
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°32/23
su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
in ruolo con decorrenza giuridica dal 10/09/1983

e con decorrenza economica  nel 1987
Serve controllare  quanto prima
i contributi INPS CASSA  STATO e contributi TFS

Rimedi ad eventuali errori commessi

ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA  Segreterie Snals provinciali



Parecchi insegnanti di scuola elementare (ora primaria)
nell'anno 1987 hann oottenuto per effetto della Circolare
ministeriale 10/04/1987 n.111 la nomina in ruolo
con decorrenza giuridica dal 10/09/1983
ed economica dall'effettiva assunzione in servizio
(in numerosi casi maggio 1987) come di seguito 
riportato nello stato matricolare:

…in altre parole….
Tali insegnanti dopo circa 40 anni dalla decorrenza giuridica
si trovano nello stipendio a gradone 35
che con gli ultimi aumenti CCNL del 06/12/2022 
nuova IVC e emolumento accessiorio del 1,5%

ammonta a circa € 2.000



Serve controllare  quanto prima
i contributi INPS CASSA  STATO (utili per pensione)
Tali insegnanti  devono controllare quanto prima
la loro posizione assicurativa Cassa Stato (utile per pensione)

(cioè la parte di colore ARANCIONE dell'estratto conto INPS)

e controllare  gli anni di contribuzione dal 1983 al 1987



…osservazione
Il citato insegnante di scuola elementare appena immesso in ruolo ha chiesto

il riscatto della decorrenza giuridica dal 10/09/1983 alla decorrenza economica 

e pertanto alla fine del corrente anno scolastico si trova con circa 40 anni di

contributi  (dal 1983 al 2023) e se prima del 1983 ha qualche anno di supplenza

è…..............vicino alla pensione!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Perché sono presenti i contributi dal 1983?
I contributi inseriti nella posizione assicurativa Cassa Stato derivano

da un decreto provveditoriale di computo e riscatto sotto riportato:



omissis

Pertanto tale insegnante(DONNA)  al 31/12/2023 avrà maturato   

utili per la pensione:



e potrà cessare dal 01/09/2025 maturando  al  31/12/2025

SERVIZI E PERIODI UTILI A PENSIONE aa mm gg

al 31/12/2025 42 3 22

Serve controllare  quanto prima
i contributi TFS (buonuscita)
I contributi utili per il TFS(buonuscita) decorrono dalla decorrenza economica  

della nomina in ruolo ( nel caso in esame dal 08/05/1987)
ma….il periodo dal 1983 al 1987 si può riscattare per il TFS
(si tratta di una  pratica   diversa dal riscatto ai fini pensionistici!!!!!!!!)

Come  di seguito riportato la docente in questione pagando circa € 1.129

avrà un ritorno nella buonuscita per circa 4 anni in più utili

di circa  € 8.000





Rimedi ad eventuali errori commessi
I citati insegnanti di scuola elementare (ora primaria)
scoprono ora di non aver chiesto alcun riscatto
ai fini pensione e buonuscita
oppure hanno chiesto solo il riscatto ai fini della pensione
ma…..non quello ai fini TFS(buonuscita)

come…..rimediare a tali errori commessi?

Si precisa che  i dipendenti scuola possono avere un 

periodo "vuoto" di contributi CASSA STATO
dovuto al fatto che per una determinata NOMINA
esiste una DECORRENZA GIURIDICA ED UNA ECONOMICA
in quanto per ritardi nelle operazioni di nomina  in ruolo

la presa servizio (dalla quale decorrono i versamenti alla CASSA STATO)

E' AVVENUTA( in questo caso) CON  ANNI  DI RITARDO.



COME RICHIEDERE  IL RISCATTO ONEROSO per pensione
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 



Si deve allegare lo stato matricolare da richiedere alla scuola  scaricabile  da "SIDI"

dove  sono indicate le date di decorrenza giuridica ed economica

oppure se trattasi di INCARICO si deve allegare il certificato di servizio

dove  sono indicate le date di decorrenza giuridica ed economica.

IL MANUALE UTENTE DELL'INPS precisa:





Definita tale domanda ed accettato il costo da pagare
il periodo in questione "apparirà" nell'estratto
conto INPS-GEST.PUBBLICA (parte colore arancione)



COSTO……. e…………….convenienza
Facendo riferimento alla docente sopra indicata che ha riscatto circa 3 anni 
di decorrenza giuridica
un collega può anche oggi presentare tale domanda di riscatto.

