
Ufficio del Commissario Straordinario

Al Dirigente del Servizio 6
Riscatti e ricongiunzioni

E, p.c.:
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Collegio dei Sindaci
Al Garante
Al Dirigente del Servizio Pensioni  e Previdenza 1
Al Dirigente del Servizio Pensioni e Previdenza 2
Al Dirigente del Servizio 11 – Dipart. F.P.
Alle OO.SS. - Loro Sedi

Oggetto: riscatto agevolato del periodo di studi universitari – art.  20 comma 6 del d.l.  4/2019,
convertito in l. 28 marzo 2019 nr. 26 - chiarimenti
Seg. Nota FpS prot. Prot. 29774 del 12.10.2020

Si fa seguito alla circolare di questo Fondo prot. 29774 del 12.10.2020, per precisare (come
peraltro acclarato gà nella circolare Inps 6/2020),  che “l’onere di riscatto per le doman-
de presentate successivamente all’esercizio della facoltà di opzione per il siste-
ma contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, e suc-
cessive integrazioni e modificazioni, e ai sensi del decreto-legge n. 355/2001 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001, che in assenza dell’opzione in
parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, verrà
determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale”,   ovvero “per  effetto di
quanto disposto dal comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, intro-
dotto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, l’onere è costituito, in alternativa a quanto previsto dal pre-
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detto comma 5 del medesimo articolo 2, dal versamento di un contributo, per ogni
anno da riscattare, pari  al  livello minimo imponibile annuo di cui  all'articolo 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavo-
ratori dipendenti”.
Ovviamente l’adesione al sistema contributivo di calcolo della pensione può avvenire nelle forme e
solamente al ricorrere dei presupposti di legge.  

Distinti saluti

Il Direttore Generale
f.to Filippo Nasca

Il Commissario Straordinario
f.to Fulvio Bellomo

____________________________
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell’indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento: 
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it    
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

Prot. n. 33203 del 13 novembre 2020


		2020-11-12T15:55:16+0000
	Palermo
	FILIPPO NASCA


		2020-11-12T17:43:38+0100
	FULVIO  BELLOMO




