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SCHEDE 
Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PENSIONATI SCUOLA DAL 01/09/2019
ISCRITTI AL FONDO SCUOLA ESPERO
RICHIESTA RISCATTO(cioè PAGAMENTO)POSIZIONE INDIVIDUALE

"VALUTAZIONE" SUL"GUADAGNO"OTTENUTO

ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA 



Alcuni dipendendi scuola in pensione

dal 01/09/2019 sono anche da più di 10 anni iscritti al

FONDO SCUOLA ESPERO
e si preparano a richiedere dopo il pensionamento il

RISCATTO cioè il PAGAMENTO della propria POSIZIONE

INDIVIDUALE maturata presso il FONDO ESPERO.

Cosa deve fare un iscritto Espero?

L'interessato potrà presentare domanda per percepire,

sotto forma di capitale, quanto maturato sulla sua posizione. Il

modulo di richiesta (mod-bi-riscatto) è inserito nell’area modulistica del sito

internet del Fondo Espero www.fondoespero.it   (vedasi link

riportato al termine di questa scheda)

Il modulo scaricato dovrà essere compilato e sottoscritto



L'interessato poi dovrà consegnare il modulo compilato

all’ultimo datore di lavoro (ultima scuola servizio)che si 

occuperà di sottoscrivere il riquadro 4 del modulo
Poi il modulo dovrà essere spedito a mezzo RACCOMANDATA

con A.R. a Fondo Scuola Espero – Via Cavour, 310 – 00184 Roma

Il modulo per il riscatto va compilato dopo la cessazione 

del rapporto di lavoro con la scuola e quindi………………….

non PRIMA DEL 01/09/2019.



TEMPI PER IL PAGAMENTO
L'ISCRITTO riceverà 3 (oppure 4)  PAGAMENTI  relativi al

RISCATTO POSIZIONE FONDO ESPERO E  TFR  e precisamente:

1)Entro 3 mesi dalla richiesta (cioè ai primi di dicembre 2019) sarà pagata

la parte relativa ai contributi dell’iscritto, alla quota del datore di lavoro 

e agli interessi  maturati.

2)Entro 6 mesi dalla cessazione (cioè ai primi di MARZO 2020) sarà pagata

LA QUOTA VIRTUALE DEL TFR.In pratica ……..

l’INPS conferirà a sua volta al Fondo Espero la quota del
2% rivalutata e il Fondo provvederà a liquidarla all’interessato:
l’accantonamento del TFR, infatti, corrisponde al 6,91% della
retribuzione, di cui il 2%conferito al Fondo Espero e il 4,91% conferito
all’apposita gestione dell’INPS.

3)non prima di 24 mesi dalla cessazione decorrente dal 01/09/2019

sarà pagata la RESTANTE QUOTA DEL TFR
rivalutata del 4,91% sarà corrisposta - unitamente alla
quota, anch’essa rivalutata, del TFS (buonuscita) maturato fino al
momento dell’adesione al Fondo Espero



N O T A
Se la restante quota del TFR supera i 50.000 EURO LORDI
la prima parte  fino ai 50.000 lordi sarà pagata dal 01/09/2021
la 2^ parte (saldo) sarà pagato dopo 1 anno e cioè dal 01/09/2022.
Per questo motivo si parlava all'inizio di 3 o 4 pagamenti.

"VALUTAZIONE" SUL"GUADAGNO"OTTENUTO

Alcuni iscritti chiedono se  aderire al FONDO SCUOLA ESPERO

sia   conveniente oppure no.
Il "guadagno" dipende da diversi parametri.

Comunque a "puro" titolo di curiosità  riporto  il caso di un dipendente

 docente di scuola media che  ha aderito al fondo
SCUOLA ESPERO  nel 2008 ed  è in pensione dal 01/09/2019

I valori sotto riportati sono riferiti al comparto "CRESCITA"
contributo 1% da parte del docente e 1% da parte del datore
di lavoro (STATO)  e sono indicativi ,arrotondati e netti pagati.



P A G A M E N T I  FONDO ESPERO+TFR

1)PRIMI DICEMBRE 2019

2)PRIMI MARZO 2020

3)PRIMI  OTTOBRE 2021

4)PRIMI OTTOBRE 2022

TOTALE NETTO PAGATO

N O T A
Per calcolare il "guadagno"dal totale pagato si devono togliere i contributi 

che l'iscritto ha pagato mensilmente nello stipendio circa € 2.393,00

€ 8.000,00

€ 10.000,00

€ 44.000,00

€ 36.000,00

€ 98.000,00

Quindi……………… € 98.000 - circa 2.400 (contributi) resta  € 95.600



GUADAGNO PER ADESIONE FONDO ESPERO
Se l'insegnate di scuola media NON AVESSE ADERITO NEL 2008
avrebbe avuto il pagamento della BUONUSCITA (T.F.S.)  come segue:

1)PRIMI  OTTOBRE 2021

2)PRIMI OTTOBRE 2022

TOTALE NETTO PAGATO TFS

con fondo espero totale netto contributi

TFS senza fondo espero

G U A D A G N O
in altre parole
IN PRATICA VERSANDO contributi ESPERO

si ottiene un "interesse" di in circa 11 anni

con un tasso % annuo del

che solo la "banca"…... "FONDO ESPERO" può offrire!

€ 2.393,00
€ 18.409,94

69,94%

€ 18.409,94

€ 43.829,16

€ 33.360,90

€ 77.190,06

€ 95.600,00

€ 77.190,06



ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA 

SCUOLA
L'ultima scuola di titolarità dopo la cessazione cioè dal 01/09/2019

dovrà compilare il Modello TFR/1
per il periodo intercorrente tra la data di adesione al fondo

Espero e la data di cessazione dal servizio

che sarà inviato all'INPS sede provinciale competente
GEST.DIP.PUBBL. SETT.TFR 

N O T A

Negli anni precedenti era l'ufficio pensioni USP (ex Provveditorato) 

competente a compilare il mod.PL1 (cartaceo)
relativo al periodo antecedente alla adesione al fondo ESPERO
che poi  trasmetteva all'INPS GEST.DIP.PUBBL. SETTORE TFS/TFR 

Dal 2019 dovrebbe essere un adempimento delle SCUOLE come anticipato dal MIUR

con circ. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0050647.16-11-2018
riportata,per la parte che interessa, nella pagina seguente:





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) 

modulo riscatto fondo espero http://www.fondoespero.it/wp-content/uploads/2016/10/mod-bi-riscatto.pdf

CIRCOLARE MIUR https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0050647.16-11-2018.pdf/44dcfade-40c7-4336-98a5-38951a050149

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 
Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

alle ore

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno

domenica 1 settembre 2019 15:30:42


