
LE COPERTURE NECESSARIE PER Quota96

Vorremmo impostare un ipotetico calcolo sui costi aggiuntivi per mettere i puntini sulle i.
Risarcire  i  Q96,  oltre  che  un  diritto  ormai  consolidato  darebbe  una  possibilità  di
assunzione per i  precari.
Dopo 2 anni di attesa e il terzo che si sta concludendo insistere su una ipotetica platea di 4
mila aventi diritto con costi di 430 milioni è ormai una favola.
Un  migliaio  sono  già  andati  regolarmente  in  pensione  con  la  IV  salvaguardia  poiché
avevano  utilizzato  almeno  1  giorno  di  permessi  parentali  (ex  legge  104  o  simili),  le
lavoratrici con l'opzione donna (57 anni di età e 35 di contributi) e altri avendo raggiunto i
requisiti previsti dalle nuove regole delle norme Fornero (per  2014 e 2015 sono necessari
41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini)
Altri  sono  ai  nastri  di  partenza  per  il  I  settembre  2015  con  le  stesse  condizioni:  VI
salvaguardia con 1800 posti disponibili, a cui possono concorrere anche i lavoratori della
scuola /Legge 147/2014, art. 2 comma d), opzione donna e per raggiunti requisiti. 
Vogliamo ipotizzare a questa punto un semplice calcolo per quanto riguarda il ricambio
generazionale con 1 quota 96 in pensione e 1 precario che lo rimpiazza.
Il calcolo è abbastanza semplice:
il  quota  96  ormai  ha  raggiunto  l'ultimo  scatto  possibile,  dopo  il  35  anno  di  carriera,
essendo al 38 o 39 anno di contributi minimo, per coloro che hanno svolto tutta la loro
attività nella scuola.
Il precario invece si trova al livello iniziale.
E' abbastanza intuitivo che il  rimpiazzo comporta un guadagno per lo Stato dato dalla
differenza tra il livello finale (35 anni) e quello iniziale.
Lo stato avrà un costo aggiuntivo pari alla pensione del Quota96, che è in termini netti è
prossima allo stipendio attuale,  a condizione che abbia almeno 40 anni di  contributi  e
abbia percepito lo scatto dopo 35 anni. 
Altri  che  provengono  da  percorsi  diversi,  come  i  collaboratori  scolastici,  in  parte
provenienti dal lavoro privato, non raggiungono i 35 anni di carriera nella scuola e non
raggiungeranno il massimo della pensione.

Copertura necessaria=Pensione Q96 – (Stipendio finale – Stipendio iniziale) x aventi diritto

NOTE DI CHIARIMENTO SUI CALCOLI EFFETTUATI

Poiché non erano disponibili  le tabelle del MEF sui costi globali,  siamo andati a
ritroso, partendo dalle Tabelle del CCNL, ultimo firmato e si sono ricalcolati gli oneri
statali per contributi pensionistici e previdenziali (TFS)
Si tenga presente che, per QUOTA96 e fino al 2000, gli oneri associati sono all'incirca
70% delle tabelle associate al CCNL, cioè occorre aggiungere alle tabelle un altro 70% e
quindi i costi per lo stato sono quasi il doppio di quanto risulta dalle tabelle contrattuali.
Invece per il precario neoassunto, dopo il 2000,  il calcolo è lievemente maggiore per cui si
tiene conto del 75%.
La tabella allegata indica il coefficiente moltiplicativo per calcolare la spesa globale dello
Stato per uno stipendio, in cui sono presenti gli oneri e i contributi in percentuale a carico
dello Stato su uno stipendio di un lavoratore e lo Stipendio LORDO di un lavoratore.
Lo stipendio di un lavoratore della scuola è la somma di 3 voci:

Stipendio=  Stipendio  base  +  Indennità  Integrativa  Speciale  (IIS)  +  Retribuzione
Professionale docenti (RPD)

Si tenga presente che i calcoli si possono semplificare, calcolando un valore percentuale



indicativo del 70%, che tiene conto che lo stipendio di un docente preso come riferimento
ha una paga base di circa 2000 €, IIS di circa 500 € e RPD di 257,50 € per Quota 96,
invece  per  un  precario  la  paga  base  è  circa  1250  €,  IIS  identica  e  RPD  164  €,  di
conseguenza il  peso maggiore lo ha la  paga base.  (A questo proposito  alleghiamo le
relative tabelle)
Ci si riferisce a un docente delle superiori.
La tredicesima è lievemente inferiore, in quanto è esclusa la RPD.

