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INTRODUZIONE
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo 2019 della
Legge n.26/2019, di conversione del Decreto legge n.4/2019 recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, la
riforma del welfare e della previdenza completa finalmente il suo iter di
attuazione.
Va sottolineato come la riforma interviene su una parte delle norme in
materia pensionistica, varate dal governo Monti e dal ministro Fornero, con
un’attenuazione delle stesse e con l’introduzione di previsioni di maggiore
flessibilità. Così nascono l’accesso alla pensione con Quota 100 e la c.d. pace
contributiva. Ma ci sono poi le misure di proroga degli strumenti di
accompagnamento alla pensione come l’Ape sociale e le misure di deroga
negli accessi al pensionamento anticipato come l’Opzione donna. Infine,
vengono riformate in parte anche le caratteristiche principali degli istituti
ordinari della pensione anticipata e del riscatto della laurea.
In conclusione, la nuova riforma del sistema pensionistico rappresenta un
buon provvedimento nel momento in cui concede, a chi ha lavorato a lungo
e ha maturato i contributi necessari, la possibilità di andare in pensione
prima e con più facilità. Secondo le stime elaborate dalla Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro per effetto dell’uscita anticipata con Quota 100, un
giovane ogni tre pensionati farà ingresso quest’anno nel mondo del lavoro.
Si tratterebbe di circa 116 mila ragazzi under 30, che verrebbero assunti
stabilmente con contratti a tempo indeterminato o in apprendistato in virtù
di 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento. Si calcola, infatti, che
nel 2019 accederanno a Quota 100 circa 63 mila autonomi (20%), 94 mila
dipendenti della pubblica amministrazione (30%) e 157 mila lavoratori del
settore privato (50%), con un tasso di sostituzione dei lavoratori, che
raggiungeranno i requisiti per la pensione anticipata, che si attesta intorno
al 37%.
Un dato che, ovviamente, potrebbe essere superiore se mutassero le
condizioni di mercato e se le aziende avessero, quindi, maggiori esigenze di
assumere. Per questo è necessario investire in misure che comportino una
riduzione del costo del lavoro e una semplificazione degli oneri burocratici,
ma anche in investimenti in infrastrutture. Questi provvedimenti, infatti,
possono incidere sulla creazione immediata di nuova occupazione, offrendo
alle stesse imprese maggiori chance per ampliare il loro business e
competere sul mercato.
Aiutare le imprese significa accelerare la ripresa dell’economia e
dell’occupazione.
È questa la vera sfida per il futuro del Paese.

Rosario De Luca
Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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PENSIONE ANTICIPATA IN QUOTA 100
La pensione anticipata in Quota 100 è un’opzione di accesso anticipato, i cui
requisiti devono essere maturati obbligatoriamente entro la fine del 2021.
Similmente a quanto già previsto dal vecchio sistema, introdotto dalla L. n.
247/2007, art. 1 c. 2 lett. a) e abrogato dalla riforma Fornero, la “quota”
consiste in una somma di requisiti anagrafici e contributivi necessari per
accedere alla pensione. Di seguito si propone uno schema di sintesi delle
principali caratteristiche di questa nuova forma sperimentale di pensione
anticipata.
Requisito Anagrafico*
Requisito Contributivo*
Conversione al metodo di calcolo
contributivo
Riduzioni sull’assegno pensionistico
Cessazione del rapporto di lavoro
dipendente
Collocamento a riposo d’ufficio nel
pubblico impiego al raggiungimento dei
requisiti per limiti ordinamentali
Categoria escluse

Almeno 62 anni di età compiuti
Almeno 38 anni di contributi, di cui 35 di
contribuzione effettiva
No, a meno che non sia volontariamente
opzionata dal lavoratore
No
Richiesta per la decorrenza della pensione

