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DOCENTI SCUOLE PARITARIE
CON VERSAMENTI PRESSO CASSE INPS PUBBLICHE

CPDEL(Cassa pens. Dip. Enti locali) 
CPI(cassa pensioni insegnanti materne comunali,elementari parificate)

CESSATI entro il 30/07/2010 dalle predette  Casse
POSSONO TRASFERIRE GRATUITAMENTE TALI CONTRIBUTI

ALL'INPS GEST.PRIVATA FPLD (Fondo Pens.Lav.dipendenti)



Alcuni DOCENTI DELLE  SCUOLE PARITARIE prima dell'assunzione

presso le SCUOLE PARITARIE(laiche o religiose)
possono aver prestato servizio presso:
- Amministrazioni Comunali con versamenti al CPDEL
- SCUOLE ELEMENTARI PARIFICATE  con versamenti al CPI
- SCUOLE MATERNE COMUNALI  con versamenti al CPI

Scaricando con PIN  INPS oppure SPID il proprio
ESTRATTO CONTO i citati periodi risultano
inseriti nella parte colore arancione
come di seguito indicato



ATTUALMENTE TALI DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO
SCUOLE PARITARIE(laiche o religiose)

hanno i versamenti per la pensione presso:
L'INPS GEST.PRIVATA FPLD (Fondo Pens.Lav.dipendenti)

parte colore AZZURRO dell'estratto conto INPS



TRASFERIMENTO GRATUITO DA GEST.PUBBL A FPLD
L’articolo 1, comma 238, della legge n. 228/2012 il legislatore ha reintrodotto

esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare,

entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, la possibilità

di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione

generale obbligatoria.(TRASFERIMENTO A TITOLO G R A T U I T O)

Il trasferimento della contribuzione afferente il periodo di iscrizione presso le predette casse

avviene secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre

1962, n. 1646 e dall’articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274

L'INPS  con Circolare numero 120 del 06-08-2013 ha precisato le modalità da seguire

per Costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell’articolo 1,

comma 238, della legge 228/2012 (vedasi links al termine di questa scheda);

QUALE DOMANDA SERVE PRESENTARE?
Si deve presentare usufruendo del servizio gratuito di un PATRONATO
la domanda di Costituzione della Posizione Assicurativa,senza 

oneri per  il/la   dipendente cessato,PRESSO L'INPS SEDE competente

ai sensi dell’art.1, comma 238,Legge 24/12/2012, n. 228
come di seguito indicato:







TRASFERIMENTO ONEROSO DA GEST.PUBBL A FPLD

Se l'ultimo servizio presso le Casse Pensioni Pubbliche è posteriore al 30/07/2010
i contributi dalal Gestione Pubblica all'INPS FPLD(gestione privata) E' ONEROSO

in pratica si deve……….PAGARE!!!!!!!!!!

e si deve presentare:
Domanda di RICONGIUNZIONE ai sensi

dell'art.1 della legge 7.2.79 n. 29 dei periodi assicurativi

nell'assicurazione generale obbligatoria del Fondo Lavoratori

Dipendenti gestito dall'Inps

ALTRA MODALITA'…………….g r a t u i t a
E' possibile valorizzare gratuitamente i contributi presenti nelle CASSE PENS.PUBBLICHE

anche se con servizio posteriore al 30/07/2010 attraverso il CUMULO GRATUITO

utilizzabile per PENSIONE ANTICIPATA,QUOTA 100,PENSIONE DI VECCHIAIA



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) 

legge n.228/2012 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/29/012G0252/sg

Circ.INPS n.120/2013 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20120%20del%2006-08-2013.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS potrebbero 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

  13:19:35martedì 10 agosto 2021


