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In primo piano

Legge di stabilità:
le novità per la pensione di vecchiaia
L’art. 5 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012)
ha fissato, per uomini e donne, l’aumento del requisito
anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Nel 2026 occorrerà, infatti, un’età minima non inferiore
a 67 anni tenuto conto del regime delle decorrenze dei
trattamenti pensionistici (finestre). Se tale età minima
non risulta raggiunta, entrano in gioco ulteriori incre
menti legati alla speranza di vita fissati con l’apposito
decreto direttoriale, da emanare entro il 31 dicembre
2023.
(Legge n. 18 del 312 novembre 2011, G.U. 14 novem
bre 2011, n. 265, S.O. n. 234)

pag. 12

Le norme processuali civili e previdenziali
dopo la legge di stabilità
Proponiamo una sintesi sistematica delle norme conte
nute nella legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012),
dotate di rilevanza pratica per la presenza di disposizio
ni correttive o innovative in materia processuale civile e
previdenziale.
(Legge n. 183 del 12 novembre 2011, G.U. 14 novem
bre 2011, n. 265, s.o. n. 234)

pag. 16

Ridotto l’acconto Irpef di novembre:
così gli effetti sulle pensioni
Il Dpcm 21 novembre 2011, in attuazione di quanto
precedentemente disposto dall’art. 55 del decreto legge
n. 78/2010 da ultimo modificato dalla legge di stabilità
2012, ha tagliato l’acconto dell’Irpef di 17 punti percen
tuali riducendolo dal 99% all’82%.
Il 17% dell’imposta complessivamente dovuta per il
2011 anziché essere versato come acconto entro il pros
simo 30 novembre (cioè in occasione della scadenza del
secondo acconto) dovrà essere pagato come saldo della
dichiarazione dei redditi predisposta il prossimo anno (e
cioè entro il prossimo 16 giugno 2012 per chi presenta
l’Unico o con la pensione del mese di luglio, per chi si
avvale dell’assistenza fiscale 730).

(Dpcm 21 novembre 2011, G.U. 25 novembre 2011, n.
275)
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Le procedure per la domanda di lavori
usuranti
In attuazione dell’art. 4 del Dlgs n. 67/2011 il Ministero
del lavoro ha emanato il decreto attuativo che disciplina
le modalità procedurali per la richiesta agli enti previ
denziali di pensionamento anticipato in quanto addetti
ai lavori usuranti e individua la periodicità dell’invio
delle comunicazioni a carico dei datori di lavoro in
relazione ai lavoratori notturni e addetti alla linea cate
na. Successivamente il Ministero ha fornito le istruzioni
per la compilazione del mod. «Lavus» che le aziende
devono utilizzare per la comunicazione delle informa
zioni richieste dalla normativa in materia di lavori usu
ranti, in serie e notturno.
(Ministero del lavoro, decreto 20 settembre 2011, G.U.
26 novembre 2011, n. 276; nota 28 novembre 2011)
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Legittima la facoltà di scelta tra assegno
di invalidà e indennità di disoccupazione
L’Inps fornisce alcune importanti istruzioni operative
imposte dal contenuto della sentenza della Corte Costi
tuzionale 19 luglio 2011, n. 234 che ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 6 comma 7, Dl n. 148 del 20
maggio 1993 nonché dell’art. 1 della legge di conversio
ne n. 236/1993 nella parte in cui dette norme non
prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o
pensione di invalidità, nel caso si trovino ad aver diritto
ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra
tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al
periodo di disoccupazione indennizzato.
(Inps, circolare 26 ottobre 2011, n. 138)
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Novità

Importo aggiuntivo di fine anno
per i pensionati
L’Inps informa di aver disposto il pagamento, anche per
l’anno 2011, dell’importo aggiuntivo pari a euro
154,94, già previsto dall’art. 70 della legge n. 388 del
23 dicembre 2000 (finanziaria 2001). Il pagamento 
ridotto pro quota in relazione ai mesi di pensionamento
effettivo nel corso dell’anno e condizionato al possesso
dei requisiti previsti dalla norma  avverrà con la rata di

Il numero in sintesi
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pensione di dicembre 2011. Gli aventi diritto riceveran
no una comunicazione da parte degli enti pagatori, in
cui li si informa anche che l’importo è stato pagato
provvisoriamente, in attesa della verifica dei redditi defi
nitivi.
Inps, messaggio 25 novembre 2011, n. 22287)

pag. 38

Al via l’incremento definitivo di età
delle giornaliste Inpgi
Con provvedimento del Ministero del lavoro è stata
approvata la delibera del Consiglio di amministrazione
dell’Inpgi riguardante l’innalzamento dell’età per il
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
per i giornalisti. In pratica l’età pensionabile delle don
ne sarà aumentata progressivamente a 65 anni nell’ar
co di 10 anni, a partire da luglio 2012 fino a dicembre
2021.
(Ministero del lavoro  Comunicato 21 novembre
2011, G.U. 21 novembre 2011, n. 271)

pag. 40

Lavoratori in mobilità
e salvaguardia delle finestre
L’Inps riprende la questione della salvaguardia dei lavo
ratori collocati in mobilità per i quali condizione per
essere ammessi alla salvaguardia delle vecchie finestre
pensionistiche precedenti alla riforma del 2010 è che i
requisiti di età e di contribuzione vengano perfezionati
entro la data di scadenza della prestazione a sostegno
del reddito in godimento. L’Istituto illustra le procedure
interne e informatiche per gestire la trattazione di que
ste pratiche.
(Inps, messaggio 17 novembre 2011, n. 21750)
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Contributo di perequazione sulle pensioni
Enpals
Dal 1º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligatorie, i cui importi comples
sivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono as
soggettati ad un contributo di perequazione. L’Enpals
illustra le modalità di applicazione del contributo di
perequazione sui trattamenti pensionistici erogati dal
l’Istituto medesimo.
(Enpals, circolare 11 novembre 2011, n. 13)

pag. 43

Lavoro dipendente privato

La pensione dei lavoratori
con contribuzione mista Inps-Enpals
Illustriamo il caso di un lavoratore con contribuzione
mista Inps ed Enpals che presenta domanda di pensio
ne, dopo aver riepilogato i diversi sistemi di accredita
mento dei contributi esistenti nei due Enti previdenziali.

pag. 48

Il cumulo tra pensione e reddito da lavoro:
ultime precisazioni Inps e calcoli
Con la liberalizzazione del cumulo tra pensione e redditi
da lavoro dal 1° gennaio 2009 sono enormemente
ristretti i casi che ancora obbligano ad un cumulo par
ziale tra pensione e redditi.
Riepiloghiamo la disciplina dopo il messaggio Inps n.
20284/2011 e analizziamo le situazioni ancora dubbie
che residuano dopo la liberalizzazione e proponendo
alcuni casi pratici per i quali opera ancora la trattenuta
dalla retribuzione della quota di pensione non cumula
bile.

pag. 55

Riscatto dei periodi di aspettativa
per cariche pubbliche sindacali
L’Inps fornisce chiarimenti sulla possibilità di riscatto ex
art. 5, comma 1, Dlgs n. 564/1996, dei periodi di aspet
tativa per cariche pubbliche o sindacali (art. 31, legge n.
300/1970 e art. 3, Dlgs n. 564/1996), non più accredi
tabili figurativamente per mancata presentazione della
relativa istanza entro il termine perentorio fissato dalla
legge.
(Inps, messaggio 14 ottobre 2011, n. 19620)

pag. 60

Pubblico Impiego

Personale del pubblico impiego:
l’Inpdap illustra le ultime novità
L’Indap ha diramato le disposizioni operative in merito
alle novità introdotte in materia previdenziale dal Dl n.
n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazio
ni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, che trova
no applicazione nei confronti del personale del pubblico
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impiego ed aventi riflesso sulle prestazioni erogate dal
l’Istituto nei seguenti istituti.
(Inpdap, circolare del 9 novembre 2011, n. 16)

pag. 63

Anche i neo-pensionati degli Enti locali
possono tornare al lavoro con i voucher
Il Ministero del lavoro ammette la possibilità per gli ex
dipendenti di Enti locali, collocati a riposo con pensione
di anzianità da meno di 5 anni, di svolgere lavoro occa
sionale accessorio per gli stessi Enti. L’interpello costitui
sce altresì occasione per illustrare il lavoro accessorio e
soprattutto per evidenziare le attività che possono esse
re svolte dai pensionati per i vari committenti, compresi
gli Enti locali.
(Ministero del lavoro, risposta ad interpello 11 no
vembre 2011, n. 44)

pag. 68

Ricongiunzione all’Inpdap di periodi
maturati da liberi professionisti
Si affronta il caso di un soggetto nato nel 1967, iscritto a
Inarcassa per 2 anni dal 1992 al 1994. Assunto dal
1997 presso il Ministero dei lavori pubblici è tuttora
iscritto all’Inpdap. Si chiede se i 2 anni di contributi
all’Inarcassa siano persi o possano essere ricongiunti
con quelli accreditati all’Inpdap.

pag. 74

Periodi riscattabili dai dipendenti iscritti
a tutte le forme esclusive
(Stato ed Enti locali)
Si affronta il caso di un’insegnante di sostegno della
scuola elementare assunta a tempo indeterminato dal
settembre 2005 che nel 2008 abbia preso 9 mesi di
aspettativa non pagata per una esperienza di volontaria
to presso un’organizzazione internazionale. Si chiede se
si tratti di un periodo perso ai fini della pensione o se si
possa fare qualcosa per recuperarlo.

pag. 75

Previdenza complementare

Previdenza complementare:
le anticipazioni per la «prima casa»
L’art. 11, comma 7, lett. b), Dlgs n. 252 del 5 dicembre

2005, prevede che una persona iscritta ad un Fondo
pensionistico complementare possa ottenere un’antici
pazione del montante accumulato, nella misura massi
ma del 75% della posizione individuale maturata e a
condizione che l’iscrizione alla previdenza complemen
tare sussista da almeno 8 anni, per fare fronte alle spese
necessarie per l’acquisto, o per la ristrutturazione, della
«prima casa di abitazione», per sé o per i figli.

pag. 78

Covip: modello unico
per il trasferimento tra i fondi
La Covip ha predisposto ed approvato la modulistica
standard che dovrebbe regolare i trasferimenti tra le
diverse forme di previdenza complementare.

pag. 82

Metalmeccanici industria:
il Fondo pensione Cometa
Cometa è il Fondo pensione complementare rivolto ai
lavoratori dipendenti dell’industria metalmeccanica, del
l’installazione di impianti e del settore orafo argentiero
(Industria).

pag. 88

Pensioni e prestazioni Ue
ed extra Ue

Accordo in materia di sicurezza sociale
tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America
Gli Stati Uniti d’America rappresentano storicamente un
Paese di forte emigrazione per i cittadini italiani e, ancora
oggi, forti sono le relazioni commerciali tra i due Paesi. Al
fine di coordinare le rispettive legislazioni e di agevolare la
mobilità dei lavoratori, nel tempo sono stati stipulati diversi
accordi in materia di sicurezza sociale.

pag. 94

Contenzioso previdenziale

Il corso di specializzazione non
è riscattabile se svolto durante il lavoro
Per il Tar della Regione Campania non è riscattabile il
corso di specializzazione svolto contemporaneamente
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alla normale attività lavorativa, anche se propedeutico
all’impiego.
(Tar Campania, sentenza 31 ottobre 2011, n. 5092)
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Indebito pensionistico
La Corte di Cassazione affronta il tema della ripetizione
di indebito previdenziale, con riguardo alla normativa
applicabile agli indebiti pensionistici Inps maturati ante
riormente al 1° gennaio 1996, e non ancora recuperati
totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della
entrata in vigore della legge n. 448 del 28 dicembre
2001.
(Cass., sez. lav., 30 settembre 2011, n. 20102)

pag. 102

Evasione e omissione contributiva:
differenze
La Cassazione afferma che il reato di evasione contribu
tiva si concretizza nella omessa o falsa registrazione o

denuncia obbligatoria, al fine di occultare rapporti di
lavoro e con l’intenzione specifica di non versare i con
tributi o premi obbligatori. Al contrario, il reato di omis
sione contributiva consiste nel mancato o ritardato pa
gamento di contributi o premi, il cui ammontare è rile
vabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie.
(Cass., sez. feriale pen., 21 ottobre 2011, n. 38139)

pag. 104

Prescrizione contributiva
Per la Cassazione il termine prescrizionale relativo al
diritto al versamento di contributi previdenziali decorre,
ex art. 2935 c.c., da quando il diritto può essere fatto
valere dal lavoratore, ossia da quando gli è stata corri
sposta la retribuzione o da quando essa avrebbe dovuto
essere corrisposta. L’incertezza circa la sussistenza del
diritto retributivo costituisce mero impedimento di fatto
non influente sul decorso della prescrizione giacché essa
non preclude l’esercizio immediato del diritto.
(Cass., sez. lav., 20 ottobre 2011, n. 21821)

pag. 105
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Scadenze
dicembre 2011-gennaio 2012

Mese di dicembre Assistenza fiscale

Gli Enti previdenziali in qualità di sostituto di imposta che ef-
fettuano assistenza fiscale nei confronti dei pensionati devo-
no rimborsare al lavoratore, con la retribuzione da erogare nel
mese di dicembre, le somme a credito risultanti dalle dichiara-
zioni integrative (Dlgs n. 490 del 28.12.1998; Dm del
2.3.1999).

1° dicembre 2011
giovedì

Pagamento pensioni
I pensionati possono riscuotere il rateo mensile anticipato del-
la pensione presso gli uffici postali o le banche, anche tramite
delega. Il rateo di dicembre comprende la maggiorazione o
tredicesima.

Assegno
straordinario

L’Inps mete in pagamento il rateo mensile anticipato dell’as-
segno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà.

10 dicembre 2011
sabato

Enpapi

Gli infermieri professionali iscritti all’Enpapi presentano al-
l’Ente previdenziale il modulo dichiarazione redditi presunti
2011, per comunicare l’ammontare del reddito professionale
e del volume d’affari presunti relativi all’anno in corso; la di-
chiarazione costituirà la base di calcolo per la determinazione
dell’anticipo del saldo dovuto per il 2011 all’atto dell’emissione
dei bollettini Mav 2012. La trasmissione avviene o via fax (06/
36704490) o con e-mail all’indirizzo info@enpapi.it - entra-
te@pec.enpapi.it, oppure in via telematica, collegandosi al-
l’area riservata agli iscritti.

Cassa ragionieri Scade il termine per il pagamento della quarta rata 2011 dei
contributi minimi e di maternità, tramite Mav.

15 dicembre 2011
giovedì

Cassa ragionieri
Scade il termine per il pagamento del saldo a conguaglio ec-
cedenze dei contributi soggettivi, integrativi e soggettivi sup-
plementari, tramite Mav.

Consulenti del lavoro

Scade il termine per la regolarizzazione dei contributi sogget-
tivi non versati alla prevista scadenza, con applicazione della
sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento aumentato del
2%. Il pagamento può essere effettuato tramite Mav, Enpacl
card, normale carta di credito o Home banking.

Commercialisti

I commercialisti iscritti alla Cnpadc devono versare le even-
tuali eccedenze dei contributi minimi tramite: - Rid con adde-
bito automatico in conto corrente bancario a scadenza; - Mav
da generare on line ogni anno per effettuare il versamento en-
tro il termine previsto; - Carta di credito dottori commercialisti
rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio.