Non attivabile per i pubblici dipendenti in
possesso dei soli requisiti della pensione in
Quota 100
Personale militare delle Forze Armate, di
Polizia e Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco
e Guardia di Finanza
Cumulo contributivo ex L. n. 228/2012
Sì, esclusa la contribuzione delle casse
professionali per iscritti ad albo
Certificazione al diritto
Non richiesta preventivamente alla domanda
di pensione (diversamente dall’Ape sociale o
dalla pensione per precoci)
Finestre di differimento mobile
3 mesi per i lavoratori del settore privato
6 mesi per i lavoratori del settore pubblico
Incumulabilità reddituale
Divieto di cumulo dalla decorrenza della
pensione fino al compimento dell’età della
pensione di vecchiaia con redditi di lavoro
dipendente e autonomo (franchigia di 5.000
euro lordi annui per attività di lavoro
autonomo occasionale)
*Requisiti non sottoposti a speranza di vita; requisiti identici per lavoratori subordinati del
settore privato, pubblico e autonomo, per uomini e donne.
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Decorrenza
La pensione in Quota 100 osserva un peculiare regime di decorrenza,
sottoposto al metodo delle c.d. “Quote”. Dal momento della maturazione
dei requisiti, a differenza della pensione di vecchiaia, la decorrenza
dell’assegno è traslata di minimo 3 mesi. In particolare:
• per i lavoratori dipendenti del settore privato, parasubordinati e
autonomi, che maturino la pensione in Quota 100 dal 1° gennaio 2019, la
decorrenza avviene dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti;
• per i lavoratori afferenti al pubblico impiego (con attenzione non alla
gestione di riferimento, cd. Ex Inpdap, ma allo statuto di Pubblica
Amministrazione del datore di lavoro), che maturino i requisiti dal 30
gennaio 2019, la decorrenza avviene dopo 6 mesi da tale momento.
• La norma prevede poi due finestre di sbarramento, secondo cui:
i lavoratori del settore privato, che avevano maturato i requisiti entro
il 31 dicembre 2018, potranno accedere alla pensione in Quota 100
non prima del 1° aprile del 2019 (previa cessazione del rapporto
subordinato e presentazione della domanda telematica di pensione);
• i lavoratori del settore pubblico, che avevano maturato i requisiti entro
il 29 gennaio 2019, potranno accedere alla pensione in Quota 100 non
prima del 1° agosto del 2019 (previa cessazione del rapporto
subordinato e presentazione della domanda di collocamento a riposo
all’amministrazione di competenza con preavviso di sei mesi, nonché
presentazione della domanda telematica di pensione). Nel caso del
comparto scolastico e di AFAM si applicano le scadenze di cui all’art.
59 del D.Lgs. n. 449/1997, che prevedono la domanda di collocamento
a riposo entro dicembre e la decorrenza del trattamento dal successivo
anno scolastico.
L’Inps (circolare n. 11/2019, par.1.3.1) ricorda che la data di decorrenza
della pensione rispetta le regole generali delle singole gestioni e degli
ordinamenti. Pertanto:
 la decorrenza per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti si
situa sempre al 1° giorno del mese successivo alla finestra trimestrale
(es. maturazione requisito ad aprile 2019, accesso non anteriore al 1°
agosto 2019);
 la decorrenza per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’Assicurazione
generale obbligatoria (es. Fondo speciale ferrovieri o ex Inpdap) si situa
sempre al giorno immediatamente successivo alla fine della finestra di
3 o 6 mesi (es. dipendente Trenitalia, maturazione requisito il
28 maggio 2019, accesso non anteriore al 29 agosto 2019; pubblico
dipendente con maturazione del requisito al 26 febbraio 2019, accesso
non anteriore al 27 agosto 2019).
•
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Requisito contributivo
La Legge n. 26/2019 prescrive un requisito di 38 anni ai fini del
mantenimento del diritto alla percezione della pensione in Quota,
specificando, al comma 2 dell’articolo 14, che gli assicurati potranno, al fine
del diritto, cumulare i contributi cronologicamente non sovrapposti
accantonati presso tutte le gestioni dell’Inps. Il trattamento risultante sarà
liquidato da ogni gestione con metodo “pro quota” (senza pertanto alcuna
ripercussione sulle quote retributive dell’assegno in caso di cumulo di
carriere fra loro disomogenee dal punto di vista reddituale). I liberi
professionisti iscritti ad albo potranno utilizzare i propri contributi
accantonati presso le casse privatizzate solo ricorrendo alla ricongiunzione
onerosa ex L. n. 45/1990, accentrandoli integralmente nell’Inps. Va però
specificato che, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 153/1969, qualsiasi pensione
di anzianità contributiva, fra cui quella in Quota 100, non potrà decorrere se
non in presenza di un sub-requisito di 35 anni di contributi “effettivi”. Per
contribuzione effettiva si intende qualsiasi contribuzione a eccezione di
quella da disoccupazione e malattia non integrata dal datore di lavoro, come
specificato dalla circolare Inps n. 180/2014, par. 2.
Divieto di cumulo reddituale
Il comma 3 dell’art. 14 della Legge in esame ripristina il divieto di cumulo già
abrogato dal 2009 per effetto del d.l. n. 112/2008. La norma specifica che:
“La pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di
decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso
alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite
di 5.000 euro lordi annui”. Il divieto di cumulo è reddituale e non riferito ad
alcuna attività in sé e per sé, ma solo ai redditi connessi alle stesse, se
rientranti in due delle sei categorie del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
tassativamente elencate dal legislatore, vale a dire: redditi di lavoro
dipendente ex art. 49 TUIR (e assimilati, ex art. 50) e redditi di lavoro
autonomo (art. 53). La norma prevede poi una parziale cumulabilità con i
redditi diversi (art. 67 c.1 lett. l) TUIR) prodotti per attività di lavoro
autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222 c.c.; ci si riferisce a quelle
attività svolte in autonomia da soggetti che non esercitano abitualmente
arti o professioni, pertanto privi di partita IVA e che emettono ricevute con
ritenuta d’acconto del 20%, normalmente sottoposti a contribuzione alla
Gestione Separata (con aliquota del 33,72%), ma solo oltre la soglia di
esenzione annua di 5.000 euro lordi annui (d.l. n. 269/2003). Proprio questa
soglia è eletta a limite di compatibilità con i redditi di pensione in Quota 100.
Il divieto non è stabile, ma si limita all’arco temporale compreso dal
momento della decorrenza della pensione (dopo la finestra di differimento)
fino al momento del compimento del requisito anagrafico della pensione di
vecchiaia che, dal 2021, subirà gli adeguamenti a speranza di vita ex L. n.
