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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°23/23

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

PERMANENZA IN SERVIZIO

se in possesso di particolari requisiti
possono ottenere la permanenza in servizio ai fini di ottenere la PENSIONE  al 71° anno età

FINO AL 71° ANNO DI ETA'
I   DIPENDENTI SCUOLA CON 67 AA  età entro il 31/08/2023 con sistema "misto" e 15 anni di contributi



In riferimento ad una precedente  SCHEDA SNALS
in merito alla PERMANENZA IN SERVIZIO FINO AL 71° ANNO DI ETA'

al fine di conseguire la PENSIONE DI VECCHIAIA

era stato precisato quanto segue…................................

..in sintesi…..

Il personale docente ed A.T.A. della scuola che entro il 21/10/2022 ha presentato al 

Dirigente scolastico domanda di PERMANENZA  IN SERVIZIO (in forma cartacea)

avrà diritto a restare in servizio  come indicato nella descrizione e negli esempi riportati

nelle pagine  seguenti:

Dipendenti scuola con contributi pre 1996 in regime pensionistico  "misto"

Servono 20 anni di contributi  esatti ( non più 19aa 11mm 16gg)
e la seguente  età : 67   anni

Se il dipendente possiede invece 17 anni di contributi  ed ha chiesto la permanenza in servizio

potrà cessare dal 01/09/2026

Se il dipendente possiede invece 15 anni di contributi ed ha chiesto la permanenza in servizio

NON HA DIRITTO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO in quanto a 71 anni di età

raggiunge 19aa di contributi  non sufficienti ad acquisire la pensione di vecchiaia



…in altre parole..

Tale dipendente NON PUO AVERE ALCUNA PENSIONE INPS(in pratica i 15 anni di contributi rimangono all'INPS) 

in quanto il requisito 71 anni età+5 contributi in base alla legge Monti- Fornero E' RISERVATO 

SOLO AI  PENSIONANDI in CONTRIBUTIVO PURO  NON AI PENSIONANDI CON SISTEMA MISTO.

Esiste…...però un "caso" particolare
Se il citato dipendente  scuola possiede almeno 15 anni di contributi  e…...........almeno 1 mese

nella GESTIONE SEPARATA INPS (gestione parasubordinati) (parte colore verde nell'estratto conto INPS)

può chiedere a 71 anni di età LA PENSIONE DI VECCHIAIA in "computo" 
nella gestione PARASUBORDINATI INPS

se sono verificate tutte le condizioni  indicate nella

circolare INPS  numero 184 del 18-11-2015 (vedasi link al temine scheda)





..in sintesi…..
Se il dipendente scuola che compie entro il 31/08/2023 il 67° anno di età e si trova nel sistema misto

(cioè ha anche 1 solo giorno di contributi pre 1996)

se  entro il 21/10/2022 ha presentato al 

Dirigente scolastico domanda di PERMANENZA  IN SERVIZIO (in forma cartacea)

e che si trova nelle seguenti condizioni (tutte 3  verificate):
1)almeno 1 contributo mensile nella GESTIONE SEPARATA(parasubordinati)INPS;

2)un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 (basta avere anche 1 giorno pre 1996)

3)almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dopo il 31.12.1995

può chiedere a 71 anni di età LA PENSIONE DI VECCHIAIA in "computo" 
nella gestione PARASUBORDINATI INPS

e quindi ha diritto alla permanenza in servizio  fino al 71° anno di età.
..precisazione..
Deve comunicare al proprio Dirigente scolastico di essere in possesso dei citati requisiti

e che si impegna a presentare al 71° anno di età   LA PENSIONE DI VECCHIAIA in "computo" 

nella gestione PARASUBORDINATI INPS

Adempimenti della scuola di titolarità

La scuola dovrà richiedere al settore Conto assicurativo della competente sede INPS

la situazione contributiva dettagliata del dipendente con tutti i contributi presenti nelle

varie gestioni assicurative (Cassa Stato,CPDEL,FPLD,Gestioni autonome,Gestione separata)



Accertarsi che siano presente le 3 condizioni(devono essere TUTTE 3 VERIFICATE):

1)almeno 1 contributo mensile nella GESTIONE SEPARATA(parasubordinati)INPS;

2)un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 (basta avere anche 1 giorno pre 1996)

3)almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dopo il 31.12.1995

Assumere a protocollo la dichiarazione del dipendente relativa all'impegno
a presentare al 71° anno di età   LA PENSIONE DI VECCHIAIA in "computo" 
nella gestione PARASUBORDINATI INPS
..precisazione..
Con la proroga di 4 anni (da 67 anni di età a 71 anni di età) anche un dipendente che possiede

nel 2023 solo 11 anni di contribuzione può raggiungere nel 2027 15 aa di contributi

e quindi ottenere (se sono verificate le altre condizioni) la pensione di vecchiaia in computo

nella gestione separata(parasubordinati) INPS.

ESEMPIO
Un dipendente scuola ha una contribuzione discontinuativa
possiede 11 mesi ante 1996

possiede 1 mese nella  gestione separata(parasubordinati) INPS

possiede post 1995  10 ANNI  di contributi (scuola e gestione privati)

Quindi al 31/08/2023  vanta 11 anni di contributi complessivi. Grazie alla proroga di 4 anni servizio scuola

raggiunge al 31/08/2027  15 anni complessivi di contributi ed in tal modo sono verificate tutte

le 3 condizioni richieste per ottenere nel 2027 la…............

LA PENSIONE DI VECCHIAIA in "computo" 
nella gestione PARASUBORDINATI INPS



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) 

Circolare INPS n.184/2015 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20184%20del%2018-11-2015.pdf

Circolare INPS n.35/2012 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2035%20del%2014-03-2012.pdf

Legge Monti Fornero https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/12/06/011G0247/sg

Circ.n.2/2015 Funzione Pubb https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/35174.pdf

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

15:56:59martedì 31 gennaio 2023


