
Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: info@snals.it

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

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO N°28/23
su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)

RISCATTO CONGEDO PARENTALE
FUORI RAPP.LAVORO ai fini della pensione statale
max 6 mesi dopo 3 mesi nascita figlio ed entro 1° anno di vita del  figlio

Prestare attenzione nel periodo da riscattare
un errore di 1 giorno in più può costare  più di € 1.000

ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA  Segreterie Snals provinciali



Interessa le dipendenti scuola che hanno avuto figli
durante periodi di NON LAVORO(fuori rapp.lavoro)
Si tratta del periodo successivo ai 3 mesi dopo
la nascita del figlio e si possono RISCATTARE AL MASSIMO
6 MESI entro il 1° anno di vita del figlio.
Premessa
Si deve controllare dopo il periodo di astensione
obbligatoria per maternità  se esistono ,ENTRO IL 1° ANNO DI VITA

DEL FIGLIO,periodi  di NON LAVORO.
esempio figlio nato il 30/04/1980
dal  01/08/1980 e fino al 30/04/1981
la dipendente NON HA PRESTATO ALCUN LAVORO
Può riscattare,se in possesso al momento della domanda di almeno 5 anni di contributi da lavoro,

al massimo 6 mesi  DI CONGEDO PARENTALE ai fini della pensione statale.



N O T A
DAL 1° gennaio 2016 per effetto della legge n. 208/2015(legge stabilità 2016)

si può riscattare il congedo parentale anche si si è riscattata la LAUREA

Prima del 01/01/2016 CHI AVEVA RISCATTATO LA LAUREA non poteva

riscattare il CONGEDO PARENTALE.

(vedasi link circolare INPS N.44/2016 a termine di questa scheda)

COME RICHIEDERE  IL RISCATTO ONEROSO
La richiesta è solo "on line"preferibilmente fruendo del 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:





ATTENZIONE!!!
Quando viene inserito il periodo da riscattare
si deve fare attenzione che corrisponda ad esempio
ad 1 mese oppure 2 mesi ESATTI.
ESEMPIO
Una dipendente scuola chiede di riscattare 1 mese
ed indica il seguente periodo:dal 30/03/1980 al 30/04/1980



Il programma  riscatto INPS calcola non 1 mese ma 1 mese e 1 giorno

ed il costo viene calcolato su 2 MESI anche se è valutato 1mm e 1gg.

La dipendente scuola che chiede di riscattare 1 mese
deve indicare dal 30/03/1980 al 29/04/1980 (cioè 1 mese esatto)
altrimenti…..................... Sono ricosciuti  mesi 1 e giorni 1…...

ma si pagano…................2 mesi



COME …......rimediare….......................a tale sbaglio!!!!
Ricevuta la determina contenente l'errore sopra descritto
si deve SUBITO chiedere il "RIESAME" come di seguito indicato:

L'Ufficio riscatti del conto assicurativo INPS provvede
ad emettere una nuova determina come di seguito riportato:



Il programma  riscatto INPS calcola  1 mese ESATTO
ed il costo viene calcolato su 1 MESE
quindi…..................... È riconosciuto 1 mese ed il costo è calcolato su 1 mese.



N O T A

Il caso sopra descritto riguarda una assistente amministrativa
per un docente di scuola primaria,secondaria di 1° e 2° grado

il risparmio può essere anche di € 1.100- 1.200 -1.300

….tanto costa…..sbagliare…anche di 1 solo giorno!!!!!!!!!!!

..quindi…

se per l'invio della domanda di riscatto congedo parentale
si utilizza il servizio gratuito di un Patronato
controllare bene il periodo di riscatto richiesto
per evitare l'errore e l'invio successivo della richiesta di RIESAME.



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 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

circ.INPS 44/2016 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2044%20del%2029-02-2016.pdf

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

sabato 4 febbraio 2023 13:02:03