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122/2010 secondo i decreti emanati dal MEF. Nella circolare n. 11/2019,
l’Inps ha fornito una prima lettura molto inclusiva del divieto di cumulo,
asserendo che il medesimo scatta nel caso di percezione di “redditi derivanti
da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero”. Oltre a riferirsi
all’estero (anche in paesi privi di convenzioni internazionali in materia
fiscale e/o di sicurezza sociale con l’Italia), l’Inps riferisce l’incumulabilità a
qualsiasi reddito presenti un nesso eziologico con un’attività lavorativa. Tale
lettura rischia di includere nel novero dei redditi incumulabili anche quelli
che, secondo il tenore letterale della norma, sarebbero legittimamente
percepibili. Si pensi a quelli di capitale o di impresa, ad esempio percepiti da
un socio lavoratore che abbia diritto agli utili prodotti dalla propria impresa;
tali redditi, pur non essendo afferenti alle due categorie reddituali nominate
dalla norma, presentano un legame con l’apporto del proprio lavoro,
rischiando così di azionare il divieto di cumulo. La medesima circolare ha
inoltre specificato che il divieto di cumulo, se trasgredito, determina non la
decadenza dal diritto a pensione - che sarà comunque mantenuto -, ma la
restituzione delle rate di pensione già percepite nell’anno di imposta e di
quelle ulteriormente spettanti nello stesso anno. Il pensionato riprenderà a
percepire la pensione a partire dal successivo anno d’imposta, sempre a
condizione che non infranga nuovamente il divieto.
Quota 100 e decadenza dalla NASpI
La prassi finora diramata dall’Ente previdenziale non ha chiarito se la
maturazione dei requisiti di accesso alla pensione in Quota 100 determini la
decadenza dal diritto alla indennità di disoccupazione (NASpI). Va precisato
che il rapporto fra diritto a pensione e percezione della NASpI non è trattato
direttamente dal D.Lgs. n. 22/2015, il quale, tuttavia, all’art. 14 rimanda a
tutte le misure in materia di ASpI (la precedente versione dell’indennità di
disoccupazione introdotta dalla riforma del mercato del Lavoro dell’ex
Ministro Fornero) in quanto compatibili. L’art. 2 della L. n. 92/2012 aveva
individuato le cause di decadenza dall’indennità di disoccupazione al
comma 40, annoverando fra quelle alla lettera c) il “raggiungimento dei
requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Andrebbe rilevato
sul punto che l’art. 14, c. 1, del d.l. n. 4 convertito in L. n. 26/2019 definisce
la Quota 100 come pensione “anticipata”; andrà tuttavia tenuto in
considerazione che tale forma di pensionamento è derogatoria rispetto alle
modalità ordinarie previste dalla riforma Monti-Fornero, cui l’art. 2 della L.
n. 92/2012 faceva esplicito riferimento e costituisce una fattispecie
temporanea e sperimentale. Pertanto, in attesa dei necessari chiarimenti da
parte dell’Inps, si può ritenere che la maturazione dei requisiti della
pensione in esame non determinino la decadenza dall’indennità di
disoccupazione.
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Gli esodi aziendali
La riforma del welfare esclude che l’accompagnamento a pensione con
fideiussione, previsto dall’art. 4 (cc. 1-7ter) della L. n. 92/2012, possa essere
concluso dai datori di lavoro del settore privato con l’obiettivo di
accompagnare alla pensione in Quota 100. Pertanto, chi utilizzerà lo
strumento dell’isopensione (Cf. Circolare della Fondazione Studi Consulenti
del Lavoro n. 16/2013) non potrà essere accompagnato a Quota 100, ma
unicamente alla pensione di vecchiaia (fino al 2020 con requisiti pari a 67
anni di età e 20 anni di contributi) o alla pensione anticipata (42 anni e 10
mesi per gli uomini con finestra trimestrale entro il 2026, un anno di
contributi in meno per le lavoratrici con la medesima finestra).
Diverso è il caso delle società che rientrano nel campo di applicazione dei
fondi di solidarietà bilaterali. Infatti, l’art. 22 della riforma del welfare, oltre
a potenziare la possibilità di utilizzo della contribuzione da riscatto e/o da
ricongiunzione direttamente da parte del datore di lavoro, consente di
fruire di uno speciale assegno straordinario di accompagnamento a Quota
100 per tutti i dipendenti che maturino i requisiti citati entro il 31 dicembre
del 2021. L’assegno coprirà anche il periodo della finestra nel trimestre
successivo, al massimo fino alla fine di marzo 2022 per gli assicurati che
maturino il diritto a Quota 100 nel dicembre del 2021. I datori di lavoro dei
settori coperti dai Fondi in questione (Credito, Credito Cooperativo,
Assicurazioni, Trasporto Aeroportuale, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, il
nascente fondo dell’Industria Chimico-Farmaceutica TRIS ecc.) potranno
accompagnare i lavoratori, una volta risolto consensualmente il rapporto,
verso Quota 100 sostenendo il costo, per il tramite del Fondo, della
contribuzione correlata e di un assegno di accompagnamento pari alla
pensione maturata al momento della cessazione.
Per poter accedere a questo bacino di ricambio generazionale i datori di
lavoro dovranno siglare anche un accordo sindacale di II livello con cui si
individuino dei meccanismi di garanzia dei livelli occupazionali; la norma fa
infatti riferimento al numero dei lavoratori da assumere in sostituzione dei
lavoratori esodati. Spetterà alle parti sociali individuare il punto di equilibrio
del rapporto fra risorse esodate e neoassunte, che non necessariamente
rispetterà la proporzione 1:1, anche considerando il ricorso, ad esempio, a
rapporti a tempo parziale.
L’anticipo del TFS per i dipendenti pubblici
La riforma, tenendo conto delle peculiari modalità di erogazione del
trattamento di fine servizio a favore dei dipendenti pubblici (differimento
fino a 24 mesi nel caso di dimissioni senza diritto a pensione, con un numero
di rate annuali per la liquidazione materiale incrementabile, a seconda del
valore lordo del trattamento, oltre i 50.000 euro), ha previsto un
meccanismo di anticipo del trattamento. I dipendenti pubblici che accedano
a pensione in Quota 100, che accedano o abbiano avuto accesso ai
7
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pensionamenti ordinari potranno chiedere un finanziamento fino a un
massimo di 45.000 euro, le cui caratteristiche (fra cui gli interessi applicati e
trattenuti direttamente sul TFS al momento della reale erogazione) saranno
chiarite dalle convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari
aderenti. Con un’indiretta compensazione degli interessi che saranno
maturati sull’anticipo, l’art. 24 della riforma prevede un meccanismo di
detassazione del TFS con una riduzione dell’imposta compresa fra l’1,5 e il
7,5% a seconda del tempo trascorso fra la cessazione del servizio e
l’erogazione del TFS (da 12 a 60 mesi). La detassazione sarà applicata su un
imponibile di valore non superiore a 50.000 euro.

PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA E PER PRECOCI
La riforma, all’art. 15, è intervenuta sui requisiti contributivi della pensione
anticipata ordinaria (art. 24, c. 10, D.l. n. 201/2011) sospendendo gli
adeguamenti a speranza di vita fino al 2026 incluso e introducendo una
nuova finestra di differimento mobile trimestrale. Il requisito sarà pertanto
bloccato a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi
per gli uomini, senza differenza fra lavoratori dipendenti privati, pubblici o
autonomi. La finestra di differimento mobile, a differenza di quella di Quota
100, sarà pari sempre a 3 mesi, che decorrono dal momento della
maturazione del requisito contributivo sia nel caso del settore privato sia
nel caso del pubblico impiego o, ancora, della pensione anticipata in cumulo
il cui requisito, anche nel caso del coinvolgimento delle casse professionali,
è parametrato su quello delle pensioni anticipate Inps. Come illustrato per
Quota 100, la decorrenza per l’AGO sarà a partire dal 1° giorno del mese
successivo alla fine del trimestre, mentre per le gestioni esclusive come Ex
Inpdap il trimestre si esaurirà anche “infra-mese”. Il vantaggio, rispetto
all’incremento previsto nei bienni fino al 2026, come dalle tabelle licenziate
dal MEF la scorsa estate, è di 11 mesi a vantaggio dei contribuenti che
accederanno prima a pensione. Si ricorda che durante la “finestra” i
lavoratori potranno continuare a lavorare e a contribuire, ma non potranno
- se cessati - percepire la pensione.
Tale intervento non è invece stato allargato alla pensione anticipata per
contribuenti con il primo accredito a partire dal 1996, che conseguiranno
alternativamente il pensionamento al raggiungimento del requisito
anagrafico di 64 anni (fino al 2020) in presenza di 20 anni di contribuzione
effettiva e di un assegno pensionistico non inferiore a 2,8 volte l’assegno
sociale (circa 1.280 euro lordi mensili), senza alcuna finestra. Un intervento
del tutto analogo è stato operato per i cd. lavoratori precoci (L. n. 232/2016,
art. 1, cc. 199-205,) che potranno accedere alla pensione “speciale” fino al
2026, senza distinzione per tipo di attività o per sesso, al raggiungimento del
requisito di 41 anni di contributi (di cui almeno 12 mesi accantonati prima
del compimento dei 19 anni di età) e con decorrenza di una successiva
8
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finestra di differimento senza assegno di durata trimestrale. Sulle
caratteristiche della pensione per lavoratori precoci, con particolare
riferimento all’iter di accesso e prenotazione nonché all’incumulabilità
reddituale temporanea, si rimanda alla Circolare di Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro n. 6/2017, pp. 12 e ss. e successive modifiche e
integrazioni.

