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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali

BOZZA D.D.L. BILANCIO 2023 diffusa nel web
Il bonus per chi resta al  lavoro dopo aver maturato Quota 103

riguarda SOLO i dipendenti scuole PARITARIE
NON possono accedere al bonus i dipendenti
delle  scuole statali e le insegnanti sc.infanzia  COMUNALE

CALCOLO IMPORTO BONUS in busta paga
PRO  E  CONTRO la richiesta di tale "bonus"



Nella serata del  23/11/2023  è stata diffusa nel web 

la 1^ bozza del ddl bilancio 2023 
approvata dal CDM il 21 Novembre 2022

Dall'esame della BOZZA reperibile questa sera nel web  relativa al:

DISEGNO DI LEGGE: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025

ed annunciata da Rai News (vedasi link al termine della scheda)

si apprende  quanto segue in merito a :

Quota 103 e bonus per chi resta al  lavoro



..in altre parole…

Si parla di contributi al FPLD(Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti)
(che riguarda i dip.PRIVATI) e alla forme sostititutive  che sono:

il fondo trasporti, il fondo dazio, il fondo elettrici, il fondo telefonici, il Fondo Volo,

il Fondo per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai)

poi trasferiti al FPLD

Nell'articolo in questione non si parla di:Forme Esclusive 
Alle "forme Esclusive" appartiene la Cassa Stato per i dipendenti della scuola statale

e la Cassa Pensione Insegnanti (CPI) per le insegnanti in servizio presso le scuole

dell'infazia gestite dai Comuni.



…..quindi…...

Il bonus per chi resta a lavoro dopo aver maturato Quota 103

riguarda SOLO i dipendenti scuole PARITARIE

Si deve precisare che l'art.52 in questione ricopia  il testo dell'ex Super bonus Maroni

di cui ai commi da 12 a 17 dell’articolo 1 Legge n. 243 del 23 agosto 2004

dove si fa riferimento SOLO AI LAVORATORI PRIVATI



CALCOLO IMPORTO BONUS in busta paga

Quando un dipendente di una scuola paritaria matura il diritto alla pensione anticipata

"flessibile" c.d. Quota 103 può chiedere di beneficiare del c.d. BONUS continuando

a lavorare.

Continuando a lavorare sia il dipendente che il datore di lavoro smettono di versare contributi al FPLD.

Non sarà più  incrementata la futura pensione  con vantaggi IMMEDIATI sia per il dipendente che per il datore di lavoro.

La pensione  che spetterà a coloro che hanno optato per il bonus è quella cristallizzata al momento della richiesta.

L’importo della pensione sarà maggiorato degli aumenti per costo vita (la cosiddetta perequazione delle pensioni) 

che sono intervenuti nel periodo intercorrente la domanda degli incentivi e la cessazione del rapporto di lavoro.

ESEMPIO

Un docente scuola paritaria riceve una paga netta mensile di circa € 1.500
L'importo mensile lordo su cui si applica la contribuzione INPS è circa € 2.000
Se tale docente opta per restare in servizio dopo aver raggiunto i requisiti Quota 103

avrà in busta paga il BONUS  del 33% di € 2.000 e cioè….. 660,00 €
in quanto i contributi da versare all'INPS:
23,81% a carico del datore di lavoro;
9,19% a carico del lavoratore.

SONO CORRISPOSTI direttamente in busta paga al lavoratore



PRECISAZIONE

Alcuni organi di stampa hanno scritto che al lavoratore spetta solo il 9,19%
ma questo non è corretto facendo riferimento al l'ex bonus MARONI
Questo bonus  veniva calcolato sulla contribuzione complessiva(datore lavoro+dipendente) 

che si avrebbe dovuto versare in riferimento alla  retribuzione lorda

…inoltre…..

all'epoca  tale BONUS MARONI era  pure  ESENTE IRPEF

Si spera che in sede discussione tale articolo venga meglio precisato.

PRO  E  CONTRO la richiesta di tale "bonus"

PRO

Il vantaggio di una maggiore disponibilità di reddito

contro

La cristallizzazione dell'importo della pensione "congelata" ai contributi e stipendio
relativi al momento della scelta del bonus.



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) 

Notizia da Rai News https://www.rainews.it/articoli/2022/11/manovra-136-articoli-fisco-energia-pensioni-legge-bilancio-f1baec4f-2009-48d0-a703-d5e8b6f3e222.html

Legge n.243/2004 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/09/21/004G0272/sg

     

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

16:02:03giovedì 24 novembre 2022