29 dicembre 2011
giovedì Consulenti del lavoro

Scade il termine per la regolarizzazione dei contributi integra-
tivi non versati alla prevista scadenza, con applicazione della
sanzione pari al Tasso ufficiale di riferimento aumentato del
2%. Il pagamento può essere effettuato tramite Mav, Enpacl
card, normale carta di credito o Home banking.

31 dicembre 2011
sabato

Biologi (*)
Gli iscritti all’Enpab devono versare a mezzo Mav bancario la
seconda rata dei conguagli contributivi sui redditi dichiarati
per il 2010.

Inarcassa

Scade il termine per ingegneri e architetti iscritti ad Inarcassa
per versare il conguaglio dei contributi 2011 tramite il bolletti-
no Mav che viene generato dall’apposito applicativo su Inar-
cassa on line al termine della procedura di invio telematico
della dichiarazione.
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31 dicembre 2011
sabato Contributi volontari

I lavoratori con periodi assicurativi non coperti da contribuzio-
ne devono versare all’Inps mediante, Mav, on line tramite sito
Inps, call center (803164), o Rid bancario i contributi volontari
relativi al 2° trimestre 2011 (art. 7, Dpr n. 1432/1971; Inps,
circ. n. 79 dell’8 giugno 2011).

Gennaio 2012

Contributi volontari

Dal 1° gennaio 2012 - tutte le domande di autorizzazione ai
versamenti volontari devono essere inoltrate all’Inps unica-
mente attraverso il canale telematico, salvo le domande di
autorizzazione all’integrazione dei lavoratori agricoli ed alla
prosecuzione volontaria al «Fondo di Previdenza del Clero
Secolare e dei Ministri di Culto delle Confessioni Religiose
diverse dalla Cattolica» per le quali rimangono efficaci le
modalità attualmente in uso, fino all’emanazione di disposi-
zioni specifiche.

Pensione vecchiaia
Per le lavoratrici del pubblico impiego il requisito di età per ac-
cedere alla pensione di vecchiaia sale a 65 anni (art. 22-ter,
legge n. 102/2009).

Personale scuola

Decorre la nuova disciplina per il personale della scuola che
matura i requisiti per la pensione da tale data e per il quale la
decorrenza scatterà dal mese di settembre dell’anno succes-
sivo (2013) e non più dell’anno stesso (2012) (legge n. 148/
2011; Inpdap, circ. n. 16 del 9 novembre 2011).

2 gennaio 2012
lunedì

Pagamento pensioni

I pensionati possono riscuotere il rateo mensile anticipato del-
la pensione presso gli uffici postali o le banche, anche tramite
delega. Il rateo comprende: l’eventuale recupero delle impo-
ste rideterminate a consuntivo in sede di conguaglio fiscale di
fine anno; L’eventuale recupero delle somme a debito del
pensionato in occasione del rinnovo delle pensioni 2011.

Assegno straordinario L’Inps mete in pagamento il rateo mensile anticipato dell’as-
segno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà.

Cassa forense

Scade il pagamento alla Cassa di previdenza forense della 2a

rata a saldo dei contributi soggettivi di base e modulare e inte-
grativi dovuti in autoliquidazione per l’anno 2010 - mod. 5/
2011. Scade inoltre il termine (prorogato da sabato 31 dicem-
bre 2011) per il pagamento della contribuzione modulare vo-
lontaria.

Consulenti del lavoro
Gli eredi del consulente del lavoro deceduto sono tenuti ad
assolvere all’obbligo di comunicazione dei redditi professio-
nali relativi al 2011.

15 gennaio 2012
domenica (**) Assistenza fiscale

I pensionati Inpdap per i quali, in caso di assistenza fiscale
2011 con conguagli a debito, se i mesi del 2011, a disposizio-
ne per coprire le eventuali incapienze, non sono sufficienti ad
estinguere il debito, devono versare direttamente all’Agenzia
delle Entrate, con la maggiorazione degli interessi dello
0,40% mensile, tramite F24 (Inpdap nota n. 6 del 9.5.2011).

16 gennaio 2012
lunedì Inpdap

L’Inpdap comunica ai pensionati che ne hanno fatto richiesta
l’accettazione o il diniego alla rateazione del canone Rai a
partire dal rateo di gennaio, da trattenere dalla pensione
(Inpdap, nota n. 35 del 4.11.2011).

31 gennaio 2012
martedì

Indennizzo
commercianti

Presentazione della domanda per ottenere l’incentivo da
parte dei soggetti che cessano l’attività, iscritti alla Gestione
commercianti Inps che esercitano, in qualità di titolari o coa-
diutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche
abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di ali-
menti e bevande, ovvero che esercitano attività commercia-
le su aree pubbliche Dlgs n. 207/1996; Inps, msg. n. 16870
del 30.8.2011).

(*) La scadenza slitta a lunedì 2 gennaio 2012
(**) Il termine slitta a lunedì 16 gennaio
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In primo piano
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Giuseppe Rodà Esperto in materia previdenziale

Legge di stabilità:
le novità per la pensione di vecchiaia

Sulla griglia di partenza, per uomini e donne,
l’aumento del requisito anagrafico per la pensione
di vecchiaia. Nel 2026 occorre, infatti, un’età mi
nima non inferiore a 67 anni tenuto conto del
regime delle decorrenze dei trattamenti pensioni
stici (finestre). Se tale età minima non risulta rag
giunta entrano in gioco ulteriori incrementi legati
alla speranza di vita fissati con l’apposito decreto
direttoriale, da emanare entro il 31 dicembre
2023. È quanto viene stabilito dall’art. 5 della
legge n. 183 del 12 novembre 2011 e cioè della
legge di stabilità 2012

Soggetti interessati
Cadono nella rete della predetta elevazione del
l’età a 67 anni i seguenti soggetti:
 lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’as
sicurazione obbligatoria Ivs (Inps);
 i lavoratori dipendenti iscritti all’Inpdap;
 i lavoratori iscritti alle forme sostitutive dell’assi
curazione generale obbligatoria Inps;
 i lavoratori appartenenti alla gestione separata
prevista dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335
dell’8 agosto 1995.
Naturalmente lo stesso discorso dell’aumento del
l’età a 67 anni vale anche per le lavoratrici del
settore privato e pubblico.

Raggiungimento del limite dei 67 anni
Vale la pena, inoltre, evidenziare che l’età di 67

anni potrà essere raggiunta prima del 2026. Ecco
come. In proposito bisogna tirare in ballo la fine
stra e gli incrementi dell’età legati alla speranza di
vita.
Tutto ruota, infatti, su questi due elementi. Vedia
moli.

La finestra
La nuova finestra mobile e personalizzata (cioè la
decorrenza della pensione) scatta trascorsi 12 me
si dalla data di maturazione dei requisiti per i
lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori
autonomi.

ESEMPLIFICAZIONI
Un lavoratore dipendente matura i requisiti per
il pensionamento il 10 ottobre 2011.
In questo caso la nuova finestra sarà quella del 1°
novembre 2012, cioè da questo mese il pensiona-
to potrà incassare il proprio assegno pensionistico.
Un artigiano matura i requisiti pensionistici il
10 ottobre 2011.
In questo caso la finestra sarà quella del 1° mag-
gio 2012 cioè 18 mesi dopo la data di maturazione
dei requisiti.

La speranza di vita
La speranza di vita, che entrerà in vigore dal
2013, in concreto è un meccanismo di aggiorna
mento automatico del requisito dell’età pensiona
bile. Ecco come funziona.
Ogni tre anni l’Istat valuterà la probabilità di vita

SPERANZA DI VITA(*)
Anno Incremento
2013 3 mesi
2016 4 mesi
2019 4 mesi
2022 4 mesi
2025 4 mesi
2028 4 mesi
2031 4 mesi
2034 3 mesi

(*) Nello schema viene riportata l’evoluzione, stimata nella relazione tecnica al maxiemendamento governativo alla legge di stabilità 2012.
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che rimane a chi ha 65 anni. Se la speranza di vita
aumenta ne deriverà un corrispondente incre
mento dell’età pensionabile.
La relazione tecnica al maxiemendamento pone
in evidenza che, sulla base della legislazione
vigente, il requisito minimo dei 67 anni viene
raggiunto in periodi diversi, a seconda delle
categorie.
Per lavoratori autonomi, ad esempio, i 67 anni
saranno raggiunti nel 2016 e, considerando i 18
mesi della finestra, l’accesso alla pensione di
vecchiaia scatterà a metà del 2017.
Per i dipendenti del pubblico impiego i 67 anni
verranno raggiunti nel 2022, e la pensione ca
drà nel 2023.
Per le lavoratrici autonome il pensionamento
scatterà a metà 2025, mentre per le dipendenti
del settore privato, a cui si applica un meccani
smo più graduale di incremento dell’età, viene
richiesto il requisito dei 67 anni a partire dal
2025.
In pratica, quindi, sembra essere cambiato poco
rispetto alle precedenti riforme. Nella manovra
d’estate (legge n. 111/2011) infatti, era già pre
visto che la pensione di vecchiaia scattasse a 66
anni e 7 mesi.
Ai fini del calcolo del momento effettivo del
pensionamento, bisogna aggiungere, al requisi
to anagrafico richiesto, un anno (18 mesi per gli
autonomi), come previsto dalla finestra mobile,
che impone, come già visto, di aspettare dodici
mesi prima del ritiro dell’assegno.
Per cui, per chi andrà in pensione a partire dal
2026, l’età minima di accesso alla pensione di
vecchiaia sarà di 67 anni.

Elevazione dell’età pensionabile
per le donne
Vale la pena di segnalare che per le lavoratrici
dipendenti ed autonome del settore privato è
scattata l’elevazione graduale dell’età pensiona
bile per la pensione di vecchiaia fino all’equipa

razione con l’età di 65 anni degli uomini. Tale
intervento è stato anticipato al 1° gennaio 2016
dal Dl n. 138/2011, convertito dalla legge n.
148/2011.
Secondo la legge di stabilità 2012 il percorso
dell’elevazione dell’età pensionabile proseguirà,
però, fino a 67 anni nel 2026.
Sono interessate a tale elevazione le lavoratrici
dipendenti ed autonome la cui pensione viene
liquidata a carico dell’assicurazione generale ob
bligatoria, delle forme sostitutive della stessa e
della Gestione separata prevista dall’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto
1995 (riforma Dini).
Va notato che, dal 1° gennaio 2016, il requisito
anagrafico di 60 anni per le donne per l’otteni
mento della pensione di vecchiaia viene aumen
tato di un mese. Gli altri incrementi ulteriori del
requisito dei 60 anni si verificano nella maniera
seguente secondo il predetto Dl n. 138/2011:
q 2 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017;
q 3 mesi dal 1° gennaio 2018;
q 4 mesi dal 1° gennaio 2019;
q 5 mesi dal 1° gennaio 2020;
q 6 mesi dal 1° gennaio 2021 e per ogni anno
successivo fino al 2027;
q 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Tale elevazione, però, si interrompe alla soglia del
2026 per effetto della legge di stabilità 2012 con
l’età minima a 67 anni.
Va sottolineato, inoltre, che occorre fare i conti
anche con l’allungamento dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico legato agli incrementi
della speranza di vita secondo l’art. 12 del Dl n.
78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n.
122 del 30 luglio 2010 e successive modificazio
ni tra le quali va notata quella, contenuta nella
predetta legge di conversione n. 111/2011, del
l’anticipazione di tale allungamento dal 2015 al
2013.
In concreto nel 2028 per raggiungere il diritto
alla pensione di vecchiaia la donna del settore

DIPENDENTI PRIVATE: COSÌ L’AUMENTO GRADUALE DELL’ETÀ PENSIONABILE
Variazioni anno per anno Età per la pensione di vecchiaia

2011 60 anni
2012 60 anni
2013 60 anni e tre mesi per speranza di vita (Sv)

Dal 2014 al 2015 60 anni e tre mesi (Sv)
2016 60 anni e 1 mese + 7 mesi (Sv)
2017 60 anni e 2 mesi + 7 mesi (Sv)
2018 60 anni e 3 mesi + 7 mesi (Sv)
2019 61 anni e 2 mesi + 4 mesi (Sv)
2020 61 anni e 7 mesi + 4 mesi (Sv)
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privato deve possedere l’età di 65 anni più i tre
mesi scattati per effetto della speranza di vita nel
2013 e più i successivi incrementi dovuti per il
meccanismo della stessa speranza di vita.
Tale allungamento di età però deve essere cor
retto, dalla legge di stabilità 2012, che stabilisce,
come già visto, dal 2026 l’età minima di 67
anni.
Altri requisiti per l’ottenimento della pensione di
vecchiaia sono i seguenti:
 minimo contributivo di 20 anni (15 anni di
contribuzione in determinati casi, possesso dei
15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992
oppure autorizzazione ai versamenti volontari
entro la stessa data del 31 dicembre 1992);
 cessazione dell’attività lavorativa dipendente,
anche all’estero per le pensioni liquidate con il
sistema di calcolo completamente retributivo o
misto (retributivo per i contributi fino al 31 di
cembre 1995 e contributivo per quelli riferiti dal
1° gennaio 1996 in poi).
Per le pensioni liquidate con il calcolo esclusiva
mente contributivo cioè per chi ha iniziato a
lavorare dal 1° gennaio 1996 senza possesso di
precedente contribuzione il minimo contributivo
è di 5 anni.
Questa pensione contributiva si ottiene anche con
40 anni di contribuzione prescindendo dall’età.
Va evidenziato, inoltre, dal 2026 la legge di
stabilità 2012 stabilisce l’età minima di 67 anni
per la pensione di vecchiaia.

