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RISCATTO DIPLOMA CONSERVATORIO
VECCHIO  ORDINAMENTO CON IL POSSESSO DI DIPLOMA SC.SEC.SUP.

POSSIBILE RISCATTARE 5 ANNI AI FINI PENSIONE

in quanto equipollente a dip.accademico di 2° livello
IL RISCATTO PUO' INZIARE DA 14 ANNI DI ETA'(dipl.scuola media)

L'INPS ha emanato la circolare n.95 del 21/08/2020



L'INPS in data odierna ha emanto la circolare n. 95 avente per oggetto:

Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto

legislativo n. 184/1997 del periodo di studio relativo al

conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione

Artistica e Musicale (A.F.A.M.)

In particolare tale circolare interessa i docenti di scuola sec.di 1° grado

in servizio e titolari EX classe di conc.A032ED. MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

ATTUALE  classe di conc.A030MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Tali docenti possono riscattare fino a 5 anni studi di conservatorio utili per la pensione

se possiedono i seguenti requisiti:

1. possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola

secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia

precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio

secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette

Istituzioni A.F.A.M.;

2. conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31

dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis

della legge n. 228/2012).

In pratica si deve avere un diploma di vecchio ordinamento (es.pianoforte,canto ecc)

unito a un diploma di sc.sec.2°grado (di durata biennale,triennale,quadriennale ,quinquennale)



A T T E N Z I O N E
Il periodo oggetto di riscatto, nella durata massima  di ANNI 5
è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M. 
o, se successiva a quest’ultima, dalla data di conseguimento 
del diploma di licenza media.

ESEMPIO
La circolare INPS n.95/2020 riporta il seguente esempio:

PRECISAZIONE



UTILITA' DEL RISCATTO
Considerato che l'inizio del riscatto può partire da 14 anni
per alcuni docenti  tale riscatto potrebbe fare raggiungere al
31/12/1995 i "famosi 18 anni" e quindi………………..
avere il calcolo della pensione:

RETRIBUTIVO FINO AL 31/12/2011
CONTRIBUTIVO DAL 01/01/2012.

DONNE
Per le docenti donne il riscatto di 5 anni potrebbe far raggiungere
al 31/12/2019 i 35 anni utili per OPZIONE DONNA congiunti
all'età di anni 58.
Poiché la pensione OPZIONE DONNA è calcolata interamente
con il SISTEMA CONTRIBUTIVO tali docenti potrebbero
chiedere il riscatto con "COSTO RIDOTTO"

pagando netto IRPEF  per i 5 anni € 16.323,36 in 120 rate
invece di netti irpef  € 66.383,40  (riscatto"normale" dei 5 anni)

PRECISAZIONE
Nell'allegato alla circolare sono riportati i titoli vecchio ordinamento
equipollenti a dip.accademico di 2° livello



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) 

Circolare INPS n.95/2020 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2021-08-2020.pdf

Allegato circ.INPS n.95 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2021-08-2020_Allegato%20n%201.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

19:06:10venerdì 21 agosto 2020


