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a cura del Prof. Renzo Boninsegna

docenti scuole  paritarie laiche e religiose
Come controllare l'accesso alla pensione  INPS nel 2021

QUESITI INVIATI  E …….RELATIVI CHIARIMENTI

PERCHE' E' IMPORTANTE  richiedere l'ECOCERT



Parecchi docenti delle scuole  paritarie laiche e religiose dopo la pubblicazione
in questo sito web dello:
Speciale cessazione e pensione 2021 docenti scuole paritarie laiche e religiose 

raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3002/SPECIALE%20PENSIONI%20DIP%20SC%20PARITARIE%202021.pdf

hanno richiesto ulteriori chiarimenti in merito alla modalità di
accertare il RAGGIUNTO DIRITTO PENSIONE NEL 2021 ed individuare

la data di apertura della c.d. "finestra pensionistica".

Individuare la c.d. "finestra pensionistica" è di estrema importanza,in quanto
dopo l'apertura di tale finestra si può cessare dal 1° giorno del mese

successivo ed avere  da tale data il PAGAMENTO DELLA PENSIONE.

Il pensionando può scegliere anche di cessare  in mesi successivi

all'apertura della finestra,la quale una volta aperta……………..

NON SI CHIUDE PIU' in base ad un "principio"INPS

Tale principio prende il nome di:
" Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici"



Si riporta il  relativo

Messaggio INPS  n.219/2013 che AL PUNTO 8  precisa:

chiaramente si afferma:
…….a condizione che non intervenga un’ulteriore norma che disponga

modifiche alla disciplina vigente.

PERCORSO da seguire per individuare la "finestra"

Gli insegnanti di matematica ben sanno che per risolvere un problema
servono prima i………………..dati.

In campo pensionistico serve sapere quante settimane sono state
accreditate nella propria posizione assicurativa INPS.



Il 1° passaggio è scaricare il proprio ESTRATTO CONTO INPS

PERCORSO DA SEGUIRE
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "E"

si cerca:



si accede con codice fiscale e PIN o SPID

e si scarica.

Nella pagina seguente  sono riportati gli esempi
dell'estratto conto INPS
GESTIONE  PRIVATA (es.scuole paritarie) colore azzurro

GESTIONE PRIVATA



Come indicato dalla  freccia l'INPS precisa che
tale estratto conto NON HA VALORE CERTIFICATIVO
in pratica l'interessato non può tener conto di
quanto riportato per calcolare la propria anzianità
contributiva.

….quindi…..
è necesario richiedere all' INPS il documento
avente valore certificativo (chiamato ECOCERT)
e cioè Estatto Conto CERTificativo)



DIP.SC.PARITARIE COME RICHIEDERE L'ECOCERT
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "D"

si cerca:

si accede con codice fiscale e PIN o SPID











Dopo circa 15 gg 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.



Precisazione

La richiesta dell'ECOCERT può essere fatta usufruendo del servizio

gratuito di un Patronato.E' consigliabile rivolgersi al Patronato collegato

al servizio consulenza pensione del sindacato a cui si è iscritti.

ESEMPIO  E COMMENTO ECOCERT EMESSO DALL'INPS
Si riporta un modello ECOCERT emesso  da una  sede  INPS

ad una docente di scuola paritaria prossima alla pensione anticipata



colonna "A" colonna "B"



Precisazione
E' importante controllare le settimane presenti  nella colonna "A"
e il valore deve essere almeno  di 1820 settimane (35 anni)
in quanto per i lavoratori dipendenti del settore privato è rimasta in vigore 
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 (es. ASpI e mini-ASpIE)

Nella colonna "A" sono appunto indicate le settimane totali senza

conteggiare le settimane di malattia,disoccupazione e ASPI .

