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NOTE
La presente Guida costituisce solamente un ausilio alla lettura di alcune novità introdotte in campo
previdenziale con il D.L. 4/2019 , come modificato con la L. di conversione n° 26/2019, e -ovviamentenon può essere in alcun modo ritenuta sostitutiva o interpretativa delle norme in materia.
Per la redazione si è fatto riferimento, in particolare, alla seguente normativa:
•
•
•
•
•

Decreto Legge n° 4 del 28 gennaio 2019 (G.U. 29 gennaio 2019)
Legge n° 26 del 29 marzo 2019 (G.U. 29 marzo 2019) - Conversione D.L. 4/2019
Circolare INPS n° 36 del 5 marzo 2019
Decreto Legislativo n° 184 del 30 aprile 1997 (G.U. 27 giugno 1997)
Decreto del Presidente della Repubblica n° 917 del 22 dicembre 1986 (G.U. 31 dicembre 1986)

RISCATTO AGEVOLATO LAUREA
Con la legge di conversione del D.L. 4/2019 sono stati rimossi i potenziali profili di incostituzionalità
presenti nella versione originaria del D.L. in parola.
In particolare è stato eliminato il limite di età anagrafica previsto per i beneficiari della norma
(ex 45 anni).
PACE CONTRIBUTIVA
Per agevolare i lavoratori c.d. “discontinui
discontinui” è stata introdotta la possibilità di riscattare i periodi di
contribuzione scoperti. Particolare attenzione dovrà essere prestata al fatto che costoro dovranno
essere privi di contributi ante 1° gennaio 1996.
ATTENZIONE – La c.d. pace contributiva ha carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2021.
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BENEFICIARI - REQUISITI
BENEFICI
Alle tradizionali forme di riscatto dei corsi universitari o di dottorato di ricerca prive di contribuzione è
stata affiancata una nuova modalità legata al periodo in cui è stata conseguita la laurea.
BENEFICIARI

Persone iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.)
per:
- Invalidità, vecchiaia, superstiti dei lavoratori dipendenti
- Persone iscritte alle forme sostitutive ed esclusive A.G.O.
- Persone iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- Persone iscritte alla gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995)

REQUISITI

I periodi riscattabili devono collocarsi dal 1° gennaio 1996 in
poi - metodo contributivo puro.
E’ invece irrilevante che il beneficiario abbia periodi contributivi
maturati prima del 1° gennaio 1996.

BENEFICI

I periodi contributivi riscattati sono utili:
- al conseguimento del diritto alla pensione (data diritto pensione)
- alla determinazione della sua misura (importo pensione)
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PERIODI RISCATTABILI
PERIODI RISCATTABILI

Durata legale dei corsi di:
- diploma universitario (corso di laurea di due o tre anni)
- diploma di laurea triennale, quadriennale vecchio ordinamento o
a ciclo unico (non più di 6)
- laurea specialistica (non meno di due anni)
- dottorato di ricerca
- titoli di studio rilasciati da Istituti di Alta Formazione Artistica e
Musicale a decorrere dall’A.A. 2005/2006:
a) diploma accademico di I livello
b) diploma accademico di II livello
c) diploma di specializzazione
d) diploma di specializzazione alla ricerca

- titoli di studio conseguiti all’estero solo se rilasciati da istituti
in Paese con accordi di reciprocità con l’Italia o espressamente
riconosciuti dal M.I.U.R.
Tutti questi periodi posso essere riscattati in tutto o in parte.
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COSTI - PAGAMENTO
COSTI

Per ogni anno da riscattare, l’onere a carico dell’iscritto è così
calcolato: (a) reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione
INPS di artigiani e commercianti moltiplicato per (b) l’aliquota
Invalidità Vecchiaia Superstiti (I.V.S.) per i lavoratori dipendenti
vigenti al momento della presentazione della domanda.
Per un lavoratore dipendente, sulla scorta dei dati relativi al
2018 (quelli del 2019 non sono ancora disponibili), il riscatto di un
anno di corso universitario sarà pari a 5.184,30 €uro*.
* (a) (b) = 15.710 x 33%

