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PENSIONANDI SCUOLA 2021 PER VECCHIAIA

COME PERCEPIRE 2 PENSIONI INPS
PENSIONE CASSA STATO +PENSIONE VECCHIAIA SUPPLEMENTARE

LA PENS.SUPPLENTARE DERIVA DA CONTRIBUTI  LAV.PRIVATO 

o AUTONOMO NON RICONGIUNTI E NON CUMULATI GRATUITAMENTE

Si consiglia di utilizzare il servizio gratuito di un PATRONATO



Alcuni pensionandi scuola 2021 per VECCHIAIA (nati nel 1954) hanno presentato utilizzando il servizio

gratuito di un patronato la DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA  con la seguente tipologia:

All'atto di presentazione della suddetta domanda l'INPS non aveva ancora LAVORATO vecchie pratiche

di RICONGIUNZIONE  art.2 legge n.29/79.

In questi giorni la competente sede INPS ha notificato agli interessati la DETERMINA DI RICONGIUNZIONE

chiedendo L'ACCETTAZIONE  oppure la RINUNCIA.

Poiché tale periodo da ricongiungiungere a titolo ONEROSO non incide sul DIRITTO PENSIONE DI VECCHIAIA

(bastano infatti 20 anni di contributi per accedere a tale pensione) gli interessati HANNO DECISO  DI

RINUNCIARE ALLA RICONGIUNZIONE ONEROSA ART.2 LEGGE N.29/1979.

PER QUALI MOTIVI HANNO DECISO DI RINUNCIARE?
Come precisato nella pagina seguente i pensionandi interessati,fruendo del servizio CONSULENZA PENSIONI

del sindacato cui sono iscritti,hanno valutato il PRO e il CONTRO nell'accettare laPRATICA
DI RICONGIUNZIONE.



CASO CONCRETO

DETERMINA DI RICONGIUNZIONE ONEROSA

Per motivi di privacy sono stati cancellati i dati sensibili

L'onere da pagare è di € 3.726,59 pagando subito con F24 si può dedurre dall'imponibile
nel mod.730/2022 E CON UNA ALIQUOTA MASSIMA DEL 27% IL COSTO NETTO IRPEF si
riduce a: € 2.720,41

P R O

Pagato  il costo la pensione di vecchiaia aumenta di  circa 8 mesi con un aumento MENSILE

NETTO PAGATO  di circa € 20,00

CONTRO

Si può facilmente simulare che per recuperare € 2.720,41 servono mesi di pensione 136
cioè più di 11 ANNI
……dunque… è meglio tenersi in "tasca" € 3.726,59 ANCHE SE POI pagando …………..
avrò restituiti nel mod.730/2022 € 1.006,18



COME ORA VALORIZZARE GLI 8 MESI E 19 GIORNI?
Con la RINUNCIA alla RICONGIUNZIONE  gli 8 mesi e 19 giorni rimangono nella gestione

INPS PRIVATI/AUTONOMI (quella colorata in azzurro nell'estratto conto INPS).

Il pensionando all'atto dell'invio della DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

DI VECCHIAIA  NON HA CHIESTO IL CUMULO GRATUITO.

Che fare?
Può valorizzare tale periodo CHIEDENDO 

LA PENSIONE DI VECCHIAIA SUPPLEMENTARE
La domanda deve essere inviata on line,fruendo del servizio gratuito di un Patronato,

nel corso ed entro il mese di AGOSTO 2021
(se nato/a entro il 31/08/1954) oppure nei mesi successivi(se nato/a dopo 31/08/1954)

Precisazione
La pensione supplementare nella gestione privata INPS decorre
dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda a condizione:

1)di compiere nel mese di presentazione della domanda   il 67° anno di età;

2)di avere cessato l'ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE (cioè avere cessato con la scuola).

E S E M P I
Nato/a il 10/05/1954 cessa per vecchiaia dalla scuola(ultimo giorno di servizio) il 31/08/2021

presentando entro il 31/08/2021 ANCHE la domanda di PENSIONE SUPPLENTARE DI VECCHIAIA

AVRA' al 01/09/2021 il pagamento di 2 pensioni INPS:

1)LA PENSIONE DI VECCHIAIA CASSA STATO quale ex dipendente SCUOLA;

2)LA PENSIONE SUPPLENTARE INPS PRIVATI per i contributi rimasti nella gest.privata o autonoma INPS.



COME INVIARE ON LINE LA DOMANDA DI PENS.SUPPLEMENTARE?

Si consiglia di utilizzare il servizio gratuito di un PATRONATO

ESEMPIO PENSIONE VECCHIAIA SUPPLEMENTARE GESTIONE  LAV.DIPENDENTI

Nelle dichiarazioni indicare:

N O T A
L'importo della pensione supplementare corrisponde a quello che il pensionando avrebbe

ottenuto inviando la domanda di pensione vecchiaia con CUMULO GRATUITO.

Si riporta nella pagina seguente il link alla SCHEDA INPS relativa alla pensione SUPPLEMENTARE



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) 

Scheda INPS PENS.SUPP. https://www.inps.it/archivio/2017/la-pensione/pensione-supplementare

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

17:39:48mercoledì 19 maggio 2021