Tipo di pensione
anticipata
Ordinaria (M)
Ordinaria (F)
Precoci (M e F)

Anni di contributi
richiesti
42 anni 10 mesi
41 anni 10 mesi
41 anni

Finestra di differimento
(pubblico e privato)
3 mesi
3 mesi
mesi

Ulteriori requisiti

 12 mesi di
contributi prima dei
19 anni di età
 1 dei 4 status di cui
al DPCM n. 87/2017
e successive
modifiche e
integrazioni

NUOVA OPZIONE DONNA
L’articolo 16 della riforma ha introdotto una nuova edizione del cd. metodo
sperimentale “Opzione Donna”, accesso anticipato derogatorio al
pensionamento riservato alle sole lavoratrici, originariamente previsto dalla
L. n. 243/2004 e recentemente prorogato dalla L. n. 208/2015. “Opzione
Donna” consente di accedere a pensione con un notevole anticipo rispetto
ai requisiti della pensione anticipata (6 anni e 10 mesi di contributi in meno)
e di vecchiaia (fino a 9 anni prima rispetto ai 67 richiesti fino al 2020).
L’opzione comporta tuttavia la conversione dell’assegno al metodo di
calcolo integralmente contributivo, anche se in presenza di 18 anni di
contributi al 1995. Tale conversione genera un impatto sull’assegno
pensionistico di diversa entità a seconda del numero di annualità presenti
prima del 1995 e della consistenza delle quote retributive della pensione,
con decrementi generalmente compresi fra il 20% e il 40% della pensione
calcolata con il metodo retributivo o misto, salvo il caso di maggiore
convenienza del metodo contributivo (tenori retributivi alti e costanti nel
tempo).
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Di seguito una schematizzazione dei requisiti previsti dalla norma:
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2018
Categoria
Età anagrafica
Contributi
Lavoratrici dipendenti
(private e pubbliche)
Lavoratrici autonome
(Gestione Art. Comm.)
e “miste”)

58 anni
(anno di nascita entro
il 31.12.1960)
59 anni
(anno di nascita entro
il 31.12.1959)

