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a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2022
PRATICHE DI RISCATTO E/O RICONGIUNGIONE ANCORA DA LAVORARE

SE SOLLECITATE, LAVORATE DALLA SEDE INPS 
E PAGATE ENTRO IL 31/12/2021 CON MOD.F24
SCONTO IRPEF RECUPERABILE IN MOD.730/2022

RISPOSTA A QUESITI DI   ISCRITTI  ALLO SNALS



Alcuni pensionanandi 2022 dopo la pubblicazione
della precedente SCHEDA SNALS VERONA,reggiungibile al link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3346/PRATICHE%20RISCATTO%20RICONGIUNZIONE%20ADEMPIMENTI%20PENSIONANDI%202022%20E%20SCUOLA.pdf

hanno provveduto ad assolvere agli adempimenti descritti in tale scheda

per raggiungere i requisiti della pensione entro il 31/12/2022 .
La competente sede INPS ha GIA' LAVORATO le pratiche di riscatto e/o
di ricongiunzione già presentate on line tramite il servizio gratuito di un PATRONATO.

Precisazione
Generalmente l'UFFICIO Contoassicurativoindividuale
della sede INPS competente,una volta definite le pratiche pensionistiche

richieste  (cioè i computi,riscatti,ricongiunzioni ecc.)
invia per e-mail i provvedimenti ( detti determine) alla scuola di titolarità

dell'interessato per la prescritta "notifica".

Si ricorda che le determine INPS  hanno EFFICACIA SOLO DOPO
LA FORMALE  "ACCETTAZIONE" da parte dell'interessato.

ATTENZIONE 



E' in tale fase che il pensionando deve tempestivamente
rispondere ACCETTANDO IL PROVVEDIMENTO INPS 
e scegliendo:
(x) il pagamento in unica soluzione con mod.F24;
oppure 
(x) il pagamento rateale da effettuarsi nello stipendio e poi nella pensione.

N O T A
Il  costo del pagamento della determina(riscatto o ricongiunzione)

 è  deducibile dal reddito  relativo all'anno solare di pagamento

e quindi comporta uno "sconto IRPEF" .

RISPOSTA A QUESITI DI   ISCRITTI  ALLO SNALS

I citati pensionandi 2022 che hanno ricevuto la notifica delle determina

INPS di riscatto e/o ricongiunzione chiedono al sindacato consigli

in merito al pagamento dell'onere.



..ecco... i chiarimenti…

All'interno della determina INPS è presente la pagina di seguito

riportata.
Precisazione

Seguendo le indicazioni del Garante protezione dati personali al fine di tutelare il diritto alla privacy 

nelle immagini di seguito riprodotte sono stati cancellati  dati e  informazioni idonei a identificare 

i soggetti interessati.



…..dubbio….ricorrente….
Pago subito in unica soluzione con mod.F24 oppure scelgo il pagamento

rateale con …..comode rate…….?

..cosa consiglia il sindacato?



…..risposta………
Il consiglio da dare…dipende certo  dalla……."disponibilità nel c/c del pensionando"

della somma corrispondente all'onere da pagare.
NON SI DISPONE DI TALE SOMMA

Se non si dispone di tale somma,non resta che accettare la determina  e   scegliere

il pagamento rateale che sarà trattenuto dal MEF (Noipa) nel cedolino dello stipendio

fino ad AGOSTO 2022 e poi,con segnalazione del pensionando c.d." SITUAZIONE DEBITORIA"

(da allegare  alla domanda di pagamento pensione), le RATE RESIDUE  saranno

trattenute dalla sede INPS nel cedolino di pensione.

Precisazione

A legislazione vigente anche il PAGAMENTO RATEALE
è  deducibile dal reddito  e pertanto riduce l'imponibile mensile

e quindi comporta uno "sconto IRPEF" .
ESEMPIO

Se la trattenuta mensile per il riscatto e/o ricongiunzione ammonta a € 200
e il pensionando ha una aliquota massima IRPEF  del 38%( RIDOTTA AL 35% NEL 2022)

la diminuzione dell'importo mensile dello stipendio non sarà di € 200 MA DI  € 130

in pratica € 200 - ( €200*35%)
e così poi anche nella pensione



ATTENZIONE 
Il problema sorge se…………in una futura riforma fiscale di "aggiustamento"
i costi del riscatto non saranno più deducibili dal reddito e pertanto
dall'anno di entrata in vigore di tale modifica NON SARA' POSSIBILE
ottenere lo "sconto IRPEF" per il pagamento dei costi di riscatto/ricong.
SI DISPONE DI TALE SOMMA
Se invece il pensionando DISPONE della somma per pagare SUBITO IL COSTO

con il mod.F24 ha tutto l'interesse di effettuare il versamento ENTRO IL 31/12/2021
In tal modo potrà nel mod.730/2022 PORTARE in DEDUZIONE quanto pagato

ed ottenere SUBITO A LUGLIO 2022 AL SALDO   una restituzione  IRPEF DEL 38%
(in quanto tale aliquota è relativa all'anno 2021).

ESEMPIO

Il costo da pagare è € 15.000. Esiste disponibilità nel c/c.Si paga con F24 entro 31/12/2021

A LUGLIO 2022 al SALDO mod.730/2022 si avrà una restituzione IRPEF (se aliq.max.38%)

pari a……………….€ 5.700
…in altre parole…
è come depositare in banca € 15.0000 ed ottenere subito …

………………….un interesse del 38%.



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 precedente SNALS VR https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3346/PRATICHE%20RISCATTO%20RICONGIUNZIONE%20ADEMPIMENTI%20PENSIONANDI%202022%20E%20SCUOLA.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON APRIRSI 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda 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

16:21:59mercoledì 8 dicembre 2021


