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SUPPLENZE PRESSO SCUOLE STATALI
PRE 1988 NON COPERTE DA CONTRIBUTI INPS

ESCLUSE DAL COMPUTO GRATUITO
SI POSSONO RISCATTARE  CON COSTO"MODESTO"
PER PENSIONANDI 2021 CON ESITO NEGATIVO CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE

SOLUZIONE UTILE PER NON PRESTARE SERVIZIO FINO AL 31/08/2022



Alcuni pensionandi scuola 2021 hanno ricevuto la NOTIFICA dell'ESITO NEGATIVO

CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE DAL 01/09/2021 da parte della competente SEDE INPS.

Fatti ricontrollare i conteggi da parte del servizio CONSULENZA PENSIONI del sindacato al quale

sono iscritti  è stato trovato il MOTIVO DI TALE ESITO NEGATIVO che viene di seguito riassunto:

MOTIVAZIONE MANCANZA REQUISITI PENSIONISTICI AL 31/12/2021(per cessare il 01/09/2021)

Nella pratica di computo supplenze PRE 1988 lavorata dalla sede INPS  NON SONO STATI
COMPUTATE gratuitamente alcune supplenze per MANCANZA CONTRIBUTI INPS

in altre parole:
tali pensionandi anche se in possesso di certificati di servizio rilasciati dalle scuole STATALI
attestanti che il servizio è stato prestato e retribuito con versamenti alla gestione INPS(AGO)
(per i servizi pre 1988 le scuole statali versavano i contributi alla gest.PRIVATI dell'INPS)

nella BANCA DATI INPS PARTE DI QUESTI CONTRIBUTI  M A N C A N O
e……nell'archivio della relativa scuola STATALE non esiste copia delle "famose" D.M.

PRECISAZIONE
Dal 01/01/1988 tutti i supplenti della scuola anche per 1 solo giorno di supplenza hanno avuto

i versamenti in "conto Tesoro" cioè nell'attuale CASSA STATO,mentre prima del 01/01/1988

i contributi per le supplenze presso scuole statali venivano versati  nella gestione privata

(detta AGO oppure FPLD).

..QUINDI..
Tali pensionandi prima di presentare le dimissioni con ISTANZE ON LINE  avevano considerato

TUTTE LE SUPPLENZE STATALI PRE 1988 PER RAGGIUNGERE I REQUISITI PENSIONISTICI AL 31/12/2021.

Ora…..per alcuni mesi perdono la possibilità di cessare dal 01/09/2021
Come già detto in altre occasioni basta anche 1 giorno in meno e si perde …il treno della pensione!!!!



Come la sede INPS CASSA STATO ha scoperto il "buco" contributivo

Il pensionando che vanta supplenze PRE 1988 per valorizzare tali periodi nella CASSA STATO

deve presentare on line (prima del 04/04/2013 la richiesta era "cartacea) alla competente sede INPS

DOMANDA  di computo dei servizi ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 1092/1973
che di seguito si riporta:

Il computo E' GRATUITO e consisteste in un trasferimento dei contributi dalla gestione INPS PRIVATI(AGO)

alla cassa pensioni gestione pubblica CASSA STATO

La CASSA STATO che lavora la pratica di COMPUTO deve richiedere alla gestione INPS PRIVATI(AGO)

la certificazione attestante che per i periodi richiesti a computo gratuito SONO STATI VERSATI DALLE SCUOLE I CONTRIBUTI

La gestione INPS PRIVATI(AGO) risponde alla richiesta trasmettendo alla CASSA STATO 

 il documento "CER" il cui fac-simile viene di seguito riportato:





..QUINDI..
Lo "sfortunato" pensionando si rivolge alla scuola dove nei "lontani" anni ha prestato servizio di supplenza

per cercare le "famose D.M" cioè le Denunce Mensili attestanti che i versamenti furono eseguiti

ma…spesso…nell'archivio della relativa scuola STATALE non esiste copia delle "famose" D.M.

che fare?
Il "povero" pensionato 2021 per pochi mesi perde il treno pensione dal 01/09/2021

e deve rimanere in servizio…………………..UN ALTRO ANNO SCOLASTICO.

ATTENZIONE
Esiste………………….una soluzione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PAGANDO UN "modesto" COSTO DI RISCATTO…..può recuperare il periodo mancante
e ……………………..finalmente…………….ottenere  la "meritata" pensione dal 01/09/2021.

….e allora……………..che fare …….. per recuperare tali periodi ?
E'  l'art. 14  del DPR n. 1092/1973 che permette il RISCATTO DI TALI PERIODI SCOPERTI DA CONTRIBUZIONE



Presentazione della domanda RISCATTO tramite Web
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente

percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.
Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di PIN dispositivo (si

ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), SPID

NOTA

E' preferibile l'invio fruendo del servizio gratuito di UN PATRONATO



QUANTO COSTA  1   MESE DI RISCATTO ?

A titolo PURAMENTE INDICATIVO vengono  simulati i costi di 1 MESE
DI  RISCATTO SUPPLENZE PRE 1988 SENZA CONTRIBUZIONE INPS(AGO)

GRADONE ALIQ.MAX.IRPEF IMPORTO LORDO IMPORTO  NETTO IRPEF
DOCENTE LAUREATO SUP 35 38% 310,62 192,59
DOCENTE LAUREATO MEDIA 35 38% 295,62 183,29
DOCENTE PRIMARIA 35 38% 266,05 164,95
DSGA 35 38% 326,25 202,28
ASS.AMMINISTRATIVO 35 27% 210,65 153,77
COLLAB.SCOLASTICO 35 27% 180,32 131,64

Attualmente tali importi pagati sono detraibili dall'imponibile mod.730
e quindi si avrà una restituzione IRPEF del 27% o 38%.

NOTA
Dopo l'invio della domanda di riscatto ai fini di coprire "quanto basta"

per raggiungere il DIRITTO PENSIONE 2021,l'accettazione e il pagamento 

del relativo onere di riscatto,tramite la scuola di titolarità

si richiederà al CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE  della competente

sede INPS di RICALCOLARE IL DIRITTO A PENSIONE DAL 01/09/2021.



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) 

D.P.R.n.1092/73 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1974-05-09&atto.codiceRedazionale=073U1092&elenco30giorni=false

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSO  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

15:50:53venerdì 23 aprile 2021


