRENZA RIALLINEAMENTO

In riferimento alla precedente scheda SNALS VERONA raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3065/RIALLINEAMENTO%20DELLA%20CARRIERA%20DOCENTI%20ATA%20SERVE%20CONTROLLARE.pdf

in risposta alle richieste di chiarimenti inviate da alcuni nostri iscritti
si precisa quanto segue:
Il dipendente scuola (docente e ATA) che a seguito SOLLECITO ed emissione da parte

della scuola di titolarità del DECRETO DI RIALLINEAMENTO CARRIERA
con conseguente AGGIORNAMENTO DELLO STIPENDIO e corresponsione
di TUTTI GLI ARRETRATI SPETTANTI

AVRA' COMUNQUE UN "DANNO" NEL CALCOLO
DELLA SUA FUTURA PENSIONE
..per quale motivo?........
Come precisato nella circolare INPS n.97/2013( vedasi link riportato al termine di questa scheda)

a partire dal 2012 l'imputazione degli imponibili contributivi deve avvenire secondo
il criterio di cassa, in luogo di quello di competenza.
…Conseguenze
Per meglio capire il significato di criterio di cassa e criterio di competenza prendiamo a
riferimento l'esempio riportato nella precedente SCHEDA SNALS VERONA

Trattasi di docente sc. Sec. 2° grado in ruolo dal 01/09/2009
(confermato in ruolo il 01/09/2010) E CON 16 ANNI UTILI PRE-RUOLO
Si accorge nel 2020 nel cedolino stipendio di aver maturato gradone 21 in data 01/09/2019
……ma il servizio consulenza del proprio sindacato rileva che tale decorrenza E' ERRATA
in quanto la scuola di titolarità non ha emesso d'ufficio il decreto di RIALLINEAMENTO CARRIERA
Doveva avere il gradone 21 al 01/09/2015 (e cioè 4 anni prima)
Il dipendente,come spiegato nella SCHEDA SNALS VERONA, presenta il SOLLECITO
ottiene il DECRETO DI RIALLINEAMNTO CARRIERA e percepisce dalla Rag.Terr.Stato
lo STIPENDIO AGGIORNATO e TUTTI GLI ARRETRATI spettanti dal 01/09/2015.
……contento………..crede di aver risolto i suoi problemi…….ma NON E' VERO!!!!!!!!!!!

…Prima……

In passato quando era l'U.S.P.(ex Provveditorato agli studi) a comunicare all'INPS i dati dei pensionandi

per il calcolo della PENSIONE SPETTANTE veniva riportata la progressione di carriera del dipendente
e l'INPS inseriva i dati pensionistici con riferimento alle decorrenze di passaggio nei singoli
GRADONI,anche se gli importi erano percepiti successivamente

(arretrati).

…O R A ……
I RITARDI nel riallineamento della carriera INFLUISCONO NEGATIVAMENTE

NEL CALCOLO DELLA FUTURA PENSIONE
in quanto PER IL PRINCIPIO DI CASSA IL VALORE DEGLI ARRETRATI viene inserito
in ESTRATTO CONTO INPS GESTIONE PUBBLICA (colore arancione) NELL'ANNO 2020

(quando effettivamente gli arretrati SONO STATI PAGATI)
e non "distribuiti" nel 2015-2016-2017-2018-2019(anni di competenza)

…Conseguenze
Il RITARDO,dunque,determina nel calcolo della SECONDA E TERZA QUOTA DELLA FUTURA PENSIONE

UN DANNO dovuto alla

perdita delle rivalutazioni che gli IMPONIBILI PENSIONISTICI
avrebbero avuto se lo stipendio fosse stato pagato ESATTO ALLE

RELATIVE SCADENZE…. E NON DOPO.
…quindi…….

Per non avere "danni" nella futura pensione
SERVE CONTROLLARE PER TEMPO LA DECORRENZA RIALLINEAMENTO
fruendo del servizio consulenza stipendi e carriera del sindacato al quale si è iscritti.
Stabilita la DECORRENZA DEL RIALLINEAMENTO CARRIERA è possibile,per tempo, presentare
al protocollo della scuola di titolarità il relativo SOLLECITO ed ottenere nei termini il
NUOVO DECRETO DI CARRIERA AGGIORNATO.
Dopo il visto della compente Ragioneria Territoriale dello Stato lo STIPENDIO SARA' PAGATO
ESATTO alle corrette decorrenze.
IL MEF mensilmente invierà on line all'INPS CASSA STATO CORRETTE LE D.M.A.(denunce
mensili analitiche) che caricate dall'INPS nella POSIZIONE ASSICURATIVA del dipendente scuola
saranno CORRETTAMENTE RIVALUTATE ed in tal modo NON SI AVRA' ALCUN DANNO

NEL CALCOLO DELLA FUTURA 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)
CIRC.INPS N.97/2013

https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2097%20del%2014-06-2013.htm

SCHEDA SNALS VERONA

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3065/RIALLINEAMENTO%20DELLA%20CARRIERA%20DOCENTI%20ATA%20SERVE%20CONTROLLARE.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
martedì 11 maggio 2021

alle ore

15:50:53