Le dipendenti
del settore pubblico
Per completare il quadro dell’elevazione dell’età
pensionabile per il trattamento pensionistico di
vecchiaia vale la pena di segnalare le relative
regole, attualmente in vigore per le dipendenti
appartenenti al settore pubblico.
Il comma 12sexies dell’art. 12 del Dl n. 78/2010,
convertito dalla legge n. 122/2010 (Inpdap  Nota
divulgativa del 3 agosto 2010) prevede che, a
decorrere dall’anno 2012, il requisito anagrafico
delle lavoratrici dipendenti pubbliche, già elevato
a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il

conseguimento del trattamento pensionistico di
vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età (secondo le regole fissate dai
singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulte
riormente elevato a 65 anni.
Per espressa previsione normativa: «Restano ferme
la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requi
siti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di
cui all’articolo 2 del Dlgs n. 165 del 30 aprile
1997».
Quando le lavoratrici abbiano maturato i prescritti
requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al
1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisi
to, occorre distinguere, ai fini della decorrenza del
pensionamento di vecchiaia, le diverse situazioni
in relazione alla normativa vigente alla data di
maturazione di questi requisiti.
In particolare le cose stanno così:
q quando al 31 dicembre 2009, se maturato il
requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente
al requisito contributivo minimo prescritto, il
trattamento pensionistico di vecchiaia ha decor
renza immediata, dal giorno successivo alla data
di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto
già risulta aperta la relativa finestra;
q quando al 31 dicembre 2010, se maturato il
requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente
al requisito contributivo minimo prescritto, il
trattamento pensionistico scatta secondo le vec
chie finestre introdotte per le pensioni di vec
chiaia dall’art. 1, comma 5, lettera b) della legge
n. 247/2007;
q quando al 31 dicembre 2011, se maturato il
requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente
al requisito contributivo minimo prescritto, il
trattamento pensionistico ha decorrenza secondo
quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, della legge
n. 122/2010 e cioè quella mobile e personaliz
zata determinata, trascorsi 12 mesi dalla data di
maturazione dei prescritti requisiti.
Resta, comunque, confermato che nei casi nei
quali il diritto al pensionamento sia stato acquisi
to anteriormente, anche se a diverso titolo (pen

Variazioni anno per anno Età per la pensione di vecchiaia
2021 62 anni + 1 mese + 4 mesi (Sv)
2022 62 anni e 6 mesi + 8 mesi (Sv)
2023 63 anni + 8 mesi (Sv)
2024 64 anni e 2 mesi
2025 64 anni e 8 mesi + 4 mesi (Sv)

2026 65 anni e 6 mesi
(minimo 67 anni per la legge di stabilità 2012)
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ELEVAZIONE DELL’ETÀ PENSIONABILE PER LE DONNE DEL SETTORE PUBBLICO
Periodo Età per la pensione di vecchiaia

2009 60 anni
2010 - 2011 61 anni

Dal 2012 65 anni
Dal 2026 67 anni

sione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in
base ai requisiti della normativa vigente, ha la
decorrenza correlata alla data di maturazione
dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi
prescritti per la pensione di anzianità.
L’Inpdap porta l’esempio di una lavoratrice con
61 anni di età compiuti al 31 marzo 2011:

 la decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia dovrebbe essere dal 1° aprile 2012,
ma qualora la stessa abbia già maturato al 31
dicembre 2010 quota 95 (60 anni di età e 35
di contribuzione) la decorrenza della pensione
di vecchiaia può avvenire già dal 1° luglio
2011.

GUIDA PRATICA TFR
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
a cura di Paola Sanna e Luca Vichi

Una quota rilevante della retribuzione spettante al lavoratore dipendente è costituita 
dal trattamento di fine rapporto il quale, in relazione alla scelta operata dal soggetto, 
viene annualmente accantonato presso il datore di lavoro ovvero viene versato ai fondi di 
previdenza complementare. 
Con taglio estremamente pratico e operativo la Guida Pratica si sofferma, in primo luogo, 
sulle modalità di maturazione, di accantonamento e di rivalutazione del TFR, con precisi 
rimandi alla contrattazione collettiva e alle disposizioni di legge in materia. 
Viene poi approfondito anche il trattamento fiscale riservato al TFR, con l’evidenziazione 
delle modifiche intervenute dopo l’emanazione del D.Lgs n. 47/2000, per le quote 
maturate dal 1° gennaio 2001. 
Un’ampia sezione della pubblicazione è dedicata alla riforma della previdenza 
complementare, con particolare attenzione per i percorsi decisionali, il regime fiscale delle 
prestazioni erogate dai fondi e le misure compensative per le imprese. 
Infine, vengono approfonditi gli adempimenti connessi al versamento al fondo di 
Tesoreria gestito dall’INPS e gli elementi del flusso Uniemens interessati dalla disciplina 
del TFR.

Pagg. 192 – € 34,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo              www.librerie.ilsole24ore.com

NOVITÀ
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TABELLE E SCHEMI

Le norme processuali civili e previdenziali
dopo la legge di stabilità

Tra le varie norme contenute nella legge n. 183/2011, ve ne sono alcune dotate di rilevanza pratica per
la presenza di disposizioni correttive o innovative in materia processuale civile e previdenzia
le, che qui è opportuno sistemare e sintetizzare se non altro per una maggiore comprensione dei testi
normativi modificati. Tali norme si possono dividere, a seconda dell’ambito di applicazione, in:
 modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di
appello (art. 27 legge n. 183 cit.);
 misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di Cassazione e
alle Corti d’Appello (art. 26 legge n. 183 cit.);
 impiego della posta elettronica certificata nel processo civile (art. 25 legge n. 183 cit.);
 modifiche in materia di spese di giustizia (art. 28 legge n. 183 cit.);
 entrata in vigore (art. 36 legge n. 183 cit.).

Silvano Imbriaci Avvocato in Firenze

ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME (art. 36 legge n. 183/2011)
Le disposizioni contenute nella legge di stabilità entrano in vigore in data 1° gennaio 2012. Con
riferimento alle norme processuali, per le quali è rilevante stabilire con precisione il momento di
vigenza delle modifiche, le varie norme che le introducono contengono alcune disposizioni che
comunque devono essere lette alla luce della regola di cui all’art. 36, legge n. 183 cit.

Impiego della posta
elettronica certificata
nel processo civile

Le disposizioni sull’impiego della posta elettronica certificata nel pro-
cesso civile e che modificano in vari punti anche la legge n. 53 del 21
gennaio 1994, in materia di notificazione di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali riservata agli avvocati (art. 25, legge n. 183 cit.), nonché
quelle che contengono modifiche al codice di procedura civile per
l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello (art.
27 legge n. 183 cit.), si applicano decorsi 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di stabilità.
Per potersi applicare le nuove regole agli atti e alle attività contemplati
in queste disposizioni dovranno quindi decorrere ulteriori 30 giorni
successivi al 1° gennaio 2012. Il tutto appare di non chiarissima decifra-
zione, se riferito alle singole fattispecie processuali interessate dalle
modifiche: sarebbe stato probabilmente più opportuno individuare l’am-
bito di applicazione in modo più specifico, magari distinguendo le con-
troversie pendenti e quelle ancora da iniziare secondo i consueti criteri.

Contributo unificato
per i giudizi di impugnazione
e per i processi di fronte
alla Corte di Cassazione

Le disposizioni che aumentano il contributo unificato per i giudizi di
impugnazione e per i processi di fronte alla Corte di Cassazione (art. 28,
comma 1, legge n. 183 cit.) si applicano anche alle controversie pen-
denti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato, ovvero,
nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, è stato depositato
successivamente alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio
2012); conta quindi la data del deposito o della pubblicazione del
provvedimento impugnato.

Riduzione
del contenzioso
di fronte alla Corte
di cassazione e in appello

Le disposizioni contenute nell’art. 26 legge n. 183 cit. per la riduzione
del contenzioso di fronte alla Corte di Cassazione e in appello conten-
gono al loro interno le indicazioni per individuare i procedimenti
pendenti di fronte alla Corte di Cassazione e alla Corte d’Appello con
termini calcolati sempre dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio
2011).
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MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER L’ACCELERAZIONE
DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE IN GRADO DI APPELLO (art. 27 legge n. 183/2011)

In questo gruppo di interventi, sono raccolte le modifiche a varie norme processuali che rispondono all’esigenza
di giungere, mediante strumenti acceleratori, ad una rapida statuizione definitiva delle controversie pendenti per
le quali vi è già una decisione in merito alla lite
1) Provvisoria esecuzione
delle sentenze di I grado

Viene introdotta una sanzione (pena pecuniaria) a carico della parte
cui venga negata la sospensione dell’efficacia esecutiva della senten-
za di I grado, richiesta ai sensi dell’art. 283, comma 1, c.p.c.; nell’ipote-
si in cui l’istanza sia inammissibile o manifestamente infondata, il
giudice con ordinanza non impugnabile, ma revocabile con la sentenza
che definisce il giudizio, può condannare la parte istante ad una pena
pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro
10.000. Lo stesso meccanismo e la stessa sanzione, identica per
importo, sono previsti per l’analoga situazione nell’ambito delle contro-
versie di lavoro e previdenza, sempre nell’ipotesi in cui si discuta
dell’istanza di sospensione (art. 431 c.p.c.). Il chiaro intento è quello di
porre fine al fenomeno delle istanze meramente dilatorie o palesemen-
te non sorrette da motivi gravi e fondati, o comunque non idonee ad
arrecare alla parte istante gravissimo danno (per quanto riguarda le
controversie in materia di lavoro). Sempre con riferimento a questa
fase processuale, si stabilisce che l’ordinanza con cui il giudice dell’im-
pugnazione decide sulla istanza di sospensione della sentenza di I
grado (art. 351 c.p.c.) non possa essere oggetto di impugnazione
(allineando così il rito ordinario al rito lavoro - ex art. 431, comma 3,
c.p.c.). Viene poi introdotto fin da questa fase processuale un meccani-
smo acceleratorio già in vigore nel codice di procedura per i procedi-
menti di fronte al Tribunale (art. 281-sexies c.p.c.). Nell’ipotesi in cui il
giudice provveda sull’istanza di sospensione con ordinanza (non impu-
gnabile) in prima udienza (quindi con tutte le garanzia di partecipazio-
ne delle parti), egli potrà contestualmente, quando ritenga la causa
matura per la decisione, invitare le parti, previa precisazione delle
conclusioni, a discutere la causa alla stessa udienza o ad una succes-
siva, e potrà pronunciare sentenza all’esito della discussione, dando
lettura del dispositivo e di una motivazione concisa in cui siano espo-
ste le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quando invece per la decisione sulla sospensione sia stata fissata una
specifica udienza prima dell’udienza di merito, sarà comunque neces-
saria la fissazione di una successiva udienza per la decisione della
causa, per garantire il rispetto dei termini a comparire.

2)Trattazione dell’appello Ferma restando la collegialità della trattazione della causa in appello,
l’art. 27, lett. b), legge n. 183 cit. prevede ora la possibilità di affidare
l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti il collegio,
da individuarsi con provvedimento presidenziale (art. 350, comma 1,
c.p.c.); molto probabilmente l’attività istruttoria sarà delegata al relatore
della causa, secondo una prassi informale peraltro già in uso presso
varie Corti d’Appello.

3) Decisione dell’appello È possibile anche in via ordinaria l’applicazione diretta dell’art.
281-sexies c.p.c., ossia la decisione a seguito di trattazione orale
già prevista per i procedimenti di fronte al Tribunale (vedi n.1).

4) Inappellabilità della
sentenza nel giudizio
ex art. 445-bis c.p.c.

Il Dl n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, contenente disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ha introdotto (art. 38) l’accer-
tamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis c.p.c.), con l’inten-
to di porre un poderoso filtro all’accesso alla tutela giudiziale e risolvere
speditamente le controversie in materia di prestazioni di invalidità assi-
stenziali (invalidità civile, cecità e sordità civili, handicap, disabilità) e di
invalidità Inps (pensione di inabilità e assegno di invalidità ex legge n.
222/1984). Il soggetto che intenda proporre, in via giudiziale, domanda
di riconoscimento dei propri diritti nelle controversie di invalidità, deve
formulare una «istanza di accertamento tecnico» per la verifica delle
condizioni sanitarie legittimanti la pretesa da far valere in giudizio. Il
procedimento richiama le norme sull’accertamento tecnico preventivo
in materia civile (art. 696-bis c.p.c.), nonché le disposizioni di cui all’art.
10, comma 6-bis, Dl n. 203/2005 (conv. in legge n. 248/2005: sono
le disposizioni sulla consulenza tecnica in materia di invalidità)
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e all’art. 195 c.p.c. cui si rimanda. La modifica contenuta nella legge di
stabilità riguarda il regime impugnatorio della statuizione giudiziale, nel-
l’ipotesi in cui non vi sia accordo sul contenuto dell’accertamento e si
apra la fase contenziosa giudiziale vera e propria. Deve curiosamente
osservarsi che nella originaria versione della norma contenuta nel de-
creto n. 98/2011, la sentenza pronunciata ai sensi del comma 6 dell’art.
445-bis era ritenuta inappellabile, inciso poi scomparso in sede di con-
versione.Essendo ora inserita nuovamente la regola della non impugna-
bilità della decisione, non possono che riproporsi i dubbi interpretativi,
momentaneamente accantonati, ma comunque emersi con riferimento
all’accertamento dei requisiti extrasanitari, non essendo chiaro se in
questa fase contenziosa di fronte al giudice si debba discutere solo del
requisito sanitario o anche del diritto alla prestazione più in generale. Se
da una parte, infatti, pare evidente la finalizzazione dell’intera procedura
di cui all’art. 445-bis c.p.c. ad una statuizione definitiva ed ante causam
sul requisito sanitario, tuttavia non estendere il giudizio, una volta instau-
ratosi, all’intero diritto alla prestazione globalmente considerata costitui-
sce interpretazione se non altro non perfettamente allineata con le
esigenze di economia processuale e di deflazione del contenzioso che
hanno spinto il legislatore ad intervenire così pesantemente su questa
materia. Vero è che, sotto un profilo squisitamente processuale, non
appare del tutto logico costringere l’ente previdenziale, che intenda
contestare il requisito sanitario, nella veste di attore-ricorrente, a prende-
re posizione su tutti i requisiti di una prestazione che potrebbe non aver
neanche esattamente individuato (in assenza di specificazione da parte
dell’interessato). Ma questi saranno temi che potranno avere una miglio-
re risposta con la pratica giudiziaria ed in sede di applicazione concreta
della norma in questione. Quanto all’entrata in vigore, la regola di cui al
comma 2 dell’art. 27 (la non appellabilità delle sentenze che definiscono
il giudizio) dovrà essere coordinata con la norma (art. 38, comma 2, Dl n.
98/2011) che fissa al 1° gennaio 2012 la data di entrata in vigore delle
disposizioni sul nuovo procedimento per l’accertamento del requisito
sanitario (secondo il criterio delle istanze e/o ricorsi depositati dopo tale
data e non per i giudizi in corso). In ogni caso può fin d’ora ritenersi che
la regola della inappellabilità potrà essere applicata solo alle sentenze
depositate non prima che siano trascorsi trenta giorni dall’entrata in
vigore della legge di stabilità.

MISURE PER LA RIDUZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE
DI FRONTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE CORTI D’APPELLO (art. 26 legge n. 183/2011)

Giudizi pendenti
in Cassazione (*)

Per i giudizi pendenti in Cassazione, dai ricorsi aventi ad oggetto le pronunce
pubblicate prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, si fa
quindi riferimento al momento di pubblicazione delle sentenze oggetto del
ricorso in cassazione.

Giudizi di fronte
alla Corte d’Appello (*)

Per i giudizi di fronte alla Corte d’Appello, la pendenza da oltre 2 anni prima
dell’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2012): qui il criterio è dato
semplicemente dalla pendenza del ricorso in appello.

* Per questi giudizi, che evidentemente il legislatore ritiene già «maturi», viene allestito un meccanismo di verifica
dell’effettivo interesse alla loro prosecuzione. La cancelleria provvederà ad avvisare le parti costituite dell’onere di
presentazione di una istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento che le impugnazioni si intendono
rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato,
dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione.
Tale dichiarazione dovrà pervenire entro 6 mesi (termine perentorio) dalla ricezione dell’avviso. In caso di silenzio
della parte o delle parti interessate alla decisione, o di dichiarazione tardiva, il presidente del collegio dichiarerà
l’estinzione con decreto. Probabilmente nel pensiero del legislatore i maggiori aggravi di lavoro per le cancellerie
(ricognizione dei fascicoli, individuazione delle parti e redazione avvisi) saranno compensati da una auspicabile
riduzione delle giacenze eliminando quei procedimenti per i quali non sussiste un interesse reale alla decisione.