Nella colonna "B" sono indicate le settimane totali (utili per il pensionamento)

considerando tutta la contribuzione COMPRESA LA MALATTIA DISOCCUP. E ASPI

ATTENZIONE
PER LA PENSIONE "ANTICIPATA" FORNERO  SERVONO  I SEGUENTI
REQUISITI DI MATURAZIONE



TIPO PENSIONE REQUISITI  E PRECISAZIONI FINESTRA
ANTICIPATA misto DONNE 41aa e 10mm contributi cioè 2.175 sett. 3 mesi
ANTICIPATA misto uomini 42aa e 10mm contributi cioè 2.227 sett. 3 mesi

ESEMPIO  di relativo "PENSIONOMETRO"
Il servizio consulenza pensioni del sindacato a cui si è iscritti esaminando

l'ECOCERT emesso  dall'INPS elabora il c.d. PENSIONOMETRO
Riprendendo il caso sopra decritto della docente di sc.paritaria
avendo la stessa maturato al 26/12/2020   settimane 2.168
raggiungerà al 13/02/2021 le 2.175 sett. pari a 41 anni e 10 mesi

Dal 13/02/2021  devono passare altri 3 MESI  di finestra e quindi
al 13/05/2021  si APRE LA FINESTRA PENSIONISTICA.

LA PENSIONE SARA' PAGATA IL 01/06/2021  (1° giorno del mese

successivo) a condizione che la stessa docente cessi dal  servizio

(nel rispetto del PREAVVISO LAVORATO)IL 01/06/2021.

Una volta aperta la finestra può anche cessare in date successive
e da tali date avere il PAGAMENTO DELLA PENSIONE come ad es. 01/09/2021

Per la questione "PREAVVISO LAVORATO" si rimanda al  pubblicato citato
Speciale cessazione e pensione 2021 docenti scuole paritarie laiche e religiose vedasi link:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3002/SPECIALE%20PENSIONI%20DIP%20SC%20PARITARIE%202021.pdf



CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA c.d."OPZ.DONNA"

Alcune docenti di scuola paritaria leggendo il precedente
Speciale cessazione e pensione 2021 docenti scuole paritarie laiche e religiose vedasi link:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3002/SPECIALE%20PENSIONI%20DIP%20SC%20PARITARIE%202021.pdf

hanno chiesto perché sono riportati 2 requisiti (58 anni e 59 anni età)
e 2 tipi di finestra (12 e 18 mesi) come sotto  indicato:

TIPO PENSIONE REQUISITI  E PRECISAZIONI FINESTRA
OPZIONE DONNA contr.solo FPLD 58 anni età + 35aa di contributi entro 31/12/2020 12  mesi
OPZIONE DONNA FPLD+LAV.AUT. 59 anni età + 35aa di contributi entro 31/12/2020 18  mesi

Spiegazione

Si deve esaminare l'ESTRATTO CONTO INPS colore AZZURRO
Basta anche un solo contributo in una delle gestioni dei lavoratori
autonomi(ARTIGIANI,COMMERCIANTI,COLTIVATORI DIRETTI)
e si applicano 59 anni di età e la finestra di 18 mesi.



..quindi…..
se nell'estratto conto INPS parte colore AZZURRO figurano SOLO SETTIMANE
da lavoro dipendente (FPLD) valgono le seguenti condizioni:
TIPO PENSIONE REQUISITI  E PRECISAZIONI FINESTRA
OPZIONE DONNA contr.solo FPLD 58 anni età + 35aa di contributi entro 31/12/2020 12  mesi

se nell'estratto conto INPS parte colore AZZURRO figurano  SETTIMANE
da lavoro dipendente (FPLD) e in parte da lavoro autonomo (ART-COM-CD)
valgono le seguenti condizioni:
TIPO PENSIONE REQUISITI  E PRECISAZIONI FINESTRA
OPZIONE DONNA FPLD+LAV.AUT. 59 anni età + 35aa di contributi entro 31/12/2020 18  mesi

Precisazione

Come più sopra precisato
per il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione (1820 settimane) 
sono utili tutti i contributi  CON ESCLUSIONE  dei contributi

di malattia,disoccupazione e ASPI .



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) 

SPECIALE SNALS VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3002/SPECIALE%20PENSIONI%20DIP%20SC%20PARITARIE%202021.pdf

Mess.INPS n.219/2013 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20219%20del%2004-01-2013.pdf

art.22 legge n.153/1969 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1969/04/30/111/so/0/sg/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

17:04:40domenica 14 marzo 2021


