
sito web  www.snalsverona.it
Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona  tel. 045915777   fax 045915907  veneto.vr@snals.it  veneto.vr@pec.snals.it 

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel  0442601546  e-mail:legnago.snals@gmail.com

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

DIPENDENTI  SCUOLA  STATALE
RISCATTO CONGEDO PARENTALE
FUORI RAPP.LAVORO ai fini della pensione statale

max 6 mesi dopo 3 mesi nascita figlio ed entro 1° anno di vita del  figlio

Procedura da seguire   e "calcoli" da eseguire

per valutarne  l'opportunità



Interessa le dipendenti scuola che hanno avuto figli

durante periodi di NON LAVORO(fuori rapp.lavoro)

Si tratta del periodo successivo ai 3 mesi dopo
la nascita del figlio e si possono RISCATTARE AL MASSIMO

6 MESI entro il 1° anno di vita del figlio.

Premessa
Si deve controllare dopo il periodo di astensione
obbligatoria per maternità  se esistono ,ENTRO IL 1° ANNO DI VITA

DEL FIGLIO,periodi  di NON LAVORO.
esempio figlio nato il 30/04/1980

dal  01/08/1980 e fino al 30/04/1981
la dipendente NON HA PRESTATO ALCUN LAVORO
Può riscattare,se in possesso al momento della domanda di almeno 5 anni di contributi da lavoro,

al massimo 6 mesi  DI CONGEDO PARENTALE ai fini della pensione statale.



N O T A
DAL 1° gennaio 2016 per effetto della legge n. 208/2015(legge stabilità 2016)

si può riscattare il congedo parentale anche si si è riscattata la LAUREA

Prima del 01/01/2016 CHI AVEVA RISCATTATO LA LAUREA non poteva

riscattare il CONGEDO PARENTALE.

(vedasi link circolare INPS N.44/2016 a termine di questa scheda)

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 



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 una docente  di anni 46

insegnante sc. primaria che all'atto
di presentazione della domanda di riscatto
si trova al gradone "21" e vuole recuperare

12  MESI di CONGEDO PARENTALE 
fuori rapp.lavoro per 2 figli
e tale periodo di riscatto si trova nella parte "contributiva".

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





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

 i 41 anni e 10 mesi   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 € 1.800

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

13 mensilità per € 1.800 =

…in sintesi….
Pensione corrisposta 1 anno prima  circa € 1.800 per 13 mensilità

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

CONVENIENZA DELL'OPERAZIONE

rimanendo a…..casa 1 anno prima e senza prestare…………servizio.

€ 23.400

€ 23.400,00

-€ 6.896,36

€ 16.503,64





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) 

circ.INPS 44/2016 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2044%20del%2029-02-2016.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

mercoledì 22 dicembre 2021 10:37:24