IMPIEGO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEL PROCESSO CIVILE
(art. 25 legge n. 183/2011)

Con una serie di interventi mirati su numerose norme del codice di procedura civile, nonché sulle norme
relative alla notificazione degli atti ad opera degli avvocati personalmente (legge n. 53 del 21 gennaio
1994), l’art. 25 legge n. 183/2011 introduce lo strumento della posta elettronica certificata (Pec) quale
modalità d’elezione per la comunicazione degli atti. In particolare:
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Contenuto degli atti
di parte

a) Quanto al contenuto degli atti di parte (art. 125 c.p.c.: citazione,
ricorso, comparsa, controricorso, precetto), il difensore deve inserire
obbligatoriamente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio numero di fax. La regola, già presente,viene arricchita dalla
specificazione che dovrà essere indicato solo l’indirizzo di posta elet-
tronica certificata comunicato al proprio ordine. Per i ricorsi in cassa-
zione (art. 366 c.p.c.) qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio a
Roma, ovvero non abbia indicato l’indirizzo di Pec comunicato al
proprio ordine, le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria
della Corte di cassazione.

Comunicazioni
e notificazioni

b) Per quanto riguarda la norma generale sulle comunicazioni e notifica-
zioni (art. 136 c.p.c.), la disciplina articolata su due commi (il 2 e il 3) viene
riscritta. Secondo il previgente comma 2 il biglietto di cancelleria era
consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilasciava ricevuta,
oppure era rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. Ai sensi dell’art.
25 della legge di stabilità, a partire dal trentesimo giorno successivo al 1°
gennaio 2012, il biglietto viene consegnato dal cancelliere al destinatario,
che ne rilascia ricevuta, oppure è trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente
la sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici.
Il comma 3 che prevedeva per le comunicazioni l’uso del fax o della posta
elettronica, viene ora sostituito dalla previsione dell’utilizzo generalizzato
della posta elettronica certificata (quale mezzo alternativo alla consegna
a mano al destinatario), o, quando questo non sia possibile, dalla trasmis-
sione a mezzo fax in alternativa alla consegna all’ufficiale giudiziario per
la notifica. Abbiamo quindi una precisa indicazione dei metodi di comuni-
cazione e/o notificazione degli atti, secondo l’ordine di preferenza:
- consegna a mani con ricevuta o trasmissione a mezzo Pec (comma 2);
- telefax o notifica all’ufficiale giudiziario quando siano impraticabili i mezzi
sub a) (comma 3).

Abrogazioni Le regole previste dal nuovo art. 136 c.p.c. valgono in generale; sono
conseguentemente abrogati i riferimenti al telefax o alla posta elettro-
nica ordinaria quali mezzi per la comunicazione delle sentenze (art.
133 c.p.c.), delle ordinanze (art. 134 c.p.c.), per lo scambio delle
comparse e memorie (art. 170 c.p.c.), per la comunicazione delle
ordinanze istruttorie (art. 176 e 183 c.p.c.), del processo verbale del
pignoramento (art. 518 c.p.c.) o della relazione di stima nella espro-
priazione immobiliare (art. 173-bis delle disp. att. c.p.c.) ai creditori e
debitori che lo richiedano.

Intimazione ai testimoni L’intimazione ai testimoni (art. 250 c.p.c.) potrà essere effettuata dal
difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento o a mezzo di Pec o a mezzo
telefax.

Modalità di notificazione
degli atti da parte degli avvocati

Per quanto riguarda le modalità di notificazione degli atti da parte
degli avvocati, viene introdotta la possibilità della notifica a mezzo
Pec oltre che tramite posta ordinaria (art. 25, comma 3 e ss. legge n.
183/2011).

NORME IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA (art. 28 legge n. 183/2011)
Contributo unificato Il contributo unificato di cui all’art. 13 Dpr n. 115/2002 è aumentato

della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i
processi dinanzi alla Corte di Cassazione. L’aumento si applica
anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impu-
gnato è pubblicato o depositato successivamente alla data del 1°
gennaio 2012.

Domanda riconvenzionale
o di chiamata in causa

Nel caso di domanda riconvenzionale o di chiamata in causa, cui
consegue l’aumento del valore della causa, la parte deve farne
espressa dichiarazione e procedere al pagamento del contribu-
to. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono
domanda riconvenzionale o richiesta di chiamata in causa o interven-
to autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a versare
un contributo autonomo determinato in base al valore della domanda
proposta.
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ASSENZA DI CONTESTAZIONE CONTESTAZIONE
Il giudice omologa l’accertamento del requisito
sanitario conformemente alle conclusioni del
Ctu, provvedendo sulle spese, con decreto non
impugnabile né modificabile

Deposito del ricorso in cancelleria entro 30 giorni
dalla formulazione della dichiarazione di dissenso
(termine perentorio)

Notifica del decreto agli enti Specificazione motivi di contestazione
Verifica dei requisiti extra-sanitari
Pagamento della prestazione entro 120 giorni

Sentenza appellabile (accertamento requisito sa-
nitario)

L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
 NELLE CAUSE DI INVALIDITÀ DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 

(art. 445-bis c.p.c.)

PRESUPPOSTI

(ricorsi depositati dal 1° gennaio 2012)

Controversie in materia di invalidità civile,
cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità,

pensione di inabilità, assegno di invalidità
(ricorsi depositati dal 1° gennaio 2012)

PROCEDIMENTO

Deposito di istanza di accertamento tecnico
Tribunale nel cui circondario
 il ricorrente ha la residenza

Espletamento operazioni peritali
Art. 10, comma 6-bis d.l. n. 203/2005

Art. 195 c.p.c.

Decreto di fissazione udienza
nomina Ctu

Fissazione data inizio operazioni peritali

Il giudice fissa con decreto notificato alle parti
il termine non superiore a 30 giorni

per la dichiarazione con atto scritto depositato in cancelleria
circa la volonta’ di contestazione delle conclusioni del Ctu
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Barbara Massara Consulente del lavoro in Roma

Ridotto l’acconto Irpef di novembre:
così gli effetti sulle pensioni

Cosa cambia
La novità non consiste in una riduzione dell’impo
sta del reddito delle persone fisiche, ma solo in un
differimento del versamento, in quanto il 17%
dell’imposta complessivamente dovuta per il
2011 anziché essere versato come acconto entro
il prossimo 30 novembre (cioè in occasione della
scadenza del secondo acconto) dovrà essere paga
to come saldo della dichiarazione dei redditi pre
disposta il prossimo anno (e cioè entro il prossimo
16 giugno 2012 per chi presenta l’Unico o con la
pensione del mese di luglio, per chi si avvale
dell’assistenza fiscale).
La norma ha quindi l’unica funzione di consentire
al pensionato di avere una maggiore disponibilità
finanziaria a fine anno 2011 (e quindi in occasione
delle festività natalizie), sebbene poi lo stesso dovrà
successivamente restituire all’Erario le imposte
temporaneamente non versate, e cioè al momento
del versamento del saldo Irpef.
L’agevolazione riguarda esclusivamente l’Irpef,
mentre non trova applicazione per le altre imposte
anch’esse dovute in acconto (e cioè l’Ires o l’Irap).

La riduzione per chi ha presentato il 730
Nel comunicato stampa le Finanze spiegano che
per i soggetti (compresi i pensionati) che si sono
avvalsi dell’assistenza fiscale, e cioè quelli che
hanno presentato il 730, la riduzione dell’acconto
dovrà essere obbligatoriamente operata dal sosti
tuto d’imposta.
Posto che gli enti previdenziali, così come la mag
gior parte dei sostituti d’imposta, non hanno avuto
a disposizione il tempo necessario per riconoscere

la riduzione dell’acconto nel mese di novembre, in
quanto la pensione era già stata elaborata, questi
dovranno procedere alla restituzione del maggior
acconto trattenuto con il mese di dicembre, cioè
all’interno della pensione erogata in quel mese.
Nel caso in cui, precisano le Finanze, i sostituti
non siano in grado di restituire le maggiori impo
ste nel mese di dicembre, e cioè in caso di inca
pienza delle ritenute dovute per il mese di dicem
bre (situazione che ovviamente non dovrebbe ri
guardare gli enti previdenziali che gestiscono un
numero assai elevato di pensionati), il rimborso
dovrà avvenire nei mesi successivi.

Gli obblighi del sostituto
Sul sostituto grava pertanto l’obbligo di procedere
al ricalcolo dell’acconto, determinare la maggior
imposta trattenuta, per poter così restituire la stes
sa al pensionato e recuperarla poi con l’Erario.
Non si tratta di un’attività del tutto nuova, in
quanto già nel 2009 era stata adottata la misura
dello slittamento del versamento di una parte del
l’acconto, con conseguente impegno del sostituto
ad effettuare gli adempimenti conseguenti.
Al fine di ricalcolare l’acconto, il sostituto, non
disponendo della dichiarazione (730) né del pro
spetto di liquidazione (730/2), in quanto tali do
cumenti sono in possesso solo del pensionato e di
chi ha elaborato la dichiarazione, dovrà operare
partendo dall’importo degli acconti (primo e se
condo) indicati nel 730/4, che complessivamente
ammontano al 99% dell’imposta dovuta e ripro
prozionarli affinchè rappresentino invece l’82%
dell’irpef totale.
In tale modo si potrà quantificare l’Irpef da rim
borsare, pari alla differenza tra il maggior acconto
versato del 99% e quello ridotto dell’82%.

L’operazione matematica che l’Ente sostituto è
chiamato ad effettuare è la seguente:
q (primo acconto 2011 + secondo acconto 2011
ex 730/4)/99 x 82 = nuova misura dell’acconto
pari all’82%
q (primo acconto 2011 + secondo acconto 2011)
- nuova misura dell’acconto dell’82% = irpef da
rimborsare.

Il Governo ha tagliato l’acconto dell’Irpef di 17
punti percentuali riducendolo dal 99% all’82%.
La riduzione è stata prevista dal Dpcm 21 no
vembre 2011, pubblicato sulla G.U. 25 novem
bre 2011, n. 275, in attuazione di quanto prece
dentemente disposto dall’art. 55 del Dl n. 78/
2010 da ultimo modificato dalla legge di stabilità
2012
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Nel caso invece di versamento dell’acconto in
un’unica soluzione, cioè del solo versamento del
secondo acconto (in quanto il primo acconto era
di importo inferiore a 202 euro), il ricalcolo sareb-
be più semplice in quanto consterebbe dell’unica
operazione di seguito indicata:
q (secondo acconto 2011 ex 730/4)/99 x 82 =
nuova misura dell’acconto pari all’82%.

Esempio
Ipotizziamo che nel 730/4 ricevuto lo scorso giugno
2011 fossero stati indicati i seguenti debiti Irpef
2011:
1° acconto 500,00 euro
2° acconto 700,00 euro
Le operazioni di calcolo da effettuare, per determi-
nare l’Irpef da rimborsare a seguito del ricalcolo
dell’acconto nella misura dell’82%, sono le seguenti:
(500 euro + 700 euro)/99 x 82 = 994 euro (ricalcolo
acconto 2011)
(500 euro + 700 euro) - 994 euro = 206 euro (Irpef
da rimborsare)
Il sostituto dovrà rimborsare con la pensione di di-
cembre l’importo di 206,00 euro.

L’Irpef da rimborsare dovrà essere esposta ed ero
gata nella pensione di dicembre con apposita voce
paga (ad esempio restituzione acconto Irpef).
Contestualmente però l’Ente sostituto dovrà recu
perare nei confronti dell’Erario le stesse somme
rimborsate al pensionato.
Sebbene le modalità con cui effettuare il rimborso
non siano state ancora rese note, in analogia con

quanto accaduto nel 2009, l’Irpef restituita potrà
essere direttamente scomputata dalle ritenute di di
cembre o dei mesi successivi (cd. compensazione
interna, da indicare in modo distinto nel quadro Sx
del modello 770.2012 redditi 2011) o esposta nel
modello F24 (cd. compensazione esterna) con l’ap
posito codice tributo che dovrà essere istituito (nel
2009 il codice tributo istituito fu il 4035).

La riduzione per chi ha presentato l’Unico
Il pensionato che non si è avvalso dell’assistenza
fiscale, ma ha presentato il modello Unico 2011
reddito 2010, e che non ha fatto in tempo entro lo
scorso 30 novembre a ricalcolare l’acconto ed a
versarlo in misura ridotta, potrà procedere a recu
perare la maggiore Irpef versata (pari al 17% del
l’imposta complessivamente dovuta per il 2010)
esclusivamente con il sistema della compensazio
ne esterna nel modello F24.
Dovrà pertanto prima ricalcolare l’acconto dovuto
(in misura pari all’87% dell’importo indicato nel
rigo Rn33 del modello Unico 2011 reddito
2010), determinare il credito (cioè la differenza
tra i due acconti già versati e quello ricalcolato), e
poi indicare tale credito nel modello F24 nella
sezione erario e nella colonna «importi a credito»,
utilizzando l’apposito codice tributo che a breve
dovrà essere istituito.
Il pensionato potrà, per esempio, utilizzare questo
credito in compensazione del versamento del sal
do dell’Ici 2011 dovuta sulla seconda casa entro il
prossimo 16.12.2011.

DPCM 21 NOVEMBRE 2011 (G.U. 25 NOVEMBRE 2011, N. 275)

Oggetto: Differimento del versamento dell’acconto Irpef per gli anni 2011 e 2012.

Articolo 1  Differimento del versamento di acconti d’imposta

1. Il versamento di 17 punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo d’imposta 2011 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il
medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell’art. 17 Dpr n. 435 del 7 dicembre 2001.
2. Il versamento di 3 punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto
per il periodo d’imposta 2012 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il
medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell’art. 17 del Dpr n. 435 del 7.12.2001.
3. Ai contribuenti che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno già provveduto al pagamento
dell’acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d’imposta in misura
corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 241 del 9.7.1997.
4. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo
conto del differimento previsto dal comma 1 e dal comma 2.
5. Il differimento di cui ai commi 1 e 2 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. I sostituti d’imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le
maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre 2011. Le somme restituite
possono essere scomputate dal sostituto d’imposta ai sensi del Dpr n. 445 del 10.11.1997.