35 anni di
contribuzione
effettiva
35 anni di
contribuzione
effettiva

Finestra di
differimento mobile
12 mesi

12 mesi

Si ricorda che:
 la pensione in “Opzione Donna” non può essere conseguita con il
cumulo contributivo; per le donne che avessero contributi sparsi fra
AGO e gestioni dei lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti, con
esclusione della Gestione Separata) è attivo il cumulo interno gratuito
ex L. n. 233/1990, art. 16;
 non può essere attivato il cumulo gratuito ex L. n. 228/2012 art. 1, c.
239 ss. (si veda la Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
n. 9/2017); in presenza di contribuzione presso le casse privatizzate per
liberi professionisti potrà essere attivata la ricongiunzione onerosa ex L.
n. 45/1990; nel caso di frammentazione della carriera contributiva
presso varie gestioni Inps (Ex Ipost, Ferrovieri, Ex Inpdap, Telefonici,
Elettrici ecc.) sarà possibile ricorrere invece alla ricongiunzione ex L. n.
29/1979, sempre dietro pagamento del relativo onere;
 nel caso di una lavoratrice dipendente con solo un mese accreditato
presso la Gestione dei lavoratori autonomi (Artigiani e/o Commercianti)
sarà applicato il requisito anagrafico (59 anni) e la finestra di
differimento mobile (18 mesi) propri delle lavoratrici autonome;
 per il comparto della Scuola e AFAM si applicano i richiamati
differimenti a pensione peculiari del settore (inizio dell’anno scolastico
successivo).

APE SOCIALE
La riforma del welfare, all’art. 18, ha prorogato uno strumento di
accompagnamento a pensione originariamente previsto dalla L. n.
232/2012, il cui ultimo accesso doveva concludersi lo scorso anno. La
proroga di un ulteriore anno per poter accedere a questa indennità di
accompagnamento a pensione di vecchiaia è stata confermata dall’Inps con
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il messaggio n. 402/2019, che ha ufficialmente comunicato la riapertura
delle domande telematiche disponibili sul portale dell’Istituto. Nulla è stato
innovato in materia di requisiti, caratteristiche e valore dell’Ape sociale.
L’indennità, pari al valore maturato della pensione (considerando anche in
cumulo le eventuali quote maturate presso più gestioni Inps escludendo le
sole casse privatizzate) fino a un massimo mensile di 1.500 euro lordi per 12
mensilità, è richiedibile a condizione che il soggetto abbia almeno 63 anni di
età e un requisito contributivo di 30 o 36 anni di contributi, scontati fino a 2
anni per le “apiste madri”. Continua anche ad essere richiesta la cessazione
dall’attività lavorativa nonché il possesso di uno dei 4 status codificati dalla
L. n. 232/2016 e ampliati dalla L. n. 205/2017 (come già illustrato dall’Inps
con circolare n. 34/2018). Si ripropone di seguito l’iter di richiesta attivo per
il 2019, che prevede una prima richiesta di certificazione dei requisiti, un
feedback Inps anche in riferimento alle risorse residue e una domanda finale
di accesso all’Ape sociale. Si rinvia alla Circolare n. 6/2017 della Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro.
Termine per la richiesta di
certificazione Ape sociale
1° finestra: 31 marzo 2019

2° finestra: 1° aprile - 15
luglio 2019
3° finestra: 16 luglio - 30
novembre 2019 (in caso di
permanenza di risorse
disponibili)

Termine per invio della
Decorrenza Ape sociale
certificazione da parte dell’ Inps
1° finestra: risposta entro il 30
Mese successivo alla
giugno 2019
richiesta (in caso di
presentazione contestuale
2° finestra: risposta entro il 15
di domanda di
ottobre 2019
certificazione e pensione in
presenza dei requisiti, dal
3° finestra: risposta entro il 31
mese successivo al
dicembre 2019
perfezionamento dei
requisiti a partire dal
febbraio 2019)

Con circolare n. 15/2019, l’Inps ha ricordato che gli assicurati, che hanno
presentato domanda di certificazione del diritto all’Ape entro il 30
novembre 2019 con successivo accoglimento da parte dell’Inps, avranno un
cd. diritto cristallizzato, con facoltà di presentare la domanda di Ape sociale
anche dopo il 31 dicembre 2019 a condizione che residuino stanziamenti
previsti. Si ricorda che anche la scadenza della sperimentazione dell’Ape
volontario e aziendale è fissata al 31 dicembre 2019, per effetto di quanto
previsto dalla L. n. 205/2017.

