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PERIODI DI DISOCUPAZIONE
NON RICONGIUNGIBILI ART.2 L.29/79 E NON UTILI CON CUMULO GRATUITO

SI POSSONO RISCATTARE AI SENSI art. 7 del Dlgs. 564/1996

SI POSSONO RECUPERARE ALCUNI ANNI UTILI A PENSIONE

Procedura da seguire   e "calcoli" da eseguire

per valutarne  l'opportunità



Numerosi supplenti della scuola (docenti e A.T.A.) hanno ricevuto il pagamento della

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER PERIODI NON LAVORATI tra una supplenza
e l'altra. Hanno richiesto all'INPS CASSA STATO di ricongiungere tali contributi "D.S." ai sensi art.2

della legge n.29/1979, ma l'INPS  ha RESPINTO  tale domanda con la
seguente motivazione:

Le settimane di Disoccupazione NON VALIDE ai fini della Ricongiunzione art.2 L. n.29/79 

in quanto non sorrette da almeno una settimana di contributi da OBG

in altre parole:

deve essere presente nell'estratto conto INPS  (colore azzurro)un contributo obbligatorio

come lavoro dipendente (no ART/COM, no Agricolo)

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..
Se un supplente non ha supplenze prima del 01/01/1988,ma in data successiva,

possiede  SOLO CONTRIBUTI in conto Tesoro (CASSA STATO) presenti nella parte arancione
dell'estratto conto INPS.
La disoccupazione è presente nella parte azzurra dell'estratto conto,ma non è preceduta
almeno da una settimana di contributo lavoratori dipendenti (FPLD).

In tal caso la disoccupazione che può essere anche di alcuni anni non si può
né RICONGIUNGERE (pagando) ai sensi art.2 legge n.29/79,né valorizzare con il
CUMULO  GRATUITO.



….e allora……………..che fare …….. per recuperare tali periodi ?

L’art. 7 del Dlgs. 564/1996 prevede la possibilità di Riscattare in CTPS – Cassa Stato, 

per i periodi successivi al 31/12/1996, le interruzioni di attività lavorativa

prestata in forma stagionale, saltuaria o discontinua in presenza di iscrizione
all’elenco anagrafico tenuto dal Centro per l’impiego.

NOTA
Il riscatto di tali periodi non lavorati tra una supplenza e l'altra

si può richiedere anche se non è stata pagata la DISOCCUPAZIONE

ma in tal caso si deve documentare l'iscrizione nelle liste di collocamento 

della DTL (Direzione Territoriale Lavoro)

Dal 30/01/2003 L’art. 2 del D.Lgs. 297/2002 ha soppresso le  liste di collocamento ordinarie e speciali

e da tale data  PER DIMOSTRARE  LO STATO DI DISOCCUPAZIONE SERVE NON AVERE LAVORO E AVERE PRESENTATO

la "DID" DICH IMMEDIATA DISPONIBILITA' AL LAVORO .

…invece…….

per riscattare i periodi di DISOCCUPAZIONE NON RICONGIUNGILI E NON CUMULABILI GRATUITAMENTE

NON SERVE  LA documentazione del Centro per l’impiego in quanto essendo stati PAGATI DALL'INPS

E' STATO GIA' ACCERTATO  DALL'INPS stesso che ESISTEVA DISOCCUPAZIONE.



PROCEDURA DI RISCATTO …da attivare quanto prima
Il riscatto dei citati periodi di disoccupazione è legato alla

retribuzione percepita all'atto della domanda.
Più tali valori sono "bassi" e "meno" si paga.
Si consiglia di utilizzare per l'invio della domanda di riscatto il servizio gratuito di un Patronato.

Presentazione della domanda tramite Web, direttamente dagli interessati
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 dello S P I D 



IL MANUALE UTENTE DELL'INPS precisa  dettagliatamente quanto segue:



Definita tale domanda ed accettato il costo da pagare
il periodo in questione "apparirà" nell'estratto
conto INPS-GEST.PUBB.CASSA STATO (parte colore arancione)

COSTO……. e…………….convenienza
Prendiamo come esempio una docente  DIPLOMATA SC.SEC.2° GRADO
che all'atto di presentazione della domanda di riscatto
si trova al gradone "21" e vuole recuperare

1 ANNO E 6 MESI DI DISOCCUPAZIONE
e tale periodo  si trova nella parte "contributiva".



Il costo di tale riscatto è detraibile nel
mod.730 e comporta una restituzione di IRPEF
pari al 35%(nuova aliquota irpef 2022)



...convenienza
La docente  con il riscatto può ad esempio raggiungere 2 anno prima
 41 anni e 10 mesi   e riscuotere DUE  ANNI PRIMA LA PENSIONE.

…osservazione

Quando un dipendente scuola cessa con i requisiti della  c.d. legge Fornero
la sua pensione mensile netta si avvicina……..all'ultimo stipendio.

Nel caso esaminato tale docente percepirà una pensione mensile netta di circa € 1.800

…in altre parole….

Tale docente,pensionato  2 anni prima,senza lavorare percepirà:

26 mensilità per € 1.800 =

…in sintesi….
Pensione corrisposta 2 anni prima  circa € 1.800 per 26 mensilità € 46.800,00
costo effettivo RISCATTO  (detratta l'IRFEF restituita nel mod.730) -€ 10.720,71

CONVENIENZA DELL'OPERAZIONE € 36.079,29

rimanendo a…..casa 2 anni prima  e senza prestare…………servizio.

€ 46.800



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.lgs. 564/1996 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/10/31/096G0558/sg

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

15:50:53martedì 28 dicembre 2021