Il testo del decreto
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Le procedure per la domanda
di lavori usuranti

In attuazione dell’art. 4 del Dlgs n. 67 del 21 aprile 2011 il Ministero del lavoro ha emanato il decreto
20 settembre 2011 attuativo che disciplina le modalità procedurali per la richiesta agli enti previden
ziali di pensionamento anticipato in quanto addetti ai lavori usuranti. Il decreto inoltre individua la
periodicità dell’invio delle comunicazioni a carico dei datori di lavoro in relazione ai lavoratori notturni
e addetti alla linea catena. Il Ministero del lavoro, con la nota del 28 novembre 2011, prot. n.
4724, ha fornito le prime indicazioni operative per ciò che concerne le comunicazioni obbligatorie da
parte del datore di lavoro interessato. Il procedimento amministrativo che gli enti previdenziali devono
realizzare prima di dare via al pensionamento anticipato è estremamente complesso in quanto basato
innanzitutto sull’accertamento dei requisiti quali il lavoro notturno e quello degli addetti al lavoro a
catena, in secondo luogo sulla verifica delle risorse stanziate in relazione alla decorrenza dei trattamenti.
Prima di esaminare le modalità procedurali previste nel nuovo decreto, facciamo il punto della disciplina
dei lavori usuranti in termini di soggetti beneficiari e requisiti pensionistici agevolati

Beneficiari
La norma individua in sintesi le seguenti attività come meritevoli della tutela dell’anticipo della
pensione di anzianità:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti dal Dlgs n. 66 dell’8 aprile 2003, che possano far valere una
determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
1) lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno
(periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei
ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che
maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e
il 30 giugno 2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1°
luglio 2009;
2) al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo
tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
c) lavoratori addetti alla cd. «linea catena»: per i lavoratori addetti alla linea catena che devono
essere alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa Inail per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco allegato si devono applicare i criteri per l’organizzazione
del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c. Con tale riferimento si intende il vincolo dell’osservanza, in
conseguenza dell’organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione
della prestazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del
cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a
selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal Dlgs n. 67/2011.
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del
veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.
Tutti i predetti soggetti limiti devono dimostrare un limite minimo di permanenza lavorativa all’interno
delle predette attività usuranti:
q almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività
lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
q almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1°
gennaio 2018.
Beneficio - Il beneficio pensionistico previsto consiste nell’anticipazione dell’età anagrafica ri-
chiesta per l’accesso alla pensione di anzianità come attualmente previsto e nella riduzione delle
quote di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247/2007 (si vedano le tabelle riportate.

Pietro Gremigni Esperto in materia previdenziale
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Il beneficio riguarda anche i lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti, e che
raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti). In questo caso tuttavia la riduzio-
ne del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla
legge n. 247 del 2007, per i lavoratori autonomi (v. ultima delle Tabelle successive).

PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA TRA IL 2008 E IL 2012
Requisiti per la generalità
dei lavoratori dipendenti Requisiti per i lavoratori usurati

1.7.2008 -
30.6.2009

35 anni di contributi e 58 anni
di età

1.7.2008 -
30.6.2009 35 anni di contributi e 57 anni di età

1.7.2009 -
31.12.2009

Quota 95 con almeno 59 anni
di età(*)

1.7.2009 -
31.12.2009 Quota 93 con almeno 57 anni di età

2010 Quota 95 con almeno 59 anni
di età(*) 2010 Quota 94 con almeno 57 anni di età

1.1.2011 -
31.12.2012

Quota 96 con almeno 60 anni
di età(*)

1.1.2011 -
31.12.2012 Quota 94 con almeno 57 anni di età

(*) Almeno 35 anni di anzianità contributiva.

PENSIONI CON DECORRENZA 1.1.2013
Requisiti per la generalità dei lavoratori dipendenti Requisiti per i lavoratori usurati
Quota 97: con almeno 35 anni di anzianità contributi-
va e 61 anni di età anagrafica. Quindi la quota si
raggiunge o con 61 anni e 36 anni di contribuzione
oppure 62 anni e 35 anni di contribuzione.

Quota 94: raggiungibile, fermo restando il requisito di
almeno 35 anni di anzianità contributiva con:
- 59 anni
- 60 anni
- 58 con almeno 36 anni di anzianità.

REQUISITI ANAGRAFICI E DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER I LAVORATORI NOTTURNI
Giorni di lavoro

notturno per anno 2009 2010 2011 2012 2013

Da 64 a 71 Quota 93
Età 58

Quota 94
Età 58

Quota 94
Età 59

Quota 94
Età 59

Quota 94
Età 60

Da 72 a 77 Quota 93
Età 57

Quota 94
Età 57

Quota 94
Età 58

Quota 94
Età 58

Quota 94
Età 59

Requisiti per la generalità
dei lavoratori autonomi(*) Requisiti per i lavoratori usurati

1.7.2008 -
30.6.2009

35 anni di contributi e 59 anni
di età

1.7.2008 -
30.6.2009 35 anni di contributi e 58 anni di età

1.7.2009 -
31.12.2009

Quota 96 con almeno 60 anni
di età(**)

1.7.2009 -
31.12.2009 Quota 94 con almeno 58 anni di età

2010 Quota 96 con almeno 60 anni
di età(**) 2010 Quota 95 con almeno 58 anni di età

1.1.2011 -
31.12.2012

Quota 97 con almeno 61 anni
di età(**)

1.1.2011
-31.12.2012 Quota 95 con almeno 58 anni di età

(*) Per i lavoratori che conseguono la pensione sommando anche i contributi versati nella gestione Inps autonomi, la pensione verrà
erogata coi requisiti della gestione autonoma, ridotti.
(**) Almeno 35 anni di anzianità contributiva.

Domanda all’ente previdenziale
Il lavoratore addetto ad una delle lavorazioni indicate e in possesso dei requisiti per accedere al
pensionamento deve presentare domanda all’ente entro il 31 marzo dell’anno di maturazione dei
requisiti agevolati (art. 2 Dlgs n. 67/2011).
La domanda, presentata all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere
corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello
svolgimento delle attività e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei
requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento.
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La domanda deve:
1) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, dei benefici;
2) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative;
3) contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative, la corrispondente documentazione
minima necessaria indicata nella Tabella A allegata al presente decreto.
I documenti minimi da allegare alla domanda sono indicati in modo specifico nell’Allegato al
decreto e variano in base alla tipologia dell’attività usurante e in funzione della dimostrazione della
sussistenza del rapporto oppure del l’adibizione alle attività in questione.
La documentazione va prodotta in copia che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile
per il lavoratore, entro 30 giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della
medesima. Inoltre deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di
conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la
documentazione in originale.
In ogni caso l’art. 2 del Dlgs n. 67/2011 prevede che la presentazione della domanda oltre i
termini stabiliti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
a) 1 mese, per un ritardo della presentazione compreso in 1 mese;
b) 2 mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra 1 mese e 2 mesi;
c) 3 mesi per un ritardo della presentazione di 3 mesi ed oltre.

Decorrenza
Il Dlgs n. 67/2011 e il Dm 20 settembre 2011 non prevedono termini di decorrenza della pensione
maturata con requisiti ridotti in virtù dei benefici per gli addetti ai lavori usuranti, ciò fa concludere
che siano applicabili le ordinarie decorrenze o finestre di uscita, ossia 12 mesi dopo dalla data
di maturazione dei requisiti pensionistici ridotti.
Come indicato nella Tabella successiva e nell’ultima parte del paragrafo precedente, due sono le
situazioni che possono fare slittare la decorrenza ordinaria:
q la presentazione in ritardo della domanda all’ente previdenziale (massimo 3 mesi);
q l’insufficienza delle risorse stanziate rispetto all’ammontare delle domande di accesso al
beneficio.
Procedimento amministrativo - Nello schema alla pagina seguente indichiamo i passaggi suc-
cessivi alla presentazione della domanda.

Ricorsi
In relazione alle domande dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore
può promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro 30 giorni dalla comunicazione di
esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Decorso inutilmente il
termine di 90 giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.

Comunicazioni del datore di lavoro
L’art. 6 del Dm prevede 3 tipi di comunicazioni da parte del datore da effettuare tramite un
modello unico prelevabile dal sito web del Ministero e da effettuare nei confronti sia del Ministero
stesso che dell’ente previdenziale competente a cui il modello verrà inviato dal Ministero medesi-
mo:
1) una comunicazione ai fini statistici (art. 2, comma 5, Dlgs n. 67/2011) con cadenza annuale circa
il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni rientranti nel concetto
di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del Dlgs n. 67/2011), nonché, in caso di
svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale
tipologia (la violazione di tale comunicazione non è sanzionabile e va effettuata per l’anno 2011
entro il 31 marzo 2012, secondo quanto indicato dalla nota ministeriale 28 novembre 2011 e per
gli anni successivi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento);
2) una comunicazione (attualmente il mod. è il Lav-Not), con periodicità annuale, circa l’esecuzio-
ne di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici
(sanzione da 500 a 1.500 euro). Tale comunicazione non va effettuata qualora si sia proceduto alla
comunicazione del punto precedente, con l’indicazione dei lavoratori addetti al lavoro notturno;
3) una comunicazione da effettuare entro 30 giorni dall’inizio, sullo svolgimento del lavoro a
catena (sanzione da 500 a 1.500 euro).
Possono essere introdotte modalità diverse di esecuzione degli adempimenti di comunicazione



Guida alle Pensioni
IL SOLE 24 ORE

IN PRIMO PIANO
Usuranti

N
.2

-D
icem

bre
2011

26

Attività di monitoraggio:
Deve essere effettuata la 
valutazione di compatibilità della 
domanda con l’ammontare 
dell’onere finanziario in funzione 
dello stanziamento effettuato. In 
caso di supero delle disponibili-
tà, la decorrenza dei trattamenti 
pensionistici anticipati è  differita

Domanda presentata all’Ente 
previdenziale di iscrizione 

presso la sede territorialmente 
competente

Oppure Comunica l’accertamento 
positivo dei requisiti e il differimen-
to della decorrenza in virtù 
dell’insufficienza delle risorse

Attività di verifica dei requisiti 
rispetto alla:
- data di perfezionamento, per 
ogni lavoratore,  dei  requisiti 
pensionistici agevolati;
- alla data di presentazione 
della domanda di accesso

Entro il 31 dicembre 2011

Entro il 30 ottobre di ogni anno

Per le domande presentate entro il 
30.9.2011 per chi ha maturato i 
requisiti nel 2011

Per i requisiti maturati dal 2012 in poi

Così il procedimento amministrativo

Comunica l’accoglimento 
(o meno) della domanda 
e la prima decorrenza 
utile della pensione

tramite apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e gli enti previdenziali interessati. Non viene
indicato nel decreto il termine di comunicazione del lavoro notturno svolto nel 2010, in un primo
tempo previsto per lo scorso 30 settembre 2011 e poi eliminato dal Ministero in attesa del nuovo
termine (Min. lavoro, nota 14.9.2011).
Con la nota del 28 novembre 2011 il Ministero ufficializza il modello relativo a tutte le predette
comunicazioni (Mod. Lav-us) da utilizzare da parte dei datori di lavoro che dal 2011 svolgono le
predette attività usuranti. Oltre ai datori di lavoro possono utilizzare il modello anche:
- le imprese utilizzatrici nei contratti di somministrazione che impegnano i lavoratori nei lavori
a catena e notturno;
- i consulenti del lavoro e i soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro;
- gli agrotecnici in relazione agli adempimenti in materia di lavoro delle imprese agricole.
La compilazione del modello in via telematica avviene collegandosi al sito www.cliclavoro.gov.it.
e potrà essere modificato successivamente all’invio, purché entro il termine di scadenza previsto.
Il modello contiene in sintesi i seguenti dati principali:
1) una suddivisione in cinque tipologie di comunicazione:
- inizio lavoro a catena;
- lavoro usurante;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti;
2) una sezione «datore di lavoro» con i relativi dati;
3) sezioni relative agli enti previdenziali e assicurativi in cui devono essere specificate le
matricole e i codici di inquadramento;
4) una sezione che contiene l’elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività e dei
lavoratori usurati che lì operano;
5) una sezione dati di invio che viene compilata in automatico dal sistema.
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MINISTERO DEL LAVORO  DECRETO 20 SETTEMBRE 2011 (G.U. 26 NOVEMBRE 2011, N. 276)  STRALCIO

Oggetto: Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti.

Articolo 1
Domanda di accesso al beneficio

1. La domanda di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs n. 67 del 21 aprile 2011, di seguito denominato
«decreto legislativo» è presentata all’ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto,
secondo modalità definite dall’ente medesimo.
2. Ai fini della procedibilità dell’istanza, la domanda di cui al comma 1 deve:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, dei benefici di cui al dlgs;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), b), c) e d), del Dlgs, fermo restando che, relativamente alla lett. b), il rinvio al Dlgs n. 66 del 8
aprile 2003, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del
lavoro notturno;
c) contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a d),
del decreto legislativo, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella Tabella A
allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.
3. La documentazione di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs, prodotta in copia, che il datore è tenuto a
rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di
conservazione della medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione
di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la
documentazione in originale.

Art. da 2 a 5  Omissis.

Articolo 6
Modalità di rilevazione e comunicazione

1. Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, il datore di lavoro comunica
in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all’ente previdenziale interessato, attraverso la
compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali:
a) ai fini di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicità almeno annuale, il periodo o i
periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del
decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma
1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in
tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma;
b) ai fini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:
1) con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici;
2) entro 30 giorni dall’inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall’art. 1, comma 1, lett. c), del
Dlgs.
2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lett. b), si applica quanto previsto dall’art.
5, comma 3, del Dlgs.
3. Modalità diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con
apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali interessati.

Art. 7  Omissis.

Articolo 8
Ricorsi amministrativi

1. In relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate procedibili ma escluse comunque dal
beneficio, il lavoratore può promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla
comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 17
del Dlgs n. 124 del 23 aprile 2004. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua
decisione il ricorso si intende respinto.

Il testo del decreto ministeriale
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Tabella A
DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRESENTARE AI FINI DELLA PROCEDIBILITÀ

DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL BENEFICIO
LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI

Lavorazioni faticose e pe-
santi di cui all’art. 1, comma
1, del Dlgs n. 67/2011

Documenti che devono attestare la
sussistenza del rapporto di lavoro per
tutto il periodo di cui all’art. 1, comma
2, del Dlgs n. 67/2011

Documenti che de-
vono attestare l’adi-
bizione alle attività
per tutto il periodo
di cui all’art. 1, com-
ma 2, del Dlgs n.
67/2011

Ulteriore documenta-
zione necessaria

a) lavoratori impegnati in
mansioni particolarmente
usuranti (art. 2 Dm 19 mag-
gio 1999)

Almeno uno dei seguenti documenti:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l’Impie-
go di assunzione/ cessazione / varia-
zione rapporto di lavoro

- contratto di lavoro
individuale con indi-
cazione dell’inqua-
dramento e delle
mansioni del lavora-
tore

b) lavoratori a turni, di cui
all’art. 1, comma 2, lettera
g), Dlgs n. 66/2003, che pre-
stano la loro attività nel peri-
odo notturno come definito
alla lettera d) del predetto
comma 2, per almeno 6 ore
per un numero minimo di
giorni lavorativi all’anno non
inferiore a 78 per coloro che
maturano i requisiti per l’ac-
cesso anticipato nel periodo
compreso tra il 1° luglio
2008 e il 30 giugno 2009 e
non inferiore a 64 per coloro
che maturano i requisiti per
l’accesso anticipato dal 1°
luglio 2009

Almeno uno dei seguenti documenti:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l’Impie-
go di assunzione/ cessazione / varia-
zione rapporto di lavoro

Tutti i seguenti do-
cumenti:
- prospetto di paga
con indicazione del-
le maggiorazioni
per lavoro notturno
- contratto di lavoro
individuale indican-
te anche il contratto
collettivo nazionale,
territoriale, azienda-
le e il livello di in-
quadramento

b2) al di fuori dei casi di cui
al b1), lavoratori che presta-
no la loro attività per almeno
tre ore nell’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del
mattino di cui all’art. 1, com-
ma 2, lettera d), del Dlgs n.
66/2003, per periodi di lavo-
ro di durata pari all’intero
anno lavorativo

Almeno uno dei seguenti documenti:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l’impie-
go di assunzione/cessazione/varia-
zione rapporto di lavoro

