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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
DIPENDENTI SCUOLA CON REQUISITI QUOTA 100

MATURATI ENTRO  IL 31/12/2021
CRISTALLIZZAZIONE    RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE

DIRITTO "QUESITO"  E  "LEGITTIME ASPETTATIVE"

alcune "modeste"…..considerazioni………
per valorizzare al meglio quanto…raggiunto



Numerosi dipendenti scuola che raggiungeranno entro il 31/12/2021 i requisiti

per la pensione c.d. "QUOTA 100"(almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi)

si stanno chiedendo :

1)presento domanda  di pensione Q.100 dal 01/09/2021?
2)avendo già raggiunto il diritto a Q.100 la presenterò con decorrenza 

01/09/2022 OPPURE 01/09/2023?
PRECISAZIONI

la scelta di cui al punto 2 potrebbe essere motivata dalla possibilità

di aumentare l'importo della pensione e delle buonuscita rimanendo in servizio

qualche anno in più.

A titolo puramente indicativo(considerato che gli stipendi variano 

a seconda della qualifica e del gradone stipendiale ricoperto)

1 anno in più per il personale ATA (esclusi DSGA) potrebbe comportare

un amento mensile netto nella pensione di circa  € 25-30

e un aumento netto nella buonuscita di circa € 1.300 -1.400.

1 anno in più per il personale DOCENTE potrebbe comportare

un amento mensile netto nella pensione di circa  € 30-35
e un aumento netto nella buonuscita di circa € 1.600 -1.800
(l'importo minore riguarda i docenti di sc.infanzia e primaria e  quello maggiore  i docenti scuola secondaria)



VALE LA PENA  RIMANERE IN SERVIZIO DOPO 2021?

LA CIRCOLARE INPS N.11 29/01/2019 precisa:

..IN ALTRE PAROLE…

SERVE  AVERE AL 31/12/2021 62 ANNI ETÀ E 38 ANNI DI CONTRIBUTI
LA FINESTRA PER LA SCUOLA SI APRE AL 01/09/2021 

ed una volta aperta non si dovrebbe chiudere più.
Tale principio prende il nome di:
" Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici"



alcune "modeste"…..considerazioni………

CHI CHIEDE IL PENSIONAMENTO DAL 01/09/2021
Tale personale ha raggiunto  un DIRITTO QUESITO,
cioè è fatto compiuto , in virtù del quale nuove norme 
modificative in senso sfavorevole all’interessato non estendono  la 

loro  efficacia  ai  fatti  compiuti  sotto  il  vigore  della  legge  precedente.

CHI,avendo raggiunto il diritto a QUOTA 100 entro il 31/12/2021,
valuta di accedere alla pensione il 1° sett. degli anni successivi

Dovrebbe valere il  principio della:
" Cristallizzazione dei requisiti per il diritto ai trattamenti pensionistici"

……ma…
rimanendo ancora in servizio
tale personale  non può vantare alcun diritto quesito,

ma SOLO……."LEGITTIME ASPETTATIVE"
e pertanto……….deve sottostare a nuove norme modificative

in campo pensionistico,emanate durante il servizio dipendente.



Il Messaggio INPS  n.219/2013 AL PUNTO 8  precisa:

chiaramente si afferma:
…….a condizione che non intervenga un’ulteriore norma che disponga
modifiche alla disciplina vigente.
..IN ALTRE PAROLE…

A seguito dell'aumentare del "debito pubblico" per la pandemia Covid-19

potrebbe essere emanata qualche norma che "toglie"  il   diritto Q 100

RAGGIUNTO ENTRO IL 31/12/2021 a coloro che NON HANNO RICHIESTO

la relativa pensione entro la vigenza della pensione "c.d. QUOTA 100"

si precisa…………"p o t r e b b e" e non che sicuramente accadrà

……ma…
come insegna il passato parecchie norme pensionistiche sono cambiate

per ragioni di………………….."finanza pubblica".



e….allora……..che fare?

Si spera di aver fornito,in questa scheda, ai pensionandi quota 100

qualche elemento………………….per riflettere!

Ciascuno valuterà il pro ed il  contro
e alla fine………………..

prenderà la propria decisione………………………

…………si spera………."fortunata"!!!!!!!



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) 

Circ.INPS n.11/2019 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.pdf

Mess.INPS n.219/2013 https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%20219%20del%2004-01-2013.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda 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

19:34:29venerdì 6 novembre 2020


