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Attivo NUOVO SIMULATORE  INPS
COSTO RISCATTO AGEVOLATO ED ORDINARIO
DURATA LEGALE STUDI UNIVERSITARI
Per il momento disponibile PER PERSONALE  SCUOLA

TUTTO  CONTRIBUTIVO(1° contributo INPS post 31/12/1995)



L'INPS ha pubblicato nel proprio sito web istituzionale  il
messaggio 13 settembre 2021, n. 3080

È disponibile un nuovo servizio online che permette agli interessati
 di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario di studi sulla futura pensione.

Inserendo pochi dati anonimi, il servizio fornisce informazioni sulle varie tipologie di riscatto

di laurea disponibili (agevolato, inoccupato, ordinario) per i vari segmenti di utenza e sui possibili 

vantaggi fiscali derivanti dal pagamento dell’onere. Presenta, inoltre, una simulazione orientativa del costo 

del riscatto, della sua rateizzazione, della decorrenza della pensione (con e senza riscatto) e del

 beneficio pensionistico stimato conseguente al pagamento dell’onere.

La simulazione è, al momento, disponibile per gli utenti nella condizione 

di inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo 

della futura pensione. In seguito, sarà rilasciata una ulteriore versione.

Gli utenti interessati potranno proseguire nell’approfondimento del servizio autenticandosi con l

e proprie credenziali. In questo modo, l’interazione con il servizio sarà guidata dai dati dell’utente 

presenti negli archivi dell’INPS (contribuzione versata, periodi lavorati, etc.) ed eventuali simulazioni 

saranno calcolate sulla base di questi dati. Nella sezione ad accesso riservato è possibile 

anche inoltrare la domanda di riscatto all’Istituto(INPS).



PERCORSO DA SEGUIRE
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "R"

si cerca:

NON SERVE PIN INPS oppure SPID







ESEMPIO DI SIMULAZIONE EFFETTUATA

Esempio supplente scuola con 1 mese di servizio
nel gennaio 2021



Attualmente tali importi pagati sono deducibili dall'imponibile mod.730

e quindi si avrà una restituzione IRPEF del 23% o 27%.

L'INPS ha predisposto una serie di FAQ
riportate nella pagina seguente.













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) 

Messaggio INPS n°3080/2021 https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11860

NOTIZIA INPS 13/09/2021  https://www.inps.it/news/riscatto-laurea-a-fini-pensionistici-il-simulatore-e-online

COMUNICATO INPS 13/09/2021  https://servizi2.inps.it/servizi/ComunicatiStampa/DownloadCS.aspx?ID_COMUNICATO=2925

LINK DIRETTO SIMULATORE https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimCalPrePen/riscatto/

     

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

15:03:10giovedì 16 settembre 2021