RISCATTO DI LAUREA AGEVOLATO E PACE CONTRIBUTIVA
Una delle misure di maggior interesse pubblico all’interno della riforma è
quella del cd. “riscatto della laurea agevolato” (art. 20, c. 6, del d.l. n. 4/2019
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conv. in L. n. 26/2019). In realtà, molti fraintendimenti sono nati a causa
della sovrapposizione fra questa misura e quella della cd. “pace
contributiva”, contenuta nei primi 5 commi del medesimo articolo. Ma le
due misure sono ben distinte e con diverse peculiarità.
Il riscatto del corso di studi (laurea, dottorato, master esclusi) è una facoltà
che era già presente nel nostro ordinamento (per una trattazione più
sistematica dell’istituto ordinario cf. Approfondimento della Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro del 19 settembre 2017). In particolare l’art. 2 del
D.Lgs. n. 184/1997 prevedeva un riscatto ordinario per chi aveva terminato
il corso di studi e avesse almeno un contributo accreditato in una delle
gestioni Inps. La L. n. 247/2007 aveva introdotto un’ulteriore facoltà di
riscatto a prezzo forfettario per i soggetti inoccupati (che non avessero mai
versato alcuna contribuzione in Italia o all’estero). L’art. 20, c. 6, della
riforma ha introdotto una terza facoltà di riscatto, a prezzo agevolato, per
gli iscritti a una o più gestioni Inps. Tale facoltà non impatta dunque sugli
ordinamenti delle casse privatizzate per i liberi professionisti che regolano
la facoltà di riscatto secondo i propri regolamenti interni. Resta tuttavia
possibile, per quei liberi professionisti che rientrino nei requisiti descritti
della norma e che abbiano contributi presso le gestioni Inps, accedere al
riscatto agevolato e valorizzarlo poi alla fine della carriera attraverso
l’istituto del cumulo gratuito ex L. n. 228/2012, art. 1, c. 239, come
modificato dalla L. n. 232/2016. Il riscatto agevolato è accessibile senza
alcun limite di età dopo gli emendamenti accolti dal Parlamento e
contenuti nella L. n. 26/2019. Viene, dunque, superato il requisito
anagrafico (età inferiore ai 45 anni) previsto dalla versione originaria del
decreto. Al contempo si sottolinea che rimane valido il secondo requisito:
per poter essere agevolato, il periodo di studi oggetto del riscatto deve
collocarsi in un periodo di competenza del metodo contributivo. Nella
generalità dei casi, ciò vorrà dire che il periodo di studi (in corso) dovrà
essere stato almeno in parte svolto a partire dal 1° gennaio 1996; i periodi
anteriori saranno riscattabili secondo le modalità ordinarie (calcolo della cd.
“riserva matematica”). Appare tuttavia possibile che, qualora il soggetto
abbia meno di 18 anni di contributi al 1995, esercitando la cd. opzione per
il metodo contributivo (ai sensi della L. n. 335/1995, art. 1, c. 23, accessibile
a chi abbia almeno 15 anni di contributi, di cui 5 posteriori al 1995), anche i
periodi anteriori al 1996 diventino di competenza del metodo contributivo
e consentano il riscatto “light” anche a chi avesse studiato prima del 1996.
Il riscatto agevolato sarà utile sia ai fini del diritto pensionistico sia ai fini
della misura. Evidentemente, collocandosi nei periodi di competenza del
metodo contributivo, aumenterà il montante contributivo in modo ridotto,
incrementando a sua volta la pensione in modo più contenuto rispetto al
riscatto ordinario. Le ulteriori regole, ordinariamente applicate dal D.Lgs. n.
184/1997, si applicano integralmente a questo riscatto: anche il riscatto
agevolato può essere rateizzato in un massimo di 10 anni ed è un onere
12

