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DOMANDA DI RISCATTO LAUREA

A ONERE "AGEVOLATO"
SE PRESENTATA ON LINE ENTRO LE 23.59 DEL 31/12/2021

COMPORTA UN "PICCOLO" RISPARMIO
RIGUARDA DIPENDENTI SCUOLA CON CONTRIBUTI  POST 1995
SIMULAZIONE DEL RISPARMIO



Solo la presentazione della domanda di riscatto cd. pace contributiva è limitata,
salvo proroga, al triennio 2019-2021: il termine ultimo per l’esercizio della 

facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021.

L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi di studio universitari con le modalità

 “agevolate” (comma 5-quater , art. 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184) 

è invece attivabile anche dopo il 31/12/2021

..quindi..
Non scade al 31/12/2021 la possibilità di riscattare la
durata legale studi universitari "a costo agevolato".

RIGUARDA DIPENDENTI SCUOLA CON CONTRIBUTI  POST 1995

cioè in regime di contributivo "puro"

Precisazione
Il costo "agevolato" del riscatto studi universitari
è tuttavia legato al……………..



…reddito minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della

domanda e applicando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, alla medesima data,

nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (art.2, comma 5 quater, D.Lgs. n.184/1997)

TALE REDDITO MINIMALE PER IL 2021 è pari a € 15.953,00.

IL RISCATTO LAUREA CON COSTO RIDOTTO
si basa  su tale minimale ed il conseguente costo di 1 anno di laurea

ad "onere ridotto" è pari al 33% del citato minimale.

Pertanto anche per il 2021 il costo di 1 anno di laurea ad onere ridotto

è pari ad € 5.264,49

Costo riscatto 5 anni laurea = 

pagabile in 120 rate mensili senza interessi.

Attenzione
Il citato costo agevolato  viene applicato se l'invio della domanda

di riscatto on line è effettuato entro le ore 23.59 del 31/12/2021

€ 26.322,45



..invece..
L'invio  on line effettuato DOPO le ore 23.59 del 31/12/2021
comporta l'applicazione del REDDITO MINIMALE DEL 2022
legato alla variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consum

previsto per il 2021 pari al 1,70%

..quindi..
TALE REDDITO MINIMALE PER IL 2022  sarà pari a € 16.212,00

IL RISCATTO LAUREA CON COSTO RIDOTTO
si basa  su tale minimale ed il conseguente costo di 1 anno di laurea

ad "onere ridotto" è pari al 33% del citato minimale.

Pertanto anche per il 2022 il costo di 1 anno di laurea ad onere ridotto

è pari ad 

Costo riscatto 5 anni laurea = 

pagabile in 120 rate mensili senza interessi.

€ 26.749,80
€ 5.349,96



..risparmio

Costo riscatto 5 anni laurea 2022 = 

Costo riscatto 5 anni laurea 2021 = 

…….RISPARMIO

COME RICHIEDERE IL RISCATTO A COSTO RIDOTTO
La richiesta è solo "on line"preferibilmente fruendo del servizio gratuito di un PATRONATO.

Come riportato in una precedente scheda SNALS VERONA raggiungibile al link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3016/NUOVO%20PORTALE%20INPS%20INVIO%20RISCATTI%20E%20RICONGIUNZIONI%20PER%20PENSIONE.pdf

dal 22/03/2021 è ATTIVO  il:
Nuovo portale per la presentazione telematica delle domande di

riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi

€ 26.749,80
-€ 26.322,45

€ 427,35



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 di PIN dispositivo (si

ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), SPID

Nella sezione "riscatti" si può scaricare il "Manuale Utente"
che elenca TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCATTI POSSIBILI 





Si deve allegare l'autocertificazione(scaricabile on line dalla
propria carriera universitaria)della durata legale studi universitari
NON IL CERTIFICATO DI LAUREA CON ESAMI,ma quello rilasciato per uso

riscatto e contenente la data di 1^ iscrizione,gli anni di durata legale e gli anni

"fuori corso",oltre alla attestazione del giorno di conseguimento della laurea.

Attenzione
non sarà più necessario allegare il modulo “AP142”, posto che sono stati completati gli

interventi procedurali preannunciati con il messaggio n. 1982 del 14 maggio 2020

come precisato dalla CIRCOLARE INPS n. 46 DEL 22/03/2021



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) 

PRECEDENTE SCHEDA SNALS VR https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3016/NUOVO%20PORTALE%20INPS%20INVIO%20RISCATTI%20E%20RICONGIUNZIONI%20PER%20PENSIONE.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

SCHEDA  redatta il giorno alle ore

17:27:29venerdì 10 dicembre 2021


