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PENSIONI 2020 con  CUMULO GRATUITO
per pensione Quota 100 e pensione  anticipata
SERVONO 35 anni di contribuzione al netto malattia e disoccupazione

altrimenti NON VIENE LIQUIDATA LA PENSIONE
POSSIBILI SOLUZIONI ENTRO IL 31/08/2020
Circolare INPS 29/01/2019,n.11 e Messaggio INPS 18/05/2020, n. 2053



Alcuni dipendenti scuola pensionandi 2020 hanno richiesto la pensione 

anticipata (con requisiti legge Fornero) oppure la pensione QUOTA 100

scegliendo la possibilità del CUMULO GRATUITO.
Si tratta di personale della scuola con parecchi anni di contribuzione 

nel settore privato,che ha scelto tale possibilità per evitare

di pagare un elevato onere  con la ricongiunzione art.2 legge 29/79.

Tale personale deve però controllare di possedere al 31/12/2020 

oltre  i requisiti (38 anni per Q100)
oppure (42aa 10mm maschi  e 41aa 10mm donne  pensione anticipata Fornero)

anche il REQUISITO  DI ALMENO  35 ANNI DI CONTRIBUZIONE

al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o ad essi 

equiparati (quali, a titolo esemplificativo, ASpI, Mini-Aspi, Naspi)

ALTRIMENTI LA PENSIONE NON VIENE ACCOLTA



Quanto sopra è precisato  nei seguenti documenti emanati dall'INPS

Circolare INPS 29/01/2019,n.11 (PER QUOTA 100)

e Messaggio INPS 18/05/2020, n. 2053 ( per pensione anticipata legge Fornero)

Si riportano le relative parti:

Circolare INPS 29/01/2019,n.11 (PER QUOTA 100)
vedasi link al termine di questa scheda
1.2 Cumulo dei periodi assicurativi (articolo 14, comma 2)



 Messaggio INPS 18/05/2020, n. 2053 ( per pensione anticipata legge Fornero)

tale messaggio non è stato pubblicato nel sito web istituzionale dell'INPS

ma è reperibile nei siti web "specializzati" nella previdenza.



..in altre parole….

ESEMPIO PENSIONE ANTICIPATA LEGGE FORNERO
Esaminiamo il caso di un pensionando MASCHIO scuola statale 2020

con la seguente posizione assicurativa  CASSA STATO  e gestione PRIVATA

SITUAZIONE AL  31/08/2020

AA MM GG

CASSA STATO 5 8 0 sono validi anche i periodi di malattia

GESTIONE LAV.PRIVATI 37 5 al LORDO  malattia e disoccupazione

TOTALE 43 1 ha il requisito per pensione anticipata

VERIFICA POSSESSO DEI 35 ANNI AL NETTO MALATTIA E DISOCCUPAZIONE

considerando nella gestione privata 9 anni tra malattia e disoccupazione

SITUAZIONE AL  31/08/2020

AA MM GG

CASSA STATO 5 8 0 sono validi anche i periodi di malattia

GESTIONE LAV.PRIVATI 28 5 al netto malattia e disoccupazione

TOTALE 34 1 MANCA IL REQUISITO PER OTTENERE PENSIONE



COME VERIFICARE I PERIODI AL NETTO DI MALATTIA E DISOCCUPAZIONE

Si deve richiedere all' INPS  il rilascio del modello ECOCERT

si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "D"

si cerca:



si accede con codice fiscale e PIN o SPID







Entro il mese dall'invio arriverà per posta a casa il richiesto ECOCERT

avente VALORE CERTIFICATIVO  che andrà consegnato al SERVIZIO

CONSULENZA del sindacato a cui si è iscritti per calcolare la data

del possibile pensionamento.



FAC SIMILE MODELLO ECOCERT

il totale di tale colonna in settimane certifica
i contributi gest.privata al netto malattia e disoccupazione



ESEMPIO PENSIONE  QUOTA  100
Esaminiamo il caso di un pensionando  scuola statale 2020 nato nel 1958
con la seguente posizione assicurativa  CASSA STATO  e gestione PRIVATA

SITUAZIONE AL  31/08/2020

AA MM GG

CASSA STATO 5 8 0 sono validi anche i periodi di malattia

GESTIONE LAV.PRIVATI 32 5 al LORDO  malattia e disoccupazione

TOTALE 38 1 ha il requisito per pensione quota 100

VERIFICA POSSESSO DEI 35 ANNI AL NETTO MALATTIA E DISOCCUPAZIONE

considerando nella gestione privata 4 anni tra malattia e disoccupazione

SITUAZIONE AL  31/08/2020

AA MM GG

CASSA STATO 5 8 0 sono validi anche i periodi di malattia

GESTIONE LAV.PRIVATI 28 5 al netto malattia e disoccupazione

TOTALE 34 1 MANCA IL REQUISITO PER OTTENERE PENSIONE



POSSIBILE…..SOLUZIONE…..
Ai citati pensionandi non resta che presentare domanda di ricongiunzione

ai sensi art. 2 legge n.29/1979 ACCETTARE e pagare il relativo onere.

Con il pagamento tutta la contribuzione della gestione privata

(compresi i periodi di malattia e disoccupazione) si trasformano in

periodi  CASSA STATO e quindi TOTALMENTE UTILI PER IL DIRITTO

AL PAGAMENTO DELLA  PENSIONE.

In tal modo  NON TROVA APPLICAZIONE
la norma recata dall’art. 22, comma 1,lett. b), legge 153/1969 

che chiede il possesso di almeno 35 anni di contributi al netto dei periodi 

di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Attenzione
La domanda di ricongiunzione art. 2 legge n.29/1979 
si può presentare fino all'ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO

E NEL CASO DI PENSIONANDI 2020 FINO AL 31/08/2020 PER POTER

CESSARE DAL 01/09/2020.
Inoltre deve essere ANNULLATA la domanda pensione CON CUMULO

e presentata NUOVA DOMANDA  di pensione QUOTA 100 o anticipata SENZA CUMULO



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) 

CIRC.INPSN.11/2019 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.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

13:20:31lunedì 15 giugno 2020