Tutti i seguenti do-
cumenti:
- prospetto di paga
con indicazione del-
le maggiorazioni
par lavoro notturno
- contratto di lavoro
individuale indican-
te anche il contratto
collettivo nazionale,
territoriale, azienda-
le e il livello di in-
quadramento

c) lavoratori alle dipendenze
di imprese per le quali ope-
rano le voci di tariffa per
l’assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro di cui al-
l’elenco n. 1 contenuto nel-
l’allegato 1 del Dlgs n. 67/
2011, cui si applicano i crite-
ri per l’organizzazione del
lavoro previsti dall’art. 2100
c.c., impegnati all’interno di
un processo in serie, con-
traddistinto da un ritmo de-
terminato da misurazione di
tempi di produzione con
mansioni organizzative

Almeno uno dei seguenti documenti:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l’impie-
go di assunzione/cessazione/varia-
zione rapporto di lavoro

- contratto di lavoro
individuale con indi-
cazione dell’inqua-
dramento e delle
mansioni del lavora-
tore
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in sequenze di postazioni,
che svolgano attività carat-
terizzate dalla ripetizione
costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate
di un prodotto finale, che si
spostano a flusso continuo
o a scatti con cadenze brevi
determinate e dal’organiz-
zazione del lavoro o dalla
tecnologia, con esclusione
dagli addetti a lavorazioni
collaterali a linee di produ-
zione, alla manutenzione, al
rifornimento materiali, ad at-
tività di regolazione o con-
trollo computerizzato dalle
linee di produzione e al con-
trollo di qualità

d) conducenti di veicoli, di
capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibito a
servizio pubblico di traspor-
to collettivo

Almeno uno dei seguenti documenti:
- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto-di lavoro

LAVORATORI DIPENDENTI DA PP.AA.
Lavorazioni faticose e pesanti di cui all’art. 1,
comma 1, dal Dlgs n. 67/2011

Documenti

a) lavoratori impegnati in mansioni particolar-
mente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico atte-
stante:
a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansio-
ni particolarmente usuranti con allegata documentazione di
cui alla Iettera c) del Dlgs n. 67/2011 o altra equipollente di
cui alla lett. o);
b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche
amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

b1) lavoratori a turni, di cui all’art. 1, comma 2,
lettera g), Dlgs n. 66/2008, che prestano la loro
attività nel periodo notturno come definito alla
lettera d) del predetto comma 2 per almeno 6
ore per un numero minimo di giorni lavorativi
all’anno non inferiore a 78 per coloro che ma-
turano i requisiti per l’accesso anticipato nel
periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30
giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro
che maturano i requisiti per l’accesso anticipa-
to dal 1° luglio 2009.

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico atte-
stante:
a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con lavoro
notturno con allegata documentazione di cui alla lettera e)
del Dlgs n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o)
b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche
amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori
che per almeno tre ore nell’intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del ,mattino di cui al-
l’art. 1, comma 2, lettera d), del Dlgs. n. 66/
2003, per periodi di lavoro di durata pari all’in-
tero anno lavorativo.

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico atte-
stante:
a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno
tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del matti-
no per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorati-
vo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del Dlgs
n. 67/2001 o altro equipollente di cui alla lettera o);
b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche
amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

d) conducenti di veicoli, di capienza complessi-
va non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio
pubblico di trasporto collettivo

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico atte-
stante:
a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come con-
ducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9
posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con
allegata documentazione di cui alla lettera e) del Dlgs n.
67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);
b) il servigio complessivamente svolto presso le pubbliche
amministrazioni e le relative retribuzioni percepite.
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MINISTERO DEL LAVORO  NOTA 28 NOVEMBRE 2011, PROT. N. 4724

Oggetto: comunicazioni di svolgimento: a) di attività faticose e pesanti, cd. usuranti (art. 2, comma 5, Dlgs
n. 67/2011); b) di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla «linea catena» ovvero dell’esecuzione
di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2,
Dlgs n. 67/2011  Dm 20 settembre 2011  Note operative per l’invio del modello «Lavus».

Con circolare n. 15 del 20.6.2011, in attesa della definizione del D.M. 20.9.2011 citato in oggetto, sono
state anticipate le modalità di comunicazione disciplinate dall’art. 5 del Dlgs n. 67 del 21 aprile 2011,
predisponendo il modello «Lavus» pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (www.lavoro.gov.it) e sul portale del lavoro (www.cliclavoro.gov.it).
Tale modello ha permesso ai datori di lavoro interessati di inviare in un unico punto di accesso le
informazioni richieste e indicate nell’allegato n. 1 della citata circolare, lasciando a questo Ministero il
compito di mettere a disposizione la comunicazione alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per
territorio nonché agli Istituti previdenziali, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Dlgs n. 67/2011.
Con la presente nota si forniscono i primi indirizzi operativi per la compilazione del modello «Lavus», alla
luce delle novità introdotte dal citato D.M. 20 settembre 2011.

Soggetti obbligati
Le comunicazioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e b), del Dm 20.9.2011, riguardano tutti i datori di
lavoro che  a partire dall’anno 2011  svolgono le lavorazioni faticose e pesanti di cui all’art. 1, comma 1,
lett. da a) a d), del Dlgs n. 67/2011.
Tali comunicazioni possono essere effettuate direttamente dai datori di lavoro o, «anche per il tramite dell’asso
ciazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12 del 11.1.1979».
Si reputa utile, pertanto, identificare i soggetti che, allo stato della normativa, rientrano nella categoria di
coloro che possono inviare la comunicazione in oggetto, unitamente ai prerequisiti per poter legittimamente
essere abilitati ad operare tramite il modello messo a disposizione online da questo Ministero.
Essi sono:
a) i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
b) le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori «somministrati», impegnati nel «lavoro a catena» e nel
«lavoro notturno»;
c) i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 12 dell’1.1.1979, a compiere per
conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del
personale dipendente;
d) gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’amministrazione del personale
dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che
abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione, secondo quanto chiarito dalla
Direzione generale per l’Attività Ispettiva con nota 6.5.2011prot. n. 25/II/0007234.
Per la compilazione del modello on line e gli adempimenti previsti dall’art. 6 del Dm 20 settembre 2011, i
datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati dalla legge ad agire in nome e per conto devono accreditarsi al
sistema, con le modalità indicate da questo Ministero nell’apposita sezione del portale cliclavoro, raggiungibile
attraverso il seguente link: www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx. Al momento del
l’accreditamento gli stessi devono autocertificare il possesso dei prerequisiti, fatte salve le verifiche in ordine
alla veridicità di quanto dichiarato da parte dell’Amministrazione. In un apposito Quadro denominato «Dati
invio», presente nel modello «Lavus», il soggetto che effettua la comunicazione, se diverso dal datore di
lavoro, deve indicare la categoria di appartenenza tra quelle sopra indicate, nonché il proprio codice fiscale.

Tipologia e tempi di comunicazione
Secondo l’art. 6 del Dm 20.5.2011, con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, il
datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica, attraverso la compilazione del modello Lavus:
a) ai fini del monitoraggio (art. 2, comma 5, del Dlgs n. 67/2011) dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni cd.
usuranti, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni
di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo (lavori di cui al Dm 19.5.1999, lavoro notturno,
lavoro «a catena», conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo). In caso di svolgimento
di lavoro notturno, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro
rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla sottostante lettera b), numero 1. In assenza di
specifiche indicazioni da parte del legislatore, si ritiene di individuare, quale termine massimo per l’effettuazione
degli adempimenti appena descritti il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;
b) ai fini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del Dlgs n. 67/2011:

Il testo della nota del Ministero del lavoro
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1) con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari
turni periodici. Tale comunicazione può non essere dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l’analogo
adempimento previsto alla precedente lettera a), indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro
notturno svolti;
2) entro 30 giorni dall’inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall’art. 1, comma 1, lett. c), del decreto
legislativo (cd. lavoro «a catena»).
Si sottolinea che, a norma dell’art. 5, comma 3, del Dlgs n. 67/2011, in caso di omissione delle comunicazioni di
cui alla lettera b), si applicano le sanzioni amministrative da 500 euro ad 1.500 euro, previa diffida ad
adempiere. Un volta compilato il modello Lavus, attraverso la cooperazione applicativa e/o le caselle di posta
elettronica certificata, il Ministero del lavoro metterà a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro e delle
sedi previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro (o dagli altri soggetti
abilitati ad agire in loro nome e per conto). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Dm 20 settembre
2011, modalità diverse di esecuzione degli adempimenti sopra descritti potranno essere introdotte con apposite
convenzioni tra il Ministero del lavoro e gli Enti previdenziali interessati.

Compilazione Modello «Lavus»
Come sopra ricordato, il modello permette di effettuare tutte le comunicazioni previste dall’art. 6 del D.M.
20.9.2011. Pertanto, saranno previste cinque tipologie di comunicazione:
 «Inizio lavoro a catena» (art. 5, comma 2, Dlgs n. 67/2011);
 «Lavoro usurante Dm 1999» (art. 2, comma 5, Dlgs n. 67/2011);
 «Lavoro usurante notturno» (art. 2, comma 5, Dlgs n. 67/2011 e art. 5, comma 1, Dlgs n. 67/2011);
 «Lavoro usurante a catena» (art. 2, comma 5, Dlgs n. 67/2011);
 «Lavoro usurante autisti» (art. 2, comma 5, Dlgs n. 67/2011).
La Sezione  Datore di lavoro permette di indicare i riferimenti dell’azienda che effettua le attività. Per
riempire i campi obbligatori (contrassegnati da un asterisco *) relativi all’indirizzo della sede legale, è
necessario compilare il campo Comune sede legale, ricercandolo e selezionandolo tramite l’apposito tasto.
Le successive tre Sezioni consentono di inserire i dati con i quali le aziende sono iscritte agli enti
previdenziali. In particolare:
 nella Sezione  Inps il datore di lavoro deve inserire la o le matricole Inps e i codici relativi all’inquadra
mento assegnati dall’Inps all’azienda all’atto di iscrizione;
 nella Sezione  Inailil datore di lavoro deve inserire il codice cliente attribuito dall’lnail al momento
dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
 nella Sezione  Altri enti il datore di lavoro deve indicare l’ente previdenziale al quale l’azienda risulta
iscritta e il rispettivo codice ad esso attribuito. Nella medesima sezione occorre inoltre indicare il numero di
iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo delle imprese artigiane, indicando altresì il settore di attività
con il quale l’azienda risulta iscritta, secondo la classificazione Ateco 2007.
La Sezione  Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività consente di inserire tutte le sedi
territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività oggetto della comunicazione.
Il modello va compilato indicando, per ciascuna unità produttiva, tutti i dati richiesti.
Per ciascuna unità produttiva indicata, è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati nelle attività
oggetto di comunicazione.
Tra di essi si segnala la necessità di inserire i dati identificativi (Nome, Cognome e codice fiscale  facoltativi nel
caso di comunicazione di inizio lavoro a catena) oltre a:
 la data inizio attività in caso di tipologia modulo «Inizio lavoro a catena»;
 il numero giorni di effettivo svolgimento di lavoro usurante/intero anno lavorativo nelle altre casistiche di
tipologia.
Il sistema permette di salvare le informazioni e l’inserimento verrà confermato da un riepilogo dei dati
sotto forma di tabella riassuntiva. In caso di errore, sarà possibile eliminare i dati erroneamente inseriti.
Purtuttavia, nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, il soggetto che ha effettuato
la comunicazione potrà inviare un nuovo modulo (che sostituisce l’invio precedente) esclusivamente entro
la data di scadenza indicata per ciascuna tipologia di comunicazione. Si sottolinea che non sarà possibile
inviare l’annullamento di modelli già inviati né tantomeno inviare tardivamente gli stessi.
La Sezione  Dati di invio, compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti in fase di
accreditamento, consente di individuare il soggetto che ha effettuato la comunicazione, se diverso dal
datore di lavoro, e la tipologia di comunicazione tra quelle previste dalla legge e disciplinate dall’articolo 6
del più volte citato decreto ministeriale.
Per completare la procedura di invio occorre cliccare su «invia modulo». Tutti i modelli saranno archiviati e
saranno consultabili nella pagina personale di accesso.

Servizio di assistenza
Ogni richiesta di chiarimento può essere inoltrata al servizio di assistenza attivato dalla Direzione generale
per le politiche dei servizi per il lavoro raggiungibile all’indirizzo aiutotecnicoco@lavoro.gov.it . Omissis.
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Silvano Imbriaci Avvocato in Firenze

Legittima la facoltà di scelta
tra invalidità e indennità di disoccupazione

L’Inps con circolare n. 138 del 26 ottobre
2011 fornisce alcune importanti istruzioni opera
tive imposte dal contenuto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 234 del 19 luglio
2011 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6,
comma 7, Dl n. 148 del 20 maggio 1993 nonché
l’art. 1 della legge di conversione n. 236/1993
nella parte in cui dette norme non prevedono, per i
lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di
invalidità, nel caso si trovino ad aver diritto ai
trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare
tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitata
mente al periodo di disoccupazione indennizzato

La questione e il quadro normativo
Il caso da cui nasce la decisione della Corte riguarda
una lavoratrice, titolare di assegno di invalidità par
ziale Inps (legge n. 222/1984), licenziata per ridu
zione di personale e assicurata contro la disoccupa
zione, che aveva dichiarato in sede di procedimento
amministrativo di voler optare per il trattamento di
disoccupazione, ritenuto più favorevole. Tale do
manda era stata tuttavia respinta dall’Inps, sulla ba
se della incompatibilità tra godimento dell’assegno
di invalidità e indennità di disoccupazione.
Tale incompatibilità, inizialmente non prevista(1), è
stata formalmente introdotta nel nostro ordina
mento dall’art. 6, comma 7, del Dl n. 148 del 20
maggio 1993, convertito in legge n. 236 del 19
luglio 1993(2). Successivamente, la rigidità del si
stema è stata in parte mitigata con la previsione
della facoltà per i titolari di assegno o di pensione
di invalidità di optare a favore del trattamento di
mobilità con conseguente temporanea sospensio
ne del trattamento di invalidità per tutto il periodo
di fruizione della mobilità (art. 2 del Dl n. 299 del
16 maggio 1994, convertito in legge n. 451 del 9

luglio 1994). La Corte Costituzionale, con la sen
tenza n. 218/1995, ha poi esteso di fatto tale
facoltà di opzione anche al periodo precedente il
Dl n. 299/1994, intervenendo sulla disciplina
della incompatibilità rigida prevista dall’art. 6,
comma 7, del Dl n. 148/1993, ma solo per quan
to riguarda l’indennità di mobilità.
Da qui l’invocata illegittimità della noma che, non
prevedendo analoga possibilità di scelta in presen
za dei requisiti per la disoccupazione, secondo il
giudice rimettente (Tribunale di Bologna, ordinan
za 4 maggio 2010) si porrebbe in contrasto con
l’art. 3 e con l’art. 38 della Costituzione.
Dal canto suo la giurisprudenza aveva sempre
difeso il principio della incumulabilità tra i due
trattamenti (cfr. Cass. n. 8239/2010).
La decisione della Corte Costituzionale è sostan
zialmente calibrata sulla disparità di trattamento
tra il titolare di assegno di invalidità avente diritto
alla indennità di mobilità e il titolare dell’assegno
di invalidità che abbia invece diritto alla indennità
di disoccupazione.
Infatti, la tesi, propugnata dall’Inps e dall’Avvocatu
ra dello Stato, contraria alla estensione del diritto di
opzione alla fattispecie di coesistenza tra prestazio
ne di invalidità e trattamento di disoccupazione,
muove sostanzialmente dalla impossibilità di porre
sullo stesso piano l’istituto della mobilità e quello
della disoccupazione, nettamente diversi quanto a
natura giuridica, presupposti di applicabilità e strut
tura. Come anche riferito dalla Corte di Cassazione
(cfr. Cass. n. 12737/2008) la disciplina della mobi
lità contiene delle peculiarità non esportabili alla
diversa prestazione di disoccupazione, a causa, pri
ma di tutto, della diversa natura dei due trattamen
ti. L’indennità di mobilità infatti «…risponde all’esi
genza di provvedere ai bisogni dei lavoratori dipen
denti da imprese rientranti nel campo di applicazione
dell’intervento straordinario di integrazione salariale,

(1) L’art. 10 della legge n. 887 del 22 dicembre 1984, pur prevedendo infatti la non cumulabilità dei trattamenti ordinari e
speciali di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria Ivs faceva
comunque salvo il trattamento di disoccupazione eventualmente eccedente l’importo del trattamento pensionistico.