Il costo di tale riscatto è detraibile nel
mod.730 e comporta una restituzione di IRPEF
pari al 35%(nuova aliquota irpef 2022)

Simulando il costo dei 3 anni (al netto IRPEF) RISULTA un importo

di circa  € 6.500



...convenienza
Tale docente  con il riscatto può ad esempio raggiungere 3 anni prima

i 42 anni e 10 mesi(se uomo) o i 41 anni e 10 mesi (se donna)  e riscuotere

3 anni PRIMA LA PENSIONE.
…osservazione
Quando un dipendente scuola cessa con i requisiti della  c.d. legge Fornero

la sua pensione mensile netta si avvicina……..all'ultimo stipendio.
Nel caso esaminato tale docente percepirà una pensione mensile netta di circa € 2.000

…in altre parole….
Tale docente,pensionato  3 anni prima,senza lavorare percepirà:

13 mensilità per € 2.000  per 3=

…in sintesi….
Pensione corrisposta 3 anni prima  circa € 2.000 per 13 mensilità per 3

costo effettivo RISCATTO  (detratta l'IRFEF restituita nel mod.730)

CONVENIENZA DELL'OPERAZIONE

rimanendo a…..casa e senza prestare…………servizio.

€ 78.000

€ 78.000,00

-€ 6.500,00

€ 71.500,00



COME RICHIEDERE  IL RISCATTO ONEROSO per TFS (buonuscita)
E' possibile richiedere per la buonuscita il riscatto del periodo giuridico dal 10/09/1983

SCADENZA DOMANDA RISCATTO

La domanda di riscatto deve essere presentata quanto prima

e comunque fino all'ultimo giorno di servizio.

PROCEDURA PER IL RISCATTO

La determinazione n. 95/2012 del Presidente INPS e la circolare INPS  n. 43 DEL 21/03/2013

prevedono  dal 04/06/2013 l'utilizzo del canale telematico

ESCLUSIVO  per l'invio delle domande (ex Mod.PR1) di   

RISCATTO ai fini del TFS (indennità di buonuscita )



Come descritto nella circ.INPS  n.43/2013 (vedasi link al termine di questa scheda):

1)Le scuole statali dopo avere ricevuto la formale domanda di riscatto ai fini

del TFS da parte del dipendente, DEVONO, CON APPOSITE CREDENZIALI

ACCEDERE NELLA RELATIVA SEZIONE RISERVATA DEL PORTALE 

INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-;

2)DEVE ESSERE,A CURA DELLA SCUOLA, COMPILATO UN APPOSITO 

MODULO ON-LINE;

3)DEVE ESSERE SCANSIONATA LA DOMANDA PRESENTATA DA DIPENDENTE

 dopo l'inserimento del n° protocollo e firma del Dirigente scolastico;

4)DEVE ESSERE SCANSIONATA la documentazione relativa ai periodi 

e servizi da riscattare;

5)Si procede alla fine ad inviare in modalità telematica il tutto alla 

sede INPS gest.Dip.Pubblici competente  che rilascierà immediatamente relativa ricevuta

e copia della domanda trasmessa con relativo protocollo.

LE SCUOLE STATALI  per operare DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI APPOSITE

credenziali da richiedere quanto prima
alla sede INPS gest.Dip. Pubblici competente
come  indicato in dettaglio nella citata circ.INPS n.43/2013



Si precisa che l'invio telematico della domanda di
riscatto ai fini del TFS è di esclusiva competenza delle scuole statali,

in quanto l'art. 24 del D.P.R. 29-12-1973, n. 1032 stabilisce:

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve

presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza,  per il tramite

dell'amministrazione alla quale appartiene ; questa ne cura l'istruttoria

Pertanto NON E' POSSIBILE né delegare un PATRONATO,

né richiedere al dipendente interessato l'invio on line "fai da te"

con l'utilizzo dello SPID  del dipendente stesso.

convenienza del riscatto

In linea di massima il riscatto ai fini TFS è sempre conveniente in quanto

sul costo del riscatto si fruisce dello sconto fiscale (35%).



