
sito web  www.snalsverona.it
Sede di Verona: 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

dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

L'INPS con Messaggio numero 243 del 23-01-2020

comunica che sono  GIA'  attive le funzioni
per invio domanda pensione on line
OPZIONE SPERIMENTALE  DONNA CALCOLO  CONTRIBUTIVO

Nella scuola possono accedere dal 01/09/2020  alla pensione opz.donna nate fino al 31/12/1961

Tuttavia il  MIUR NON HA ANCORA ATTIVATO la Funzione POLIS per opz.donna requisiti al 31/12/2019

SCADENZA POLIS  :entro le ore  23.59 di sabato 29 febbraio 2020



L'INPS ha pubblicato il  Messaggio numero 243 del 23-01-2020



Caratteristiche domanda pensione da inviare on line preferibilmente

fruendo del servizio gratuito di un Patronato
PENSIONE  ANZIANITA' OPZIONE DONNA



Il MIUR non ha ancora attivato in POLIS
la funzione per INVIO  DOMANDA DI CESSAZIONE

Il MIUR almeno fino alla data odierna DEVE ANCORA ATTIVARE

la Funzione POLIS(Istanze On Line) per opz.donna requisiti al 31/12/2019

per permettere di presentare la domanda di CESSAZIONE DAL 01/09/2020

entro le ore  23.59 di sabato 29 febbraio 2020

alle donne che hanno maturato al 31/12/2019 i seguenti requisiti:

DONNE nate  fino al 31/12/1961
MINIMO 58 aa  di età al 31/12/2019

CON un'anzianita'  contributiva  di ALMENO 35 ANNI

MATURATA  ENTRO IL 31  dicembre 2019

come riportato nella seguente TABELLA SINOTTICA



Età Contributi

Opzione 
donna

58 anni 

entro il 
31/12/2019

35 anni entro 

31/12/2019
A domanda CS10 29/02/2020

Si deve optare il il calcolo 

INTERAMENTE 
CONTRIBUTIVO previsto 

dal  D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180

art.1-comma 476- 
LEGGE BILANCIO 

2020 DEL 
27/12/2019,N.160

ATTENZIONE
L'Inps  con una nota del 12/06/2019 in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Patronato

HA PRECISATO che NON SI  applica più l’arrotondamento dell’anzianità contributiva ai 

 34 anni, 11 mesi e 16 giorni alle lavoratrici, iscritte alle gestioni esclusive dell’AGO

( tra cui le dipendenti scuola iscritte a CASSA STATO) che intendono accedere alla

PENSIONE OPZIONE DONNA.

…..quindi……….

i 35 anni di contributi al 31/12/2019 DEVONO ESSERE MATURATI
SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO.

Precisazioni NORMATIVA

PENSIONE 

di……..

CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

CODICE 

CESSAZION

E SIDI

SCADENZA 

DOMANDA DI  

CESSAZIONE       

con Istanze on line

TIPO domanda on 

line all'INPS



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 27/12/2019,n.160 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf

Messaggio INPS n.243/2020 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20243%20del%2023-01-2020.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

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

14:52:07venerdì 24 gennaio 2020