(2) Il regime più rigoroso si può dire vigente fin dal dicembre 1992, essendo già previsto in analoghe disposizioni di decreti
legge non convertiti (art. 5 del Dl n. 478/1992, art. 5 del Dl n. 31/1993, art. 6, comma 7, del Dl n. 57/1993) i cui effetti
sono stati fatti salvi dal Dl n. 148/1993 e dalla relativa legge di conversione n. 236/1993.
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i quali siano divenuti definitivamente esuberanti e
non possano perciò conservare il posto di lavoro»
(Cass. cit.) ed è quindi legata ad obiettivi di politica
economica e sociale. Si configura, dunque, come
un trattamento di disoccupazione del tutto peculia
re e dotato di connotazioni proprie che lo distin
guono chiaramente dalle ipotesi di disoccupazione
ordinaria e speciale. Difatti trova la sua fonte rego
latrice in una specifica norma di legge (art. 7 legge
n. 223/1991) e ed è riservato a lavoratori dotati di
particolari requisiti soggettivi e licenziati collettiva
mente da imprese di determinati settori produttivi
e di determinate dimensioni. L’indennità di disoc
cupazione ha invece una natura più vicina alle
classiche prestazioni previdenziali, a carattere mar
catamente assicurativo, legata alla situazione di bi
sogno del lavoratore e riconosciuta in via generale
a tutti i lavoratori che hanno subito un licenzia
mento anche di tipo individuale(3).
Naturalmente, i sostenitori della opposta tesi (che si
riassume nel contenuto dell’ordinanza del Tribuna
le di Bologna) pongono maggiormente l’accento
sulle analogie di fondo tra i due trattamenti. En
trambi infatti appartengono all’ampio genus degli
interventi (pur frammentati e spesso disorganici) a
tutela del rischio della disoccupazione. Peraltro, dal
momento che la mobilità costituisce una provvi
denza sganciata rispetto al previo intervento della
Cassa integrazione(4), essa rientra a pieno titolo tra i
trattamenti previdenziali legati allo stato di disoccu
pazione, dei quali condivide natura e funzione (cfr.
Corte Cost. n. 18/2007), tanto è vero che, ad
esempio, ha funzione sostitutiva rispetto al tratta
mento speciale di disoccupazione per i dipendenti
di imprese industriali diverse da quelle edili (cfr.
art. 16, comma 4, legge n. 223/1991). Appare
quindi illogico che un lavoratore invalido che sia
anche disoccupato debba trovarsi in una situazione
deteriore rispetto al lavoratore invalido iscritto nel
le liste di mobilità o, più in generale, rispetto al
lavoratore disoccupato che invece non sia invalido.
Al primo infatti non è concessa la facoltà di scelta
del trattamento più favorevole, pur ricorrendo, co
me nel caso del lavoratore in mobilità, un duplice
stato di bisogno, derivante dalla mancanza di lavo
ro e dalla invalidità psicofisica.
Il lavoratore invalido che non sia iscritto alle liste di
mobilità, ma comunque in uno stato di bisogno
derivante dalla disoccupazione, non può allo stato

accedere al trattamento naturale di disoccupazione
(spesso più favorevole rispetto alla prestazione di
invalidità in godimento), in quanto «impedito» da
una menomazione che dunque, oltre all’effetto pro
prio ricadente sulla integrità psicofisica e sulla ca
pacità di lavoro, provoca un effetto negativo esclu
sivo ulteriore nei suoi confronti. Effetto che invece
non produce nel lavoratore che, per evenienze tut
to sommato oggettive, si trovi ad essere iscritto
nelle liste di mobilità. È ben vero che, secondo la
giurisprudenza della Corte (anche in precedenti re
centissimi: cfr. Corte Cost. n. 34/2011), è legittima
la scelta del legislatore di limitare l’accesso a più
trattamenti concorrenti, purché siano comunque
assicurati e garantiti, nel complesso, mezzi adeguati
alle esigenze di vita. Tuttavia non è mai possibile
ignorare il principio di eguaglianza e di ragionevo
lezza, in qualunque scelta di merito a livello legisla
tivo, anche quando sia rispettato il parametro, co
munque rilevante, della salvaguardia dell’adegua
tezza economica del trattamento goduto. Di fronte
a due situazioni (mobilità e disoccupazione) prive
di differenze strutturali degne di nota, appare ingiu
stamente discriminatoria la diversità di trattamento
sopra descritta, e per di più dettata dalla titolarità di
una prestazione di invalidità. La Corte, in altre pa
role, non si avventura nella disamina delle differen
ze tra i due trattamenti, se non per evidenziare la
marginalità di queste e comunque la loro inidonei
tà a giustificare una disciplina così sensibilmente
diversa tra le due situazioni sopra descritte.
Per altro verso (ma in fondo valgono le stesse
considerazioni) la norma censurata provoca un’ul
teriore oggettiva disparità di trattamento anche
assumendo come parametro quello dello stato di
disoccupazione, tra coloro che sono invalidi e co
loro che non lo sono. I primi infatti possono perce
pire solo la prestazione collegata al loro stato di
invalidità, mentre i lavoratori licenziati non titolari
di trattamenti di invalidità finiscono comunque
per ottenere un più vantaggioso trattamento, ordi
nario o speciale, di disoccupazione.

Le istruzioni applicative dell’Inps

Lavoratori titolari di Aoi aventi diritto
alla disoccupazione
Preliminarmente, in base al principio della do
manda, per poter esercitare il diritto di opzione, è

(3) Per le varie differenze di disciplina tra i due istituti, in relazione soprattutto alle modalità di corresponsione, cfr. Cass. n.
18415/2003.

(4) L’indennità di mobilità è infatti riconosciuta anche in caso di licenziamento per riduzione di personale assunto senza che
sia stato necessariamente preceduto da un periodo di integrazione salariale. Cfr. Corte Cost. n. 184/2000: il lavoratore in
mobilità si può ritenere in sostanza un disoccupato (l’iscrizione nelle liste di mobilità implica lo scioglimento del rapporto),
la cassa integrazione presuppone invece la prospettiva di una ripresa dell’attività lavorativa.
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condizione necessaria che l’assicurato già titolare
di Aoi presenti domanda amministrativa da cui
risulti in modo non equivoco la propria volontà di
opzione per l’indennità di disoccupazione. Tale
domanda andrà presentata in via telematica (web
 Contact center integrato  patronati/intermediari
dell’istituto), ma al momento la procedura è in
corso di implementazione. Nel frattempo dunque
l’Inps accetta eccezionalmente anche la classica
domanda scritta.

Lavoratori titolari di indennità
di disoccupazione aventi diritto alla Aoi
Anche in questo caso deve essere esercitata appo
sita richiesta scritta nel caso in cui si voglia mante
nere l’indennità di disoccupazione entro 60 giorni
dalla data in cui è stato notificato il provvedimen
to di accoglimento della domanda di assegno ordi
nario di invalidità. Nel caso di mancato esercizio
dell’opzione, o di esercizio in ritardo, l’importo
della indennità di disoccupazione (non dovuto)
sarà compensato per la quota parte con i paga
menti relativi all’Aoi. Nel caso in cui venga invece
esercitata l’opzione a favore dell’indennità di di
soccupazione, l’erogazione dell’Aoi resterà sospe
sa per tutta la durata del trattamento di disoccu
pazione.

Possibilità di rinuncia all’opzione
È possibile in ogni momento, con valore dalla
data in cui viene effettuata e ripristino dell’Aoi
precedentemente in godimento. Preclude il diritto
alla parte residua dell’indennità di disoccupazione
non percepita.

Rapporti esauriti
La possibilità di opzione non si estende retroatti
vamente ai rapporti già oggetto di giudicato e
quindi immodificabili, oppure definitivamente
esauriti per intervenuta prescrizione o decadenza
per inerzia del titolare del diritto.

Importi e criteri di calcolo
Gli importi delle due prestazioni seguono a moda
lità e criteri di calcolo diversi, per cui la conve
nienza all’esercizio del diritto di opzione deve es
sere valutata caso per caso.
L’assegno ordinario di invalidità è erogato ai lavo
ratori dipendenti o autonomi (non è necessaria la
cessazione dell’attività lavorativa) in presenza di
una riduzione della capacità lavorativa a meno di
1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale
e di almeno 260 contributi settimanali (5 anni di
contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre an
ni) nel quinquennio precedente la data di presen

tazione della domanda. L’importo è determinato
con il sistema di calcolo:
q retributivo, se il lavoratore può far valere alme
no 18 anni di contributi al 31.12.1995;
q misto, se il lavoratore alla data del 31.12.1995
non può far valere 18 anni di contributi (una
quota è calcolata con il sistema retributivo e una
quota con il contributivo);
q contributivo se il lavoratore ha iniziato a lavo
rare dopo il 31.12.1995.
L’importo può essere integrato al minimo se, nel
l’anno considerato, il pensionato non possiede:
redditi personali assoggettabili all’Irpef per un im
porto superiore a 2 volte l’ammontare dell’asse
gno sociale oppure redditi cumulati con quelli del
coniuge, non legalmente ed effettivamente sepa
rato, per un importo superiore a 3 volte l’ammon
tare dell’assegno sociale (non concorrono alla de
terminazione del reddito quelli derivanti dalla ca
sa di abitazione, quelli esenti da Irpef, soggetti a
ritenuta alla fonte e le pensioni di guerra).
L’importo dell’indennità di disoccupazione ordina
ria, per la prestazione in pagamento dal 1° gennaio
2008, è pari al 60% della retribuzione percepita
nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro
Per la disoccupazione in pagamento dal 1° genna
io 2008, l’indennità di disoccupazione ordinaria è
calcolata sulla base della retribuzione percepita
nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di
lavoro nelle seguenti percentuali:
q 60% per i primi 6 mesi;
q 50% per il settimo e ottavo mese;
q 40% per i mesi successivi.
Gli importi massimi mensili dell’indennità ordina
ria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali, per la quale non opera la riduzione di cui
all’art. 26 della legge n. 41/1986, sono pari, per il
2011, ad 906,80 euro (per retribuzione uguale o
inferiore ad 1.961,80 euro) e ad 1.089,89 euro
(per retribuzioni superiori a 1.961,80 euro; cfr.
circolare Inps n. 25/2011).
Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoc
cupazione non agricola con requisiti ridotti e quel
la agricola con requisiti normali e ridotti, da liqui
dare con riferimento all’attività svolta nel corso
dell’anno 2010, trovano invece applicazione gli
importi stabiliti per tale anno e indicati nella circo
lare Inps n. 18 del 5.2.2010 (892,96 euro ed
1.073,25 euro).
Dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazio
ne ordinaria viene corrisposta per un periodo di 8
mesi, che diventano 12 se il disoccupato ha un’età
pari o superiore a 50 anni (l’età da considerare è
quella posseduta dal lavoratore al momento della
cessazione del rapporto di lavoro).
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Oggetto: Diritto di opzione fra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione. Sentenza della
Corte Costituzionale n. 234 del 1922 luglio 2011.

1. Premessa  La sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 1922 luglio 2011 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 7, del Dl n. 148 del 20 maggio 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993, nonché dell’art. 1 della stessa legge n.
236/1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o
pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il
diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione
indennizzato.
Le predette norme, dichiarate costituzionalmente illegittime  laddove esse non prevedevano in favore
dell’assicurato il diritto di opzione tra l’assegno di invalidità e l’indennità di disoccupazione  pertanto,
hanno cessato di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione della Consulta (Gazzetta Ufficiale  1ª Serie Speciale  Corte Costituzio
nale n. 32 del 27.7.2011).
Tale decisione riconosce all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e
l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restan
do l’incumulabilità delle due prestazioni.
2. Istruzioni operative  Si forniscono di seguito le istruzioni operative in attuazione di quanto in
premessa.
Per un corretto esercizio del diritto di opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla
competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la
propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità.
A tal fine è in corso di implementazione la procedura di presentazione della domanda di indennità di
disoccupazione attraverso le modalità telematiche  direttamente da cittadino tramite Web, Contact
center integrato, Patronati/Intermediari dell’Istituto  affinché consentano di manifestare la suddetta
opzione avente valore di domanda amministrativa. Nelle more l’opzione in argomento sarà esercitata
con apposita richiesta scritta presentata alla Struttura Inps territorialmente competente.
Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla
presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione
dell’indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di
opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il
provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non
esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto
diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’asse
gno di invalidità.
In ogni caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario
di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.
I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione possono
rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di
invalidità.
La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che
l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.
Con l’occasione si precisa che la sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusiva
mente ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps a decorrere dal giorno della sua
pubblicazione.
La statuizione della Consulta non produce, invece, più alcun effetto nei confronti dei rapporti ormai
irreversibilmente esauriti anteriormente a detta pronuncia di illegittimità costituzionale, per effetto di
intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto
oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avvera
mento della prescrizione estintiva decennale oppure all’avveramento della decadenza sostanziale,
istituti sanzionatori entrambi riconducibili all’inerzia del titolare del relativo diritto.