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il costo del riscatto può essere pagato:
- in unica soluzione oppure
- in massimo 120 (centoventi) rate mensili senza interessi.
Nel caso in cui il versamento rateizzato fosse interrotto prima del
suo completamento, all’iscritto sarà riconosciuto un periodo
contributivo pari al corrispondente importo versato.
In caso di pagamento rateizzato, l’accredito dei contributi sarà
rilevabile nell’Estratto Conto Certificativo dei periodi contributivi
(c.d. Ecocert) solo una volta effettuato l’ultimo versamento /
pagamento.
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FISCO - AVVERTENZE
FISCO

Sulla scorta, e in analogia, del regime fiscale applicato alle altre
modalità di riscatto dei corsi di studio universitari, si ritiene che
l’onere versato per il riscatto sia fiscalmente deducibile senza limite
d’importo (con i soli limiti derivanti dal costo effettivamente
sostenuto nell’anno d’imposta di riferimento).
Attenzione: l’onere è deducibile solo dal Beneficiario e non –
eventualmente – da terzi sostenenti l’onere del riscatto (e.g.:
genitori), e questo anche se il Beneficiario risulta fiscalmente a loro
carico (come nel caso del riscatto inoccupati
inoccupati)

AVVERTENZE

RISCATTO GIA’ COMPLETATO
Nel caso in cui l’iscritto abbia già completato l’integrale riscatto (metodo
“ordinario
ordinario” / “inoccupati
inoccupati”) di un periodo collocato dopo il 31 dicembre 1995, non
sarà possibile chiedere il ricalcolo dell’onere in base al riscatto “agevolato
agevolato”.

RISCATTO ORDINARIO / INOCCUPATI RATEALE
Nel caso in cui il pagamento rateizzato del riscatto (metodo “ordinario
ordinario” /
“inoccupati
inoccupati”) di un periodo collocato dopo il 31 dicembre 1995 sia già iniziato
ma non ancora completato, sarà possibile interrompere il pagamento,
ottenendo l’accredito del periodo corrispondente ai versamenti effettuati, e
presentare una nuova domanda di riscatto “agevolato
agevolato”.

RISCATTO ORDINARIO / INOCCUPATI NON PERFEZIONATO
Nel caso in cui la domanda di riscatto (“ordinario
ordinario” / “inoccupati
inoccupati”) non sia ancora
perfezionata sarà possibile ritirarla e presentarne una (nuova) di riscatto
“agevolat
agevolato” (per i periodi post 31/12/1995).
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PRESENTAZIONE DOMANDE
PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande possono essere presentate esclusivamente
con modalità telematica mediante:




dal sito www.inps.it
> Prestazioni e servizi
> Tutti i servizi
> Riscatto periodi contributivi
In questo caso bisognerà essere in possesso di PIN
dispositivo, o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
almeno di 2° livello, oppure CNS (Carta Nazionale dei
Servizi)



Contact Center multicanale INPS
803 164
numero verde gratuito da telefono fisso
06164164 a pagamento da telefono cellulare
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PRESENTAZIONE DOMANDE
SIMULATORE

L’INPS ha messo a disposizione nella sezione riscatto laurea
del proprio sito (www.inps.it) un simulatore per il calcolo
dell’onere derivante dal riscatto della laurea.
Il simulatore offre la possibilità di calcolare il costo sia per
periodi di studio da riscattare con il metodo contributivo
contributivo, sia per
periodi di studio da riscattare collocati prima del 1° gennaio
1996 (metodo retributivo
retributivo).
Attenzione: i calcoli derivanti dall’utilizzo del simulatore sono
puramente orientativi, e le simulazioni evidenzieranno eventuali
punti di attenzione conseguenti ad anomalie rilevate nella
posizione assicurativa del lavoratore.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

