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COSTO RISCATTO 4 ANNI DI LAUREA

CON IMPORTO…….IRRISORIO
Grazie al ritrovamento di un "vecchia"domanda di riscatto

presentata nel 1992 in qualità di SUPPLENTE con ritenute in conto TESORO

della serie………NULLA VA GETTATO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il "fortunato"in pensione 6 anni prima e con un risparmio di circa € 63.000



Quanto viene ora descritto si riferisce ad un CASO CONCRETO di un iscritto SNALS  che

ha potuto  riscattare 4 anni di durata legale studi universitari al costo…………….irrisorio 

di € 2.324 lordi      per tutti i 4 anni

invece di pagare…………………… € 65.049 lordi per i 4 anni al costo "attuale".

Per motivi di privacy alcuni dati sensibili sono stati MODIFICATI ,insieme con

la datazione del caso, ma………...resta inalterato il "succo" del racconto.

Il caso…in dettaglio……

Un docente(maschio) laureato di scuola sec.2° grado chide al sindacato al quale è iscritto di esaminare la

propria posizione assicurativa INPS  CASSA STATO per simulare la propria finestra di uscita pensionistica.
Il controllo porta al seguente risultato:

L'interessato  ha accertato che nel suo fascicolo personale della scuola(era una scuola media in quanto

successivamente  ha avuto il passaggio di ruolo alla sc.sec.2° grado)  dove ha avuto la nomina in ruolo 

NON ERA PRESENTE ALCUNA  DOMANDA DI RISCATTO ANNI UNIVERSITARI AI FINI DELLA PENSIONE.



Potrebbe ora riscattare i 4 anni universitari presentando domanda on line all'INPS,ma……..trovandosi

al gradone 28  scuola sec. di 2° grado)  pagarebbe…………

E' evidentemente una "grossa" cifra e  l'interessato è scoraggiato in quanto vede lontana la sua

prima finestra pensionistica………………………al 01/09/2027 per vecchiaia.
Serve …una ricostruzione..

Aiuto l'interessato a ricostruire la sua …..storia……..pensionististica, precisando che "strano!!!!!" non

abbia presentato all'atto della 1^ nomina in ruolo nella scuola media la domanda di RISCATTO

LAUREA AI FINI DELLA PENSIONE e faccio ricordare un mio articolo pubblicato nel "giornalino mensile"

spedito per posta a tutti gli iscritti che porta la data di DICEMBRE 1992 e che di seguito riporto:



Si precisa  che tutti i supplenti in servizio dal 01/01/1988 anche per 1 giorno di supplenza avevano le

ritenute pensionistiche in conto Entrate Tesoro(come i dipendenti di ruolo) e NON alla gestione INPS AGO.

Tale dipendente nel 1992 era un supplente annuale e seguendo le indicazioni del mio articolo

aveva presentato alla scuola di servizio (diversa da quella poi di nomina in ruolo) la DOMANDA DI

RISCATTO DEI 4 ANNI UNIVERSITARI e per questo motivo all'atto della 1^ NOMINA IN RUOLO

NON AVEVA RIPRESENTATO di nuovo TALE DOMANDA DI RISCATTO.

Ora serviva…………….ritrovare quella copia di domanda protocollata…………………….

Il dipendente in questione è stato………….fortunato in quanto in un vecchio "scatolone" ha

trovato la copia di quella domanda di riscatto presentata da supplente nel dicembre 1992.



Storia……a lieto  fine……..

Il fortunato dipendente avendo la copia protocollata di tale domanda di riscatto ha richiesto al

competente USP(ex Provv.Studi) di DEFINIRE LA PRATICA DI RISCATTO (che era stata in quanto supplente

archiviata nel suo fascicolo personale) con IL CALCOLO E LO STIPENDIO relativo all'anno 1992.

L'Ufficio riscatti e pensioni dell'USP(competente per le pratiche presentate ENTRO IL 31/08/2000)

ha emesso il DECRETO DI RISCATTO con un costo complessivo lordo 

di € 2.324 lordi      per tutti i 4 anni

L'interessato ha pagato SUBITO IL RISCATTO ed avendo una aliquota max IRPEF del 38%

nella prossima DICHIARAZIONE DEI REDDITI potrà dedurre tale costo dall'imponibile 

avendo una restituzione di IRPEF  pari a € 883.

Pertanto il costo EFFETTIVO DEL RISCATTO  ammonterà ad € 1.441

Nuovo pensionometro…..
Dopo il pagamento del riscatto ho rivisto il pensionometro dell'interessato come sotto riportato:

prima finestra pensionistica…NON al 01/09/2027 per vecchiaia MA 6 ANNI PRIMA PER QUOTA 100!!!



Finale…..con morale….

Ho voluto raccontare questo caso concreto in quanto ……………

ne potrebbero esistere altri di simili
e………vale il detto:
Ogni diritto non conosciuto è un diritto negato

La morale della "nonna"  dice  anche………………….

NULLA VA GETTATO!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ANCHE UNA VECCHIA CARTA PUO'……SERVIRE
ed essere di estrema utilità per il "fortunato" che la ha ritrovata.

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta alle ore
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