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Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita  inviare una email all’indirizzo:   pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO N°2/23
su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA  Segreterie Snals provinciali

DIPENDENTI NATI/E ENTRO IL 31/12/1958
che cesseranno d'ufficio o a domanda per VECCHIAIA il 01/09/2025

SCADENZA DOMANDA  DI   C O M P U T O IL  31/08/2023

TRATTASI DI SUPPLENZE PRESSO SCUOLE STATALI

PRE 1988 CON  CONTRIBUTI INPS NELLA GESTIONE PRIVATA(AGO)

Il computo E' GRATUITO con traferimento contributi da INPS PRIVATI a CASSA STATO

NUOVA  PROCEDURA PER L'INVIO ON LINE ALLA SEDE INPS COMPETENTE



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).

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:

come indicato: NULLA E' DOVUTO DAL DIPENDENTE



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

alla cassa pensioni gestione pubblica CASSA STATO

ATTENZIONE
Il computo è effettuato a domanda che ai sensi dell'art. 147 dello stesso DPR n.1092/1973

deve essere presentata all'INPS ALMENO 2 ANNI PRIMA della CESSAZIONE PER LIMITI DI ETA'(vecchiaia).

..QUINDI..
I dipendenti scuola nati nel 1958 che cesseranno dal 01/09/2025 per LIMITI DI ETA'(attualmente 67 anni)

d'ufficio (se nati entro il 31/08/1958) o a domanda (se nati dal 01/09/1958 al 31/12/1958)
e che vantano  supplenze PRE 1988 per valorizzare tali periodi nella CASSA STATO

devono presentare ( se NON  già fatto in precedenza) on line  competente sede INPS

LA DOMANDA DI COMPUTO  tramite Web
Si precisa che è stata aggiornata la funzione di invio on line

come da nota INPS (vedasi link al termine scheda)



Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente

percorso: 

https://servizi2.inps.it/servizi/prestazionipensionistiche

Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso dello SPID

E'possibile allegare idonea documentazione relativa ai servizi da computare

(certificati di servizio,pagine dello stato matricolare ecc)

NOTA
E' possibile l'invio fruendo del servizio gratuito di UN PATRONATO



Come indicato nelle seguenti TABELLE SINOTTICHE
LA SCADENZA 31/08/2023 riguarda SOLO i pensionandi 2025 per LIMITI DI ETA'

e riguarda SOLO LA DOMANDA DI COMPUTO GRATUITO.
SCADENZA

domanda  di Il computo ( ex articoli 11-12 D.P.R. 1092/73) E' GRATUITO e serve per trasferire CESSAZIONE PER DIMISSIONI

computo,riscatto, i contributi di servizio pubblico(supplenze) dall'INPS alla cassa Stato gest.Dip.Pubb. In costanza di attività lavorativa ovvero entro

ricongiunzione da Il computo riguarda ormai un ridotto numero di dipendenti scuola (ex precari con molti anni pre-ruolo) il termine perentorio di 90 giorni dalla data 

altre casse EX INPDAP in quanto dal 01/01/1988 per tutti i supplenti  i contributi sono stati di risoluzione del rapporto di lavoro.

alla cassa stato versati in conto TESORO ora Cassa Stato INPS gest.Dip.Pubblici. CESSAZIONE per  limiti eta'

La ricongiunzione (ex articoli 113-115 D.P.R. 1092/73) E' GRATUITA e serve almeno due anni prima della risoluzione 

per trasferire i contributi da CPDEL,CPI, alla Cassa Stato INPS gest.Dip.Pubb. del rapporto di lavoro per raggiungimento

del limite di età

Domanda di ricongiunzione E' ONEROSA e serve per trasferire dall'INPS alla cassa Stato INPS gest.Dip.Pubb. DOMANDA AMMESSA ENTRO

art.2 legge n.29/79 periodi di lavoro privato,lavoro autonomo, periodi di dissocupazione,  L'ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO
contribuzione volontaria,periodi maternità già accreditati all'INPS.

Domanda di ricongiunzione E' ONEROSA e serve per trasferire alla cassa Stato DOMANDA AMMESSA ENTRO

 Legge n.45/90 contributi versat ipresso le Casse di Previdenza dei vari Ordini  L'ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO
Libero Professionali

Domanda di accredito Si presenta per il riconoscimento contributivo figurativo dei periodi di DOMANDA AMMESSA ENTRO

figurativo per maternità astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.  L'ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO

(art. 25 D.Legislativo n.151/01) Non è oneroso.

Domanda di riscatto per Si presenta per riscattare ai fini della pensione i periodi di astensione In costanza di attività lavorativa ovvero entro

astensione facoltativa facoltativa (congedo parentale) collocati temporaneamente fuori dal il termine perentorio di 90 giorni dalla data 

per maternità rapporto di lavoro.MASSIMO 6 MESI ENTRO IL 1° ANNO DI VITA DEL BAMBINO di risoluzione del rapporto di lavoro.

(art. 35 D.Legislativo n.151/01) E’ oneroso.

domande di riscatto ONEROSO In costanza di attività lavorativa ovvero entro

per il diploma di laurea e per quello di specializzazione, ancorché titoli già il termine perentorio di 90 giorni dalla data 

previsti dal DPR n. 1092/1973, in quanto il Dlgs n. 184/1997 ha sostanzialmente di risoluzione del rapporto di lavoro.

innovato i requisiti per l’ammissibilità al riscatto

T I P O LO G I A P R E C I S A Z I O N I



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  https ://  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

Nota INPS 2022 https://www.inps.it/news/ricongiunzione-e-computo-nuove-funzioni-per-la-domanda-online

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

14:02:03martedì 3 gennaio 2023