BENEFICIARI - REQUISITI
BENEFICIARI

Persone iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) per:
- Invalidità, vecchiaia, superstiti dei lavoratori dipendenti
- Persone iscritte alle forme sostitutive ed esclusive A.G.O.
- Persone iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- Persone iscritte alla gestione separata (di cui all’art.2, c.26, l.335/1995)

REQUISITI

Non essere titolari di:

 anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
 pensione.

e

Per poter riscattare i periodi non coperti da contribuzione, quindi, l’iscritto non
deve aver alcun periodo contributivo -Obbligatorio
Obbligatorio, Figurativo
Figurativo, da Riscatto
Riscattoprima del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica, e non deve
essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
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PERIODI - BENEFICI
PERIODI RISCATTABILI

Massimo 5 (cinque) anni anche non consecutivi.
Il periodo da riscattare deve essere collocabile dopo il 31 dicembre
1995, e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo
contributo comunque accreditato (Obbligatorio
Obbligatorio, Figurativo
Figurativo, da
Riscatto)
Riscatto
In ogni caso, i periodi da riscattare devono essere antecedenti
al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore della norma).
Il periodo da assoggettare a riscatto non deve -ovviamentegià essere “coperto” da altra contribuzione presso qualsiasi forma
di previdenza obbligatoria.
Non sono riscattabili i periodi soggetti ad obbligo contributivo
(ciò vale anche nel caso in cui tale obbligo si sia già prescritto).
Non è invece necessario che il primo e l’ultimo contributo tra cui
collocare il periodo da riscattare appartengano alla stessa gestione
in cui si intenda esercitare la possibilità di operare il riscatto.

BENEFICI

I periodi contributivi riscattati sono utili:
- al conseguimento del diritto alla pensione (data diritto pensione)
- alla determinazione della sua misura (importo pensione)
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COSTI - PAGAMENTO
FISCO
COSTI

Tenuto conto che i periodi riscattabili si collocano
necessariamente dopo il 31 dicembre 1995, la modalità di
calcolo sarà quella adottata per il sistema contributivo,
contributivo
applicando il meccanismo c.d. “a percentuale”:
Per un lavoratore dipendente, con una Retribuzione Annua
Lorda di 30.000 €uro (I.V.S. 33%) il riscatto di un anno sarà
di 9.900,00 €uro.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il costo del riscatto può essere pagato:
 in unica soluzione oppure



in massimo 120 (centoventi) rate mensili senza interessi e
di importo non inferiore a 30,00 (trenta/00) €uro.
Nel caso in cui il versamento rateizzato fosse interrotto prima
del suo completamento, all’iscritto sarà riconosciuto un periodo
contributivo pari al corrispondente importo versato

FISCO

L’onere versato per il riscatto è detraibile dall’imposta lorda
nella misura del 50%.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti, la
prima delle quali sarà detraibile nell’anno di effettivo
sostenimento dell’onere e nei quattro successivi.
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PRESENTAZIONE DOMANDE
PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande possono essere presentate esclusivamente
con modalità telematica fino al 31 dicembre 2021 mediante:



Patronato gratuitamente rivolgendosi al nostro sindacato



accesso al sito www.inps.it
> Prestazioni e servizi
> Tutti i servizi
> Riscatto periodi contributivi
In questo caso bisognerà essere in possesso di PIN
dispositivo, o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
almeno di 2° livello, oppure CNS (Carta Nazionale dei
Servizi)



Contact Center multicanale INPS
803 164
numero verde gratuito da telefono fisso
06164164 a pagamento da telefono cellulare
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Crediti
UNISIN
Falcri – Silcea – Sinfub
Segreteria Nazionale
Viale Liegi 48/B
00198 ROMA
Telefono: 06 8416336
Fax:
06 8416343
E-mail: segreteria@unitasindacale.it
Sito:
www.unisin.it

ATTENZIONE
La presente Guida costituisce un semplice ausilio alla lettura della
normativa in materia.