Abbiamo moltiplicato il dato delle Tabelle CCNL (valido per 12 mesi e comprensivo
di Stipendio Base e IIS) per 13/12 e invece la RPD solo per 12 mesi, in quanto non
viene erogata sulla tredicesima.

Per fare i calcoli del costo globale dello stipendio di un lavoratore si fa questo calcolo:

Costo globale per lo Stato è dato dalle tabelle versate più i contributi a carico dello Stato

 Tabelle CCNL = Costo globale – oneri a carico dello stato

Per quanto riguarda la Paga Base il calcolo relativo è il seguente:

Stipendio  Base dipendente = Stipendio Base versato Stato – 42,736% Stipendio Base
Stato= Stipendio Base Stato (1- 42,736%)= Stipendio Base Stato*57,264%

Stipendio Base Stato= Stipendio Base dipendente/57,264%=Stipendio Base Dipendente *174, 63%

Seguendo lo stesso procedimento per le altre voci, otteniamo questa tabella e il
coefficiente moltiplicativo per ottenere il  costo totale per lo Stato rapportato alle
Tabelle CCNL

                Costo globale Precario % Costo globale Quota 96%
Stipendio
Base

IIS RPD Stipendio
Base

IIS RPD

180,95% 167,73% 148,59% 174,63% 162,28% 148,59%

La dimostrazione di questi lavori si trova nel foglio di calcolo associato, per un controllo
veloce, riportiamo i calcoli relativi ai coefficienti utilizzati, come nello stesso foglio potete
trovare tutti  i calcoli effettuati.



Tabella in percentuale degli oneri dello Stato su uno stipendio

Questa è la tabella sintetica, tratta dalle tabelle fornite dal MIUR Piemonte che alleghiamo

Vediamo di conseguenza il costo globale per lo stato a partire da un docente delle scuole
secondarie superiori.

In tutti i calcoli non viene considerato l' INDENNITA' di Vacanza contrattuale, in 
quanto di lieve entità, uguale per tutti.

L'ultimo contratto firmato prevede una posizione stipendiale  a livello di 35 anni di 
32.912,17 € per 12 mensilità  e a cui occorre aggiungere 257,50 mensili di RPD per 12 
mesi, moltiplicato per 170%

 Costo Globale Stato= (32.912,17*13/12 +257,50*12=38.744,85)*170%=65.866,24 €

Calcoliamo con un fattore moltiplicativo del 175% il precario a livello iniziale
Stipendio iniziale del docente scuole superiori 20.973,22 per 12 mensilità

Costo Globale Stato = (20.973,22*13/12+164,00*12)*175%=43.205,73 €

Risparmio per lo stato=65.866,24 - 43.205,73=22.660,51 €

Nuovi assunti (TFR) Quota96 (TFS)

Stipendio base Stipendio base
Aliquota % Imponibile Totale parziale% Aliquota % Imponibile Totale parziale%

INPDAP 24,2 118,00% 28,556 24,2 118,00% 28,556

Opera previdenza 9,6 80,00% 7,68 7,1 80,00% 5,68

IRAP 8,5 100,00% 8,5 8,5 100,00% 8,5

Totale% 44,736 42,736

INDENNITA' Integrativa speciale INDENNITA' Integrativa speciale

INPDAP 24,2 100,00% 24,2 24,2 100,00% 24,2

Opera previdenza 9,6 80,00% 7,68 7,10 80,00% 5,68

IRAP 8,5 100,00% 8,5 8,5 100,00% 8,5

Totale% 40,38 38,38

Tredicesima mensilità Tredicesima mensilità

INPDAP 24,2 118,00% 28,556 24,2 118,00% 28,556

Opera previdenza 9,6 80,00% 7,68 7,1 80,00% 5,68

IRAP 8,5 100,00% 8,5 8,5 100,00% 8,5

Totale% 44,736 42,736

Competenze accessorie Competenze accessorie

INPDAP 24,2 100,00% 24,2 24,2 100,00% 24,2

IRAP 8,5 100,00% 8,5 8,5 100,00% 8,5

Totale% 32,7 32,7



Ripetendo gli  stessi  calcoli  con il  personale  delle  diverse  qualifiche,
docenti e ATA abbiamo il seguente quadro complessivo dei risparmi che
si ottengono

