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CUMULO GRATUITO O RICONGIUNZIONE ONEROSA?

PRO ……  e ……….   CONTRO
Esaminando le simulazioni…………………una scelta

POTREBBE ESSERE UN…………INVESTIMENTO   A VITA !!!!!!!

Conviene chiedere al servizio consulenza del sindacato
i necessari calcoli e poi…………scegliere….la busta…. "fortunata"



Alcuni pensionandi raggiungono il diritto alla pensione anticipata ricorrendo al CUMULO GRATUITO.

In altre parole SENZA ALCUN PAGAMENTO possono aggiungere al servizio utile CASSA STATO anche

alcuni anni con versamenti nella gestione privata (lavoro dipendente o autonomo (artigiani,commercianti ,coltivatori diretti)).

LA SCELTA DEL CUMULO GRATUITO comporta però:

1)IL CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE "PRO RATA" e cioè la pensione:

  per la parte CASSA STATO viene calcolata con le regole vigenti per i dipendenti pubblici(più favorevoli);

  per la parte della gestione INPS PRIVATA O AUTONOMA con le regole vigenti in tali gestioni

  (meno favorevoli di quelle applicata nella gestione pubblica)

2)IL T.F.S.(buonuscita) sarà pagato :

   1^ rata (non dopo 2 anni dalla cessazione), ma dopo 1 anno dalla pensione di vecchiaia cioè a 68 o 69 anni di età;

   2^ rata  cioè il saldo (non dopo 3 anni dalla cessazione), ma dopo 2 anno dalla pensione di vecchiaia cioè a 69 o 70 anni di età;

Precisazione
Sono stati indicati 69 e 70 anni di età in quanto l'età per la pensione di vecchiaia potrebbe subire aumenti

per l'adeguamento alla "speranza di vita".

Pagamento TFS precisazioni Circ.INPS



CONVIENE CHIEDERE…LE SIMULAZIONI
Come indicato nelle pagine seguenti per effettuare una "scelta consapevole" conviene rivolgersi al

servizio consulenza pensioni del sindacato al quale si è iscritti per ottenere una serie di
simulazioni relative al:1)costo ricongiunzione    2)importo pensione con cumulo gratuito

3)importo pensione con ricongiunzione onerosa

NOTA: il costo della  ricongiunzione è  attualmente deducibile dall'imponibile fiscale 

e quindi comporta uno "sconto" IRPEF.

ESAMINIAMO………….  UN CASO  "CONCRETO"
Un insegnante diplomato scuola sec.2° grado a gradone 35
raggiunge il diritto alla pensione anticipata cumulando gratuitamente

quasi 2 anni di contributi versati nella gestione CD(coltiv. Diretti).

Tali 2 anni CD valorizzati nella pensione con le regole
dei lavoratori autonomi comportano una "quota mensile" di circa  € 14 netti.

Attenzione
Con la ricongiunzione onerosa ( art.2 legge n.29/79) tali 2 anni

vengono valorizzati nella pensione con le regole
della gestione pubblica (CASSA STATO) e comportano una "quota mensile" di circa  €  90 netti.

Quindi la scelta della ricongiunzione onerosa fa guadagnare
circa 76 € mensili netti in più,pari a (76*13)=988 € annui



Valutando una speranza di vita di altri 20 anni il guadagno

salirebbe a circa € 20.000.

Precisazione

Si deve però anche valutare il costo effettivo della ricongiunzione

SIMULAZIONE COSTO RICONGIUNZIONE
Il citato pensionando ha chiesto al servizio consulenza pensioni
del proprio sindacato la simulazione del costo della
ricongiunzione onerosa.
Risultato…

IMPORTO COMPLESSIVO  COSTO RICONGIUNZIONE  LORDO IRPEF 13.199,10

ALIQUOTA MAX  IRPEF 38%
SPESA COMPLESSIVA RICONGIUNZIONE NETTA IRPEF 8.183,44

Considerazioni

La spesa può essere recuperata con 8 anni di pensione
(guadagnando come detto sopra circa € 1.000 per anno)
….il resto da vivere…………E' TUTTO GUADAGNO!!!!!!!!.



..in altre parole..
GUADAGNO SCELTA RIC.ONEROSA IN 20 ANNI 20.000,00

COSTO NETTO IRPEF ricong. -8.183,44

GUADAGNO COMPLESSIVO 11.816,56

in pratica investendo 8.183 € in 20 anni si ottiene un tasso di
interesse semplice annuo  pari al 7,22%

…….alla  fine  ……………….che scegliere ?
Il pensionando alla fine deve effettuare una scelta:
CUMULO GRATUITO  oppure…..RICONGIUNZIONE ONEROSA?

La decisione dipende dalle situazioni individuali.

Pagare subito e poi avere un "ritorno" a…….vita?

Non anticipare il costo e optare per il cumulo gratuito anche
se…penalizzante nel "pro quota" e nel ritardo pagamento TFS?

Riflettere  e poi……………….decidere!!!!!!!!
sperando che la scelta sia quella più …"fortunata"!!!!!!



Precisazione

E' comunque opportuno  richiedere al servizio consulenza

pensioni del proprio sindacato le necessarie simulazioni.

ATTENZIONE
Tali simulazioni non  vengono effettuate dal PATRONATO

che provvede "gratuitamente" S O L O  all'invio dell'eventuale

domanda di ricongiunzione onerosa(art.2 legge n.29/79)

e all'invio della domanda di pensione   on line 

in "cumulo  gratuito " oppure  ORDINARIA.



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.INPS N.60/2017 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2060%20del%2016-03-2017.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".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta alle ore

16:14:07domenica 28 febbraio 2021


