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LAUREA UTILE PER LA PENSIONE
RISCATTO LAUREA AD ONERE RIDOTTO
L’INPS, con circolare n. 17 del 9 febbraio 2021, ha comunicato l’imponibile su cui calcolare il
costo del riscatto della laurea ad onere ridotto per domande inviate on-line dall’1.01.2021.
Tale importo riguarda il personale scolastico sia con contributi ante 31.12.1995 (calcolo
retributivo) che con contributi dall’1.01.1996 (calcolo contributivo puro).
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo è pari a €15.953,00
che corrisponde al contributo I.V.S. dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
Poiché l’onere ridotto è pari al 33% del reddito minimale, per il 2021 il costo di 1 anno di laurea
è pari a €5.264,49.
Di conseguenza il costo del riscatto ad onere ridotto per quattro anni di laurea sarà di €
21.057,96 (5.264,49 X 4), pagabile in 120 rate mensili senza interessi.
Essendo il costo dell’onere deducibile dal reddito il riscatto dei 4 anni di laurea si
quantificherebbe in €13.055,94.
Questa “facilitazione”, per chi è nel contributivo puro, consentirebbe, oltre ad anticipare di 4
anni la cessazione dal servizio, anche a aumentare l’importo della futura pensione pagando un
costo “abbordabile”.
Per coloro, invece, che hanno dei contributi ante 31.12.1995 (calcolo retributivo) il riscatto a
costo ridotto è consentito solo se contemporaneamente al riscatto si richieda, con opzione
irrevocabile, il conteggio della pensione con il sistema contributivo. Quindi va valutata
attentamente la diminuzione che la scelta di questa opzione comporterà sull’importo della
futura pensione.
Questa “scelta”, potrebbe interessare le donne che anche se nate entro il 31.12.1962, quindi
58 anni di età al 31.12.2020 non hanno raggiunto per alcuni anni i 35 anni di contribuzione
richiesti per il pensionamento con opzione donna contributivo.
Potrebbero riscattare a costo ridotto gli anni di laurea necessari per il raggiungimento dei 35
anni di contribuzione richiesti entro il 31.12.2020 e presentare entro il 28 p.v. domanda di
pensionamento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede SNALS di Treviso.
Per la consulenza in presenza, a causa della pandemia da Covid-19, è necessaria la
prenotazione on-line da effettuarsi al seguente link:

https://snalstv.altervista.org
Treviso, 17 febbraio 2021

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