Docenti superiori Docenti medie Docenti primarie Assistenti Collab. scolastici

22.660 19.787 18.897 9.864 7.452

dati in EURO

Il personale della scuola indicativamente è formato da un 20% di ATA (in rapporto
indicativo di 2/3 collaboratori scolastici, 1/3assistenti) e 80% Docenti (circa 1/3 per
ogni ordine di scuola, primaria, medie e superiori). 
In numeri su 2000, 1600 sono docenti, di cui 500 delle scuole superiori, 500 delle
scuole  medie  e  600  primaria,  400  sono  ATA,  indicativamente  100  e  300  per
semplicità  di  calcolo;  altre  figure  presenti  sono  relativamente  pochi  e  possono
venire conglobati in queste figure.

Questo vale per solo 1 anno!
Per fare un calcolo complessivo occorre considerare che tra il 2015 e il
2018 alcuni Q96 lasceranno il lavoro per raggiunti requisiti Fornero o
altre norme in atto, gli ultimi andranno in pensione con 7 anni di ritardo
nel 2019!!

Per  ottenere  il  dato  riferito  a  tutti  questi  anni,  ci  serviremo   delle
previsioni della spesa pensionistica ipotizzato negli ultimi emendamenti
alla  Camera (novembre 2014),  in  modo da ipotizzare in  che modo le
uscite dal lavoro annuali, modifichino il calcolo soprariportato.

I calcoli della copertura necessaria è così suddiviso, spese per  4 mesi
nel 2015, anni interi 2016, 2017 e 2018, 9 mesi 2019, ma con personale
rimasto che ogni anno si riduce.

Il calcolo della pensione è complesso, in quanto tiene conto di  molte
voci, retributivo fino al 2011, con due diversi calcoli sull'ultimo stipendio
fino al 1992 e poi si fa una media degli ultimi stipendi e poi contributivo
dal 1 gennaio 2012

RISPARMIO DELLO STATO per 2000 Neo assunti

Risparmio € numero  Risultato €

Doc. Superiori 22.660 500 11.330.000

Doc.medie 19.787 500 9.893.500

Doc. primarie 18.927 600 11.356.200

Assistenti 9.684 100 968.400

Collab, scolastici 7.452 300 2.235.600

Risparmio Stato 35.783.700



Utilizzeremo, come detto, i dati INPS del calcolo della copertura necessaria.

Prendendo i dati delle coperture dalla RdS, previste da un emendamento presentato a
novembre 2014,  si  rimane perplessi  dal  fatto  che alcuni  dati  non sono congruenti:  35
milioni di euro per l'anno 2015, 105 milioni di euro per l'anno 2016, 101 milioni di euro per
l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018 e 81 milioni di euro per l'anno 2019.
Nel 2015 sono previste 35 milioni per 4 mesi e nel 2016 il triplo (105), questo significa che
non si prevedono pensionati nel 2016, anche i 101 per il 2017 significano meno di 200
pensionati, meno di 300 nell'anno successivo e così per gli altri anni, gli 81 milioni per il
2019 per 9 mesi equivalgono a più di  2/3 dei 94 del 2018.
Se  i calcoli prevedono (?) l'incidenza dell'inflazione prevista i conti possono avere senso,
ma se questo fosse vero significa che la RdS aveva a disposizione i dati degli aventi diritto
e non li ha mai resi PUBBLICI!

105 milioni di euro riferito a 4 mila lavoratori significa circa 26 mila la pensione media dei
lavoratori della scuola.
La somma pensionistica totale prevista dall'emendamento per circa 4 mila è

Spesa pensioni INPS per 4 mila pensionati Quota 96 :

35+105+101+94+81=416 milioni €
 Per 2 mila potenziali Quota 96 rimasti in servizio, la spesa si dimezza
Spesa pensionistica INPS:208 milioni €

Dai calcoli precedenti il risparmio annuo è di 35.783.700 €.
Seguendo i calcoli INPS, prevediamo le seguenti cifre (arrotondate):
2015: 11.928 €
2016: 35.784 €
2017: 34.420 € 
2018: 32.035 €
2019: 27.605 €
totale RISPARMI=141.771 €  (arrotondato)