CIRCOLARE

deducibile fiscalmente ai sensi dell’art. 10 del TUIR, a vantaggio del soggetto
che ne beneficia. Il riscatto potrà essere richiesto in modalità telematica e
qualora il richiedente avesse già esercitato la domanda di riscatto
tradizionale potrà revocarla (nel caso in cui non avesse ancora dato seguito
al pagamento) e chiedere un nuovo riscatto agevolato (ricorrendone i
requisiti). Alternativamente, se l’assicurato avesse già intrapreso il
pagamento in modo rateale, potrà interrompere il precedente piano di
rateazione, acquisire i contributi già versati a prezzo intero nella sua
posizione assicurativa e chiedere, per i periodi ancora non riscattati, un
nuovo onere agevolato.
Tale riscatto va dunque distinto dalla pace contributiva, che consiste in una
facoltà sperimentale - fino al 2021 - di riscatto dei periodi non coperti né da
contribuzione né da obbligo contributivo. Dunque, nel caso di periodi
sottoposti al teorico obbligo contributivo anche se prescritto (ad es. il
minimale per un iscritto alla Gestione Commercianti), questi non saranno
riscattabili ex art. 20 cc. 1-5 della L. n. 26/2019. Il costo della pace
contributiva è pari all’aliquota IVS (33-34%), applicata sull’ultimo imponibile
previdenziale da lavoro e riparametrato per il periodo di riscatto richiesto.
Il periodo da riscattare sarà compreso tra il primo contributo accreditato in
qualsiasi gestione Inps (evidentemente dopo il 1995) e l’ultimo, entro il 29
gennaio 2019 (data di entrata in vigore della norma), per un periodo
massimo di 5 anni. Il periodo accreditato a valle della pace contributiva sarà
parificato in tutto e per tutto a contribuzione da lavoro. La norma (art. 20,
c. 2) specifica poi che l’eventuale acquisizione di contributi ante 1996 (es.
accredito di un periodo di servizio militare iniziato nel novembre 1995)
determinerà la decadenza dalla facoltà di riscatto con restituzione dei
contributi versati. Il vantaggio fiscale sarà pari, non alla consueta deduzione,
ma a una detrazione d’imposta al 50%, rappresentando un vantaggio
notevole e con un ulteriore beneficio. Anche qualora il beneficiario utilizzi
la pace contributiva pagandone l’onere in un unico anno d’imposta, potrà
beneficiare della detrazione in 5 anni, di pari importo per anno. La norma
convertita in legge ha previsto un termine di rateizzazione massimo di 10
anni (contro il termine iniziale di 5 anni), determinando tuttavia una
discrasia che dovrà essere chiarita dall’Inps. Nel caso di un soggetto che
scelga la rateizzazione in 10 anni, la detrazione dovrebbe essere
teoricamente divisa in massimo 5 rate annuali, violando il principio di cassa
visto che l’onere sarebbe sostenuto in 10 anni.
Si attende di comprendere se invece la detraibilità potrà seguire l’intero
ciclo di vita delle rate del riscatto. Il comma 4 dell’art. 20 allarga la facoltà di
sostenere il riscatto dei periodi scoperti non solo al beneficiario e ai suoi
superstiti, ma anche al datore di lavoro del settore privato (con il modello
“AP 135” allegato alla circolare n. 36/2019 dell’Inps). Il legislatore consente
tale contributo da parte del datore solo attraverso la destinazione dei premi
di produzione. Tale istituto, assente nel panorama normativo e presente
13

CIRCOLARE

solo in alcuni comparti della contrattazione collettiva, ricorda tuttavia i
premi di risultato detassabili con aliquota ridotta al 10% ex L. n. 208/2015,
art. 1, cc. 182 ss. Allo stesso tempo, la mancanza di un riferimento
normativo e l’utilizzo di una diversa denominazione (“produzione” in luogo
di “risultato”) inducono a pensare che non sia immediato estendere il
regime di convertibilità dei premi di risultato anche a tali premi (limite
reddituale di lavoro dipendente di 80.000 euro nel precedente anno
d’imposta per i titolari del premio, incremento di valori di produttività
misurabili rispetto a un periodo precedente, sigla di accordo collettivo di II
livello e deposito telematico dell’accordo). In ogni caso, il legislatore
prevede per questa fattispecie la non concorrenza reddituale del premio
convertito in contributi da riscatto ex art. 51, c. 2, lett. a) TUIR, nonché la
deducibilità integrale da parte del datore di lavoro dal proprio reddito.
Ai fini di una più agile distinzione fra i due riscatti, si riporta di seguito una
tabella dei due istituti sopra esaminati:
Tipo di riscatto
Riferimento Normativo
Periodo di efficacia
Periodo di riscatto da collocarsi
dopo il 1995
Assenza di contributi ante 1996
Massimo periodo riscattabile
Periodo massimo di rateizzazione
Regime fiscale
Compartecipazione diretta del
costo da parte del datore di
lavoro

Laurea Agevolato
Art. 20 c. 6
d.l. n. 4/2019
Permanente
Sì

Pace Contributiva
Art. 20 cc. 1-5 d.l. n.
4/2019
2019-2021
Sì

Non richiesta
Durata legale corso di studi
10 anni
Deduzione integrale
Solo in presenza di fondo di
solidarietà bilaterale

Obbligatoria
5 anni
10 anni
Detrazione al 50%
Destinazione dei premi
di produzione
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