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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

DIPENDENTI  SCUOLA  STATALE
Servizio retribuito prestato presso scuole 
legalmente riconosciute  senza contributi INPS
Come valorizzarlo ai fini della pensione statale

Procedura da seguire   e "calcoli" da eseguire

per valutarne  l'opportunità



Alcuni insegnanti in servizio presso le scuole
statali,controllando il proprio estratto conto
INPS (parte di colore azzurro gest.privati)
hanno notato la mancanza di periodi di servizio retribuito
prestato presso scuole LEGALMENTE  RICONOSCIUTE(ora paritarie)

Controllo da effettuare prima……...

1° PASSO
Si deve essere in possesso di un certificato di servizio
attestante che il periodo "mancante" E' STATO RETRIBUITO

esempio:

2° PASSO
Ricercare presso la scuola legalmente riconosciuta (ora paritaria)

i documenti attestanti i versamenti all'INPS effettuati.

3° PASSO



Se effettivamente la scuola ha VERSATO I CONTRIBUTI ALL'INPS

tramite un patronato o il "fai da te" con lo SPID
si cerca:

 e si cerca: SEGNALAZIONI CONTRIBUTIVE



4° PASSO
Dopo l'accertamento dell'INPS il periodo
"apparira" nell'estratto conto INPS(azzurro)

5° PASSO
Per valorizzare tale periodo "ritrovato" nella
gestione pubblica (CASSA STATO)
si deve presentare  tramite un Patronato
o il "fai da te" con lo SPID
domanda di ricongiunzione onerosa  ai

sensi art. 2 legge n.29/1979.

Definita tale domanda ed accettato il costo da pagare
il periodo in questione "apparirà" nell'estratto
conto INPS-GEST.PUBB.CASSA STATO  (parte colore arancione)



…se invece risulta che la sc.leg.ricon. NON HA VERSATO I CONTRIBUTI

Se invece la scuola legalmente riconosciuta NON HA VERSATO

I RELATIVI CONTRIBUTI ALL'INPS
trattandosi di scuola privata i contributi
dopo 5 anni SONO PRESCRITTI.

ATTENZIONE:Esiste una….soluzione!
Con un solo "passaggio"  tale periodo mancante si può

inserire nella Gestione Pubblica:Cassa Stato.
Si deve utilizzare l'art.598-comma 2°- D.lgs 16.4.1994, n. 97

che di seguito si riporta:

2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, 

per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. 

Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del 18 per cento.



COME RICHIEDERE  IL RISCATTO ONEROSO
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 S P I D 



si deve allegare il certificato di servizio delal scuola leg.riconosciuta

dove  è indicato che il SERVIZIO E' STATO RETRIBUITO.

IL MANUALE UTENTE DELL'INPS precisa  dettagliatamente quanto segue:





Definita tale domanda ed accettato il costo da pagare
il periodo in questione "apparirà" nell'estratto
conto INPS-GEST.PUBB.CASSA STATO (parte colore arancione)



COSTO……. e…………….convenienza

Prendiamo come esempio un docente
laureato di sc. Sec.1° grado che all'atto
di presentazione della domanda di riscatto
si tova al gradone "28" e vuole recuperare

1 anno di servizio presso sc.leg.riconosciute
retribuito,ma  privo di versamenti INPS.

Il costo di tale riscatto è detraibile nel
mod.730 e comporta una restituzione di IRPEF
pari al 35%(nuova aliquota irpef 2022)





...convenienza
Tale docente  con il riscatto può ad esempio raggiungere 1 anno prima

i 42 anni e 10 mesi(se uomo) o i 41 anni e 10 mesi (se donna)  e riscuotere

UN ANNO PRIMA LA PENSIONE.
…osservazione
Quando un dipendente scuola cessa con i requisiti della  c.d. legge Fornero

la sua pensione mensile netta si avvicina……..all'ultimo stipendio.
Nel caso esaminato tale docente percepirà una pensione mensile netta di circa € 1.900

…in altre parole….
Tale docente,pensionato  1 anno prima,senza lavorare percepirà:

13 mensilità per € 1.900 =
…in sintesi….
Pensione corrisposta 1 anno prima  circa € 1.900 per 13 mensilità

costo effettivo RISCATTO  (detratta l'IRFEF restituita nel mod.730)

CONVENIENZA DELL'OPERAZIONE

rimanendo a…..casa e senza prestare…………servizio.

€ 24.700

€ 24.700,00

-€ 4.478,65

€ 20.221,35



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.lgs 16.4.1994, n. 97 https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.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".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

lunedì 20 dicembre 2021 10:37:24