Per  cui  la  differenza  rimasta  e  quindi  la  copertura  necessaria  per
mandare in pensione i 2 mila Q96 dal 1 settembre 2015 è data:

Copertura necessaria= 208 milioni – 141.771= 66.229 € 

riferito a 2 mila aventi diritto per gli anni 2015-2019

Copertura annuale (milioni €)

2015 2016 2017 2018 2019

5,572 16,716 16,079 14,965 12,895



Riportiamo il calcolo per 2500 pensionandi e avremo i seguenti dati:
Copertura totale dal 2015 al 2019

82,785 milioni €

Copertura annuale (milioni €)

2015 2016 2017 2018 2019

6,965 20,895 20,099 18,706 16,119

SPESA AGGIUNTIVA PER PENSIONI QUOTA96

 Coperture necessarie per Quota96, dopo il 1° settembre 2015
2000 lavoratori ancora in servizio 2500 ancora in servizio

66,229 82,785
milioni €

I calcoli effettuati possono servire come traccia per i conti da presentare, è compito della
RDS fornire sia gli aventi diritto ancora in servizio, sia i costi effettivi, non considerando
solo la spesa INPS per la pensione, ma il costo globale per lo Stato che risparmia sui
nuovi assunti.

UN ALTRO CALCOLO MENO DETTAGLIATO

La copertura della IV salvaguardia, riguardante i 2500 lavoratori di tutti i settori pubblici e
privati che hanno usufruito di permessi parentali ha avuto costi complessivi per 4 anni di
57 milioni di euro, come risulta dagli atti dello Stato.

760 lavoratori della scuola sui 2500 sono poco di più del 30%, e se ipotizziamo di imputare
il 40% dei costi ai lavoratori della scuola, la cifra è di circa 23 milioni di euro complessivi.

Rapportando tale cifra anche a 2500 e pensiamo che saranno di meno si arriva a
circa 75 milioni nel caso peggiore.



 CAPITOLO TFS

E' banale affermare che ritardare l'erogazione del TFS al momento che si sarebbe andati
in pensione con le nuove norme Fornero per i Quota 96, oltre che lesivo dell'uguaglianza
dei diritti, in quanto discriminati rispetto a tutti gli altri lavoratori è anche una vendetta.
Se non ci fosse stata la norma Fornero, tutti questi lavoratori avrebbero già incassato il
TFS, in quanto veniva erogato entro 6 mesi dall'uscita del lavoro che sarebbe avvenuta il
1° settembre 2012.
Il  prossimo  settembre  sarebbero  circa  tre  anni  dal  momento  che  avrebbero  dovuto
incassarlo  e  questo  riguarda  quasi  tutti  i  Quota  96,  anche  chi  ha  usufruito  della  IV
salvaguardia, che otterranno il TFS  tra 27 mesi, come prevede la norma Fornero per le
pensioni anticipate.
Questo  significa  che  tutti  coloro  che  andranno  in  pensione  dal  1°  settembre  2015
riceveranno il  TFS con 5 anni di ritardo! ( 3 anni dal 1° settembre 2012 + 27 mese di
attesa secondo le nuove norme).
Ci sembra superfluo affermare che volere posticipare per una parte anche minima questo
diritto, coloro che andrebbero in pensione il 1° settembre 2019,  al al 2021 o 2022 sarebbe
una beffa, 10 anni dopo il 2012, anno in cui avrebbero dovuto andare in pensione.
Per  questo  un  emendamento,  decreto  o  legge  che  prevedesse  tale  posticipo
sarebbe un ulteriore discredito per tutto il parlamento.
Il TFS è salario differito e lo Stato, come qualsiasi azienda, dovrebbe averlo conteggiato e
inserito nelle leggi di Bilancio annuale.

Per  finire  un  eventuale  inserimento  del  personale,  come paventato  da  alcuni  ministri,
nell'organico funzionale sarebbe una nuova e più grave beffa per tutti i Quota 96 e anche
per tutti i parlamentari che in questi anni si sono spesi per il risarcimento del diritto estorto
ai lavoratori della scuola Quota96 e anche per lo stesso Parlamento che ha votato Ordini
del giorno a ripetizione in questi anni, impegnando il Governo al rispetto delle leggi.

Quota96 Cobas
 