ATTENZIONE

Clicclando nei collegamenti riportati al termine della presente 
scheda è  possibile "scaricare":

il manuale utente domanda
web riscatti ex enpas(ad uso scuole)

Invece il modulo domanda  riscatto che il dipendente deve 
compilare,stampare,datare,firmare e consegnare 
alla scuola di titolarità NON E' PIU' REPERIBILE   nel web
e pertanto viene riportato di seguito.



Riscatto ai  

fini TFS/TFR Stato

Pag. 1 di 3

Cod.

Protocollo Inps

Gestione  
Dipendenti Pubblici

Dichiarazione del richiedente

Io sottoscritto/a

Codice fiscale

Cognome

Nome

Nato/a il / /

Sesso M F

Comune Prov.

   Stato di nascita

Residente in

Cellulare

Telefono fisso

E-mail

Fax

Via/Piazza n.

Pal. sc. int.

Comune Prov. CAP

Frazione

Presso

(Eventuale recapito dove si desidera ricevere comunicazioni)

Cellulare

Telefono fisso

E-mail

Fax

Via/Piazza n.

Pal. sc. int.

Comune Prov. CAP

Frazione

Presso

In servizio presso

Con la qualifica 

Chiedo di riscattare:  
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Codice Fiscale

Cod.
Gestione  
Dipendenti Pubblici

ai fini dell'indennità di buonuscita i seguenti servizi / periodi computabili agli effetti della pensione 
statale

Ente datore di lavoro

dal / / al / /

Tipo di servizio

ai fini del TFR i seguenti servizi prestati antecedentemente al rapporto di lavoro in corso al 
30/05/2000

Ente datore di lavoro

dal / / al / /

Tipo di servizio

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. La pubblica amministrazione d’appartenenza, che 
riceve questa istanza, è tenuta ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive (art.71, 72, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa). 
L’interessato può sottoscrivere la presente istanza in presenza del dipendente della propria 
amministrazione addetto alla ricezione della stessa, oppure trasmetterla alla propria amministrazione in 
via telematica, a mezzo posta o fax, dopo averla debitamente sottoscritta, allegando una fotocopia di 
un documento di riconoscimento (Art.38, c.1 del D.P.R. 445/2000). Se il documento d'identità non è 
più valido, l’interessato dovrà dichiarare, sulla fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti, non 
hanno subito variazioni dalla data di rilascio (Art.45, c.3 del D.P.R. 445/2000).

Luogo e data Firma del richiedente
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Codice Fiscale

Cod.
Gestione  
Dipendenti Pubblici

Informativa agli utenti 
ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003  

“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

L’Inps, con sede legale in via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, in qualità di titolare del trattamento, La 
informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, per finalità 
strettamente connesse e strumentali all’erogazione della prestazione da Lei richiesta.  
Il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da parte del 
personale dell’Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali 
per conto dell’Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall’art.11 del d.
lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base alla normativa che disciplina la 
prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo procedimento. I suoi dati personali, 
ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati fra i quali Istituti previdenziali 
e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali da Lei indicati, organizzazioni che effettuano assistenza 
legale e fiscale. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 con 
particolare riguardo all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro cancellazione, 
trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che La riguardano. La informiamo, infine, che per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7, 
potrà rivolgersi al Direttore dell’Ufficio Inps Gestione Dipendenti Pubblici competente alla definizione del 
procedimento e/o all’erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, “Responsabile” pro tempore 
del trattamento dei dati personali.

Spazio riservato all'Ufficio

Il funzionario addetto (timbro e firma)

Certifico apposta in mia presenza la firma del 
dichiarante (art.38, c.3 D.P.R. 445/2000)

data protocollo / / Numero protocollo



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  https ://  per aprire il LINK) 

DPR N.1092/73 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1974-05-09&atto.codiceRedazionale=073U1092&elenco30giorni=false

D.P.R. n.1032/1973 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/03/15/073U1032/sg

circolare n.43/2013 INPS https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2013/03/Circolare_6101/Allegati/7548_Circolare-numero-43-del-21-03-2013.pdf

Manuale ad uso scuole http://www.inps.it/docallegati/informazioni/Ex-inpdap/serviziinlinea/amministrazionienti/domanda_riscatto_ai_fini_tfs_tfr_stato/Documents/manuale_utente_domanda_web_riscatti_ex_enpas.pdf

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

domenica 12 febbraio 2023 10:02:03


