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* PACE CONTRIBUTIVA E RISCATTO LAUREA A “COSTO RIDOTTO” 

 
Pace Contributiva 
La Pace contributiva è limitata al triennio 2019/2021; quindi, salvo proroga, la richiesta deve 

essere presentata entro il 31.12.2021, ed è possibile utilizzarla solo per chi ha avuto il primo 
contributo dopo il 31.12.1995 e quindi rientra nel calcolo pensionistico con il sistema 
contributivo puro. 

Per potenziare la propria posizione assicurativa utilizzando questa opportunità, è necessario 
attivarsi quanto prima. 
La Pace contributiva ai sensi dell'art 20, commi da 1 a 5, del decreto legge 28 gennaio 2019, 

n. 4 (reddito di cittadinanza) rende possibile, per i dipendenti del settore scuola, il riscatto dei 
“buchi contributivi” non coperti da contribuzione figurativa (es. disoccupazione), tra la fine di 
una supplenza e l'inizio della successiva. Si possono riempire tali “buchi” fino ad un massimo 

di 5 anni. 
Il periodo per il quale si chiede la Pace contributiva deve essere posteriore al 31.12.1995 ed 
antecedente il 29.01.2019, data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019. 

L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto richiesto con la Pace contributiva è 
utile sia ai fini del diritto a pensione che per il calcolo della stessa. L'onere è calcolato in base 
ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 

L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una 
ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in 
quelli successivi. Come avviene per il recupero delle spese di ristrutturazione della casa. 

Si può pagare in 120 rate (10 anni) senza interessi. 
 

Esempio 

Classe 
stipendiale in 

godimento alla 
data della 
domanda 

Totale buchi 
contributivi di 
cui si chiede il 

riscatto 

Importo 
richiesto 

Importo 
detrazione Irpef 

al 50% 

Risparmio 
annuo al saldo 

mod. 730 

Costo finale 
netto  

Pace contributiva 
per 3 anni di 

buchi contributivi 

Docente 
laureato scuola 
sec. Sec. grado 

gradone 9 3 anni € 30.176,19 € 15.088,10 € 3.017,62 € 15.088,10 

 
La richiesta è solo on line e si consiglia di fruire del servizio gratuito di un Patronato. 
 

 
Riscatto studi universitari con le modalità “agevolate” 
Contrariamente alla scadenza fissata al 31.12.2021 per la Pace contributiva, la presentazione 

della domanda per il riscatto agevolato della laurea potrà essere presentata anche dopo il 
2021. 
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Il riscatto del periodo degli studi universitari con la modalità “agevolata”, in base ai criteri 

fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può essere 
richiesto anche da coloro che non sono nel sistema del contributivo puro, ossia coloro che 
hanno contribuzione antecedente l’1.01.1996. In tal caso al momento della richiesta del 

riscatto debbono optare per il calcolo della futura pensione con il sistema di calcolo contributivo 
puro. 
 

Costi riscatto laurea con normativa antecedente D.L. n.4/2019 
Soggetto in godimento del gradone 15 e riscatto di 4 anni di laurea  

Qualifica Importo lordo  
richiesto 

Rata mensile lorda 
per 120 rate (10 anni) 

Rata mensile netta 
Irpef 27% 

Costo Finale 

Docente scuola 
primaria 

€ 38.974,12 € 324,78 € 237,09 € 28.450,80 

Doc. scuola  
Sec. 1° grado 

€ 42.937,73 € 357,81 € 261,2 € 31.344,00 

Doc. scuola sec. 2° 
grado 

€ 44.285,82 € 369,05 € 269,41 € 32.329,20 

 
Costi riscatto laurea agevolato D.L. n. 4/2019 

Soggetto nato dopo il 1997 e con contribuzione dall’ 1.01.1996. 
Se con contribuzione antecedente, opzione del calcolo contributivo per la futura pensione. 

Qualifica Importo lordo  
richiesto 

Rata mensile lorda 
per 120 rate (10 anni) 

Rata mensile netta 
Irpef 27% 

Costo finale 

Docente scuola 
primaria 

€ 21.061,92 € 175,52 € 128,13 € 15.375,60 

Doc. scuola  
Sec. 1° grado 

€ 21.061,92 € 175,52 € 128,13 € 15.375,60 

Doc. scuola  
Sec. 2° grado 

€ 21.061,92 € 175,52 € 128,13 € 15.375,60 

 
I dati riportati nelle tabelle sono stati elaborati dal Prof. Boninsegna nella scheda che si allega 

in area riservata, molto utile per coloro che volessero approfondire le due possibilità di riscatto 
sopra descritte. 
 

 
 
 

* AGENDA LAVORI CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA 8-12 NOVEMBRE 
2021 

Inseriamo in area riservata l’Agenda dei lavori dell’Assemblea e delle Commissioni VII e XI del 

Senato e della Camera dall’8 al 12 novembre 2021. 
 
 

 
 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 

Elvira Serafini 
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