sito web www.snalsverona.it
via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it
Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com
Sede di Verona:

dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
DIPENDENTI SCUOLA in regime pensionistico

"CONTRIBUTIVO PURO"
Si può chiedere entro 31/12/2021 la"Pace Contributiva" per coprire i "buchi" contributivi.

La "PACE CONTRIBUTIVA" SCADE IL 31/12/2021

Dubbi ricorrenti…e…relativi chiarimenti
Per la domanda….conviene attivarsi QUANTO PRIMA

Come precisato dall'INPS con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1921,
la presentazione della domanda di riscatto cd. pace contributiva è limitata,
salvo proroga, al triennio 2019-2021: il termine ultimo per l’esercizio della
facoltà di riscatto è il

31 dicembre 2021.

nati dopo il 1977
hanno chiesto al SINDACATO informazioni in merito

Parecchi iscritti al Sindacato Snals generalmente

alla "PACE CONTRIBUTIVA" la cui domanda SCADE IL 31/12/2021
al fine di poter "incrementare" la propria posizione assicurativa
Si tratta di dipendenti scuola in regime pensionistico "CONTRIBUTIVO PURO"
e cioè con primo contributo previdenziale successivo al 31/12/1995.

LA"PACE CONTRIBUTIVA" è sperimentale e deve
essere richiesta entro il 31/12/2021
come precisato nel

Messaggio INPS 13 maggio 2021, n. 1921

RICHIESTA DELLA" PACE CONTRIBUTIVA "
La Pace contributiva consiste nella possibilità di riscatto dei periodi
non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
La facoltà di riscatto dei contributi della Pace contributiva spetta agli iscritti
alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO e quindi anche ai dipendenti
della scuola iscritti alla GESTIONE PUBBLICA INPS CASSA STATO.
Questa possibilità è riservata ai dipendenti anche del comparto scuola
con contributi versati nel periodo che va dal 1° gennaio 1996 al 29 gennaio 2019
nel proprio estratto conto INPS, MA SENZA ALTRI CONTRIBUTI pre 1996.
….in altre parole

Se un dipendente scuola tra la fine di una supplenza
e l'inizio della successiva ha dei "buchi contributivi"
(non "coperti da contribuzione figurativa esempio disoccupazione")

può "riempire" tali buchi fino al massimo di 5 anni.
Il riscatto deve essere compreso tra il 1° giorno di supplenza post 1995
e il 29/01/2019 (data di entrata in vigore del D.L. n.4/2019).

Attenzione
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, è
utile ai fini del conseguimento del

diritto a pensione e per la determinazione

della relativa misura.

………un esempio..per meglio capire…….
Un doc.laur.sc.2° grado nato nel 1977 con laurea conseguita nel 2001

ottiene la 1^ supplenza il 01/03/2002
e poi una serie di supplenze temporanee fino al 01/09/2007 data di nomina in ruolo.

Deve coprire una serie di "buchi contributivi" per un totale di 3 anni.

Presenta nel 2021 CON STIPENDIO A GRADONE 9
la domanda di"pace contributiva".Quanto paga?
€ 30.176,19
importo lordo pace contributiva di 3 anni
Si può pagare in 120 rate senza interessi.

Importo lordo rata x 10 anni
Ho uno sconto IRPEF?

€ 251,47

Attenzione
L'onere della "pace contributiva" è detraibile dall'imposta lorda
nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi
….in altre parole
A differenza del riscatto laurea "ad onere ridotto" che

"si deduce"

dall'imponibile fiscale

il costo della pace contributiva si "DETRAE" dall'IMPOSTA IRPEF
AL 50% in 5 anni ,come ad esempio si recuperano le spese di ristrutturazione
della casa in più anni.
Nelle istruzioni del mod.730/2020 appena approvato L'Agenzia Entrate precisa:

………e allora…quanto mi costa netto irpef restituita al 50%
Nell'esempio sopra citato il costo di

consente di detrarre il 50% cioè

€ 30.176,19
€ 15.088,10

e pertando pagando al saldo mod.730 ogni anno in meno
e quindi il costo netto pace contributiva è:

in 5 anni
€ 3.017,62

€ 15.088,10

COME RICHIEDERE LA "PACE CONTRIBUTIVA"
La richiesta è solo "on line"preferibilmente fruendo del servizio gratuito di un PATRONATO.

Presentazione della domanda tramite Web, direttamente dagli interessati
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente
percorso: “Prestazioni

e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso dello

SPID

Si deve allegare lo stato matricolare da richiedere alla scuola scaricabile da "SIDI"

dove sono indicati i periodi di servizio e le interruzioni.
Inoltre si deve allegare estratto conto contributivo INPS scaricabile con SPID
per documentare che i periodi richiesti a riscatto con "pace contributiva"

non sono coperti da altra contribuzione.
Attenzione

Considerata l'imminente SCADENZA, conviene
ATTIVARSI ……..QUANTO PRIMA!!!!!!

In sintesi……….
Un dipendente scuola in regime pensionistico "CONTRIBUTIVO PURO"
e cioè con primo contributo previdenziale successivo al 31/12/1995
utilizzando il riscatto studi universitari "a costo ridotto" e la"pace contributiva"
può recuperare anche
oppure

10 anni

9 anni

(4 laurea+5 buchi contributivi)

(5 laurea magistrale +5 buchi contributivi)

e può in futuro anticipare la propria finestra pensionistica di uscita.
Leggendo attentamente quanto sopra riportato ciascun dipendente scuola
potrà valutare quanto riscattare e simulare il costo "netto" dell'operazione.

QUESITI RICORRENTI e…….relativi CHIARIMENTI

La pace contributiva ha una scadenza?
La c.d."pace contributiva" scade al

31/12/2021.

Ho iniziato le supplenze post 1995,ma pre 1996
ho versamenti nella gestione privata per lavori occasionali
come ad esempio la raccolta della frutta in alcune estati da studente
posso chiedere la PACE CONTRIBUTIVA per i "buchi " post 1995
tra una supplenza e l'altra?
Avendo (basta anche una settimana) contributi pre 1996
l'interessato N O N appartiene al "contributivo puro" e
NON PUO' PRESENTARE DOMANDA DI "PACE CONTRIBUTIVA"

E' utile la "pace contributiva"?
La pace contributiva serve ad incrementare la propria pos.assicur.
- Cassa Stato- e quindi ad inticipare la decorrenza della futura pensione.

Pagato il costo dell' "operazione" i contributi accreditati SONO
EQUIPARATI a quelli versati in occasione del servizio scolastico.

Invio della domanda "pace contributiva" all'INPS con il "fai da te"
oppure usufruendo del servizio gratuito di un Patronato?

E' preferibile l'invio della domanda di riscatto
usufruendo del servizio gratuito di un Patronato.
Il servizio è gratuito in quanto a norma della legge
30/03/2001, n. 152 il servizio svolto dal Patronato
è finanziato dallo Stato.
Inoltre il Patronato è aggiornato costantemente sia

sulla compilazione della domanda
che sugli allegati da inserire.
Per tale motivo è preferibile NON IMPROVVISARE IL "FAI DA TE".

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)
Messaggio n.1921/2021

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201921%20del%2013-05-2021.htm

CIRCOLARE INPS N.46/2021

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2046%20del%2022-03-2021.pdf

D.L.n.4/2019

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/sg

Legge n.26/2019

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/29/19G00034/sg

Testo coordinato

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/29/19A02239/sg

Circ.INPS n.36/2019

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2036%20del%2005-03-2019.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
sabato 4 dicembre 2021

alle ore

20:06:10