INPS - CIRCOLARE 26 OTTOBRE 2011, N. 138
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L’importo aggiuntivo di fine anno
per i pensionati

La legge prevede l’erogazione di un importo aggiuntivo, in presenza di particolari condizioni pensionistiche e
reddituali, a favore dei pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non superi il
trattamento minimo (art. 70 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, finanziaria 2001). L’importo è pari
a 154,94 euro. Sono beneficiari tutti i pensionati salvo quelli che fruiscono, tra l’altro, di una pensione di
invalidità civile e quelle supplementari, nonché le pensioni con importo mensile di dicembre uguale a zero.
L’importo aggiuntivo è corrisposto dall’Inps in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero, in
assenza di tredicesima, dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno.
Novità  L’Inps ha disposto il pagamento provvisorio per il 2011 (con la rata di pensione di dicembre 2011)
della predetta somma aggiuntiva in attesa del calcolo definitivo dei limiti reddituali. Per le pensioni con
decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi ed il limite di reddito è stato
rapportato ai mesi di percezione della pensione.
I limiti reddituali che consentono l’erogazione nel 2011 sono i seguenti:
 se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2011 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e
dell’incremento) è risultato maggiore di 6.243,49 euro al pensionato non spetta alcun importo aggiuntivo;
 se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2011 è risultato minore o uguale a euro 6.088,55 il
pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero importo
aggiuntivo;
 se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2011 è risultato compreso tra 6.088,55 euro e
6.243,49 al pensionato spetta la differenza tra 6.243,49 e l’importo delle pensioni, sempre che risultino
soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.
Il predetto importo aggiuntivo nei limiti indicati in funzione della somma complessiva di pensione spetta
inoltre se i redditi personali non superano l’importo di 9.132,83 euro. Qualora il pensionato sia coniugato,
il limite di reddito cumulato previsto è di 18.265,65 euro (non deve comunque essere superato il limite
personale di 9.132,83 euro)

INPS  MESSAGGIO 25 NOVEMBRE 2011, N. 22287

Oggetto: Corresponsione per l’anno 2011 dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (lire 300.000).

Premessa
Con circolare n. 68 del 20 marzo 2001 sono state fornite le informazioni relative alle modalità di
attribuzione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (lire 300.000), introdotto a partire dal 2001
dall’art. 70 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (finanziaria 2001) per i titolari di pensioni il cui
importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.
Si riepilogano di seguito le circolari che hanno illustrato le modalità con le quali è stato disposto
provvisoriamente il pagamento dell’importo aggiuntivo per ciascun anno, in attesa della verifica
reddituale:
 circolare n. 183 del 18 ottobre 2001;
 circolare n. 163 del 31 ottobre 2002;
 circolare n. 173 del 6 novembre 2003;
 circolare n. 144 del 25 ottobre 2004;
 circolare n. 119 del 14 dicembre 2005;
 circolare n. 139 del 5 dicembre 2006.
Vengono ora descritte le modalità con le quali viene disposto provvisoriamente il pagamento dell’im
porto aggiuntivo per l’anno 2011, in attesa della verifica reddituale.
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1. Pensioni interessate all’importo aggiuntivo di 154,94 euro (lire 300.000) per l’anno 2011
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni, ad eccezione delle categorie
di seguito indicate: 044 (Invciv), 077 (Ps), 078 (As), 030 (Vobis), 031 (Iobis), 035 (Vmp), 036 (Imp),
027 (Vocred), 028 (Vocoop), 029 (Voeso), 043 (Indcom), 032 (Vobanc), 033 (Iobanc), 034 (Sobanc),
094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti Sportass).
Sono state inoltre escluse:
 le pensioni eliminate;
 le pensioni supplementari (Gp1af02 = 5);
 le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (Gp3cdti(1) = 2);
 le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (Gp2bd06n = 108 o 109);
 le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
 le pensioni con importo mensile di dicembre 2011 uguale a zero.

2. Modalità di calcolo
Le procedure hanno provveduto ad attribuire provvisoriamente l’importo aggiuntivo per l’anno 2011,
se l’importo della pensione ed i redditi memorizzati lo consentono.
Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi ed il
limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. L’importo è stato attribuito
per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza
infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore.
Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate dovranno essere preliminarmente acquisite
con procedura di ricostituzione per l’aggiornamento dei dati reddituali e successivamente segnalate in
procedura «Booking office».

3. Attribuzione dell’importo aggiuntivo a soggetti non titolari di pensioni Inps
Il comma 9 dell’art. 70 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria 2001) prevede che,
qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’Inps, il pagamento
dell’importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga
corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati.

4. Controllo sugli importi di pensione
Le procedure hanno verificato che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario
centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per l’anno 2011.
È stata presa in considerazione la somma degli importi dell’anno 2011, stabilendo che:
 se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2011 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e
dell’incremento) è risultato maggiore di 6.243,49 euro nulla spetta al pensionato;
 se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2011 è risultato minore o uguale a 6.088,55 euro
il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all’intero
importo aggiuntivo;
 se l’importo complessivo delle pensioni per l’anno 2011 è risultato compreso tra 6.088,55 euro e
6.243,49 al pensionato spetta la differenza tra 6.243,49 e l’importo delle pensioni, sempre che
risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge
Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione
internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l’importo del prorata
estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane.

5. Controllo dei redditi personali e del coniuge
Se, sulla base degli importi delle pensioni, per l’anno 2011 è risultato il diritto all’importo di 154,94
euro (lire 300.000) o ad una parte dello stesso, le procedure hanno provveduto alla verifica dei
requisiti reddituali del titolare e del coniuge. Sono stati presi in esame i redditi del titolare e del
coniuge memorizzati sull’archivio redditi. A tali redditi sono state aggiunte le pensioni presenti sul
Casellario. L’importo aggiuntivo determinato con le modalità descritte al punto 4 è stato attribuito se i
redditi personali non superano l’importo di 9.132,83 euro. Qualora dallo stato civile memorizzato il
pensionato sia risultato coniugato, si è provveduto a verificare anche il requisito reddituale coniugale;
in tali casi il limite di reddito cumulato previsto è di 18.265,65 euro (non deve comunque essere
superato il limite personale di 9.132,83 euro).
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Con provvedimento del Ministero del lavoro n. 36/0003294/MA004.A007/PGL54 dell’8 novem
bre 2011 è stata approvata la delibera n. 60 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inpgi, in
data 15 luglio 2011, riguardante l’innalzamento dell’età per il conseguimento del diritto alla pensione
di vecchiaia per i giornalisti.
In pratica l’età pensionabile delle donne sarà aumentata progressivamente a 65 anni nell’arco di dieci
anni, a partire da luglio 2012 fino a dicembre 2021.
L’aumento graduale dell’età pensionabile delle giornaliste si basa su di un incremento di un anno d’età
ogni biennio, fino al raggiungimento a regime, nel 2021, del requisito dei 65 anni.
In attesa dell’emanazione della circolare illustrativa occorre tenere conto che per la pensione di
vecchiaia delle giornaliste occorre avere maturato inoltre un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Il calendario dell’incremento di età è il seguente:

dall’1.7.2012 al 31.12.2014 61
2015-2016 62
2017-2018 63
2019-2020 64
Da 2021 65

Al via l’incremento definitivo
di età delle giornaliste Inpgi

6. Pensioni con decorrenza nell’anno 2011
Si è provveduto a calcolare l’importo aggiuntivo anche per le pensioni con decorrenza in corso d’anno
rapportando sia i limiti di reddito che l’importo da corrispondere ai mesi di percezione della pensione.

7. Pensioni eliminate nel corso dell’anno
Le procedure non dispongono alcun pagamento per le pensioni eliminate.
La quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà
essere corrisposta a cura della Sede agli eredi o al titolare della pensione eliminata.

8. Aggiornamento del data base delle pensioni
Omissis

9. Aggiornamento dell’archivio Conguagli
L’importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull’archivio Conguagli. L’importo
è consultabile con la procedura Arte.

10. Pagamento dell’importo aggiuntivo
L’importo aggiuntivo spettante viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2011. Tale
importo viene memorizzato in Gp8md52 con il codice 686.

11. Comunicazione ai pensionati
Per tutti i pensionati interessati la comunicazione, predisposta per il tramite degli Enti pagatori per
l’ultima rata del 2011, riporta l’importo aggiuntivo dovuto. Il mod. Obism dell’anno 2011 riporterà un
apposito literal con l’indicazione che l’importo dell’aumento per legge finanziaria 2001 attribuito a
dicembre 2011 è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi definitivi.
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In ogni caso le giornaliste che vorranno andare in pensione a 60 anni potranno farlo e, nel periodo
transitorio fino al 2020, avranno penalizzazioni ridotte: per esempio, una penalizzazione del 2,3%
nel caso in cui il pensionamento avvenga con un anno d’anticipo.

MINISTERO DEL LAVORO  COMUNICATO 21 NOVEMBRE 2011 (G.U. 21 NOVEMBRE 2011, N. 271)

Oggetto: Approvazione della delibera n. 60 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 15 luglio 2011.

Con ministeriale n. 36/0003294/MA004.A007/PGL54 dell’8 novembre 2011 è stata approvata,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 60 adottata dal Consiglio di
amministrazione dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi), in data 15 luglio
2011, concernente l’innalzamento dell’età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
per i giornalisti di genere femminile.

L’Inps riprende la questione della salvaguardia dei lavoratori collocati in mobilità per i quali condizio
ne per essere ammessi alla salvaguardia delle vecchie finestre pensionistiche precedenti alla riforma del
2010 è che i requisiti di età e di contribuzione vengano perfezionati entro la data di scadenza della
prestazione a sostegno del reddito in godimento.
Nell’ambito del nuovo messaggio in cui l’Inps illustra le procedure interne e informatiche per gestire la
trattazione di queste pratiche, vediamo di individuare i punti di maggior interesse generale:
1) per i mesi di luglio e agosto 2011, ai lavoratori inseriti nelle lista dei potenziali beneficiari della
deroga, che secondo il regime previgente la legge n. 122/2010 avrebbero potuto percepire la pensione
con decorrenza luglio 2011, è stata concessa, a domanda, la proroga della prestazione di sostegno al
reddito già in godimento. Tali somme vengono trattate come acconto di pensione e devono essere
pertanto recuperate sui trattamenti spettanti all´interessato;
2) i lavoratori salvaguardati possono scegliere di avvalersi del beneficio, ovvero di non avvalersene,
accedendo al pensionamento in un momento successivo, in base alle finestre di accesso previste per la
generalità dei lavoratori;
3) per i seguenti trattamenti l’Inps non è ancora in grado di procedere alla loro liquidazione per
mancanza del prodotto informatico in grado di curarne la gestione: pensione di anzianità per le
lavoratrici optanti per il sistema contributivo; pensione di vecchiaia contributiva e pensione di vecchiaia
a seguito di trasformazione da assegno di invalidità.

Lavoratori in mobilità
e salvaguardia delle finestre

INPS  MESSAGGIO 17 NOVEMBRE 2011, N. 21750

Oggetto: Liquidazione della pensione in favore di lavoratori in esodo e di lavoratori in mobilità ordinaria
in applicazione della salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, e della legge n. 122/2010 (cd. diecimila).

Premessa
Con le circolari n. 126 del 25 settembre 2010 e n. 53 del 16 marzo 2011 sono state fornite le prime
istruzioni per l’applicazione della salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, del Dl n. 78 del 31 maggio
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2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 e integrato dall’art. 1, comma 37,
della legge n. 220 del 13 dicembre 2010.
Con la circolare n. 90 del 24 giugno 2011, convalidata dal Ministero del lavoro, sono state fornite le
prime indicazioni per l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione in
oggetto.
Con il successivo messaggio n. 20062 del 21 ottobre 2011 sono state impartite alle Sedi le istruzioni
operative per la lavorazione dei conti assicurativi dei lavoratori appartenenti alla platea dei potenziali
beneficiari della salvaguardia; sono stati inoltre illustrati i criteri di redazione della graduatoria dei soggetti
ammessi a beneficiare della salvaguardia.
A scioglimento della riserva formulata al punto 5 del citato messaggio n. 20062/2011, si comunica ora
che le procedure di prima liquidazione dell’assicurazione generale obbligatoria, delle convenzioni interna
zionali e dei fondi speciali sono state aggiornate per consentire la liquidazione delle pensioni di vecchiaia e
di anzianità in applicazione del beneficio in argomento.
Condizione per essere ammessi alla salvaguardia è che i requisiti di età e di contribuzione vengano
perfezionati entro la data di scadenza della prestazione a sostegno del reddito in godimento.
Si rammenta che la deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce sia
alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità.
Si segnala che sono in corso di istituzione appositi prodotti Webdom per la liquidazione con salvaguardia
delle seguenti tipologie di pensione:
 di anzianità, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004 (lavoratrici optanti per il regime
sperimentale);
 di vecchiaia, a seguito di trasformazione da assegno ordinario di invalidità;
 di vecchiaia nel sistema contributivo.
Non è pertanto possibile, per il momento, procedere alla liquidazione in salvaguardia delle tipologie di
pensioni indicate.
La disponibilità dei prodotti e la relativa codifica sarà comunicata a breve.

1. Accesso alla pensione in applicazione della salvaguardia
Possono usufruire della salvaguardia in argomento i lavoratori collocati in posizione utile, entro il limite di
10.000 unità, individuati in Felpe con la dicitura Soggetto salvaguardato.
Come già segnalato, a regime, l’invio della comunicazione viene effettuato 3 mesi prima dell’apertura della
finestra di accesso al pensionamento in applicazione della salvaguardia
È possibile procedere alla liquidazione delle pensioni in applicazione del beneficio a condizione che:
 l’interessato abbia presentato la domanda di accesso al pensionamento di anzianità o vecchiaia, indicando
di volersi avvalere del beneficio;
 al lavoratore salvaguardato sia stata inviata la comunicazione indicata al punto 1.1 del messaggio citato
(segnalato in Felpe con la dicitura Soggetto salvaguardato lettera inviata)
 permangano le condizioni di accesso previste e illustrate in dettaglio al punto 2 del citato messaggio n.
20062/2011.
Si rammenta infine che la data perfezionamento dell’ultimo requisito deve essere successiva al 31 dicembre
2010.
La prima decorrenza utile per la liquidazione in applicazione della salvaguardia è il 1° febbraio 2011.

2. Categorie ammesse
È ammessa la liquidazione delle pensioni in argomento per le categorie Vo, Vos, Vr, Vrs, Voart, Voarts,
Vocom, Vocoms, Vdai, Vobanc e dei fondi speciali di tipo «V» Vl, Tt, El, Gas, Pt.

3. Procedura Webdom
Le domande di pensione da liquidare in applicazione del previgente regime delle decorrenze devono
essere acquisite utilizzando i prodotti Webdom appositamente istituiti e illustrati al punto 4 del messaggio
n. 20062/2011.
Le domande di pensione intese ad ottenere la liquidazione ai sensi della salvaguardia questione, trasmesse
dai patronati in via telematica, vengono automaticamente incanalate nel prodotto specifico.

4. Procedura Unicarpe
Omissis

5. Procedura Ivsweb
Omissis
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6. Pensioni in Convenzione Internazionale
Omissis

7. Pensioni a carico dei Fondi Speciali e pensioni da liquidare
in favore dei lavoratori ex dipendenti di Poste Italiane già collocati in esodo
Omissis

8. Memorizzazione della salvaguardia nel DATA BASE Pensioni
Omissis

9. Te08
Omissis

10. Recupero delle somme corrisposte per i soggetti ammessi
alla pensione in salvaguardia con decorrenza luglio 2011
Per i mesi di luglio e agosto 2011, ai lavoratori inseriti nelle lista dei potenziali beneficiari della deroga
in argomento, che secondo il regime previgente la legge n. 122/2010 avrebbero potuto percepire la
pensione con decorrenza luglio 2011, è stata concessa, a domanda, la proroga della prestazione di
sostegno al reddito già in godimento, con le modalità illustrate con il messaggio n. 16355 del 12
agosto 2011.
Le somme eventualmente corrisposte sulla scorta del messaggio citato devono essere considerate quale
acconto di pensione e devono essere pertanto recuperate sugli spettanti all’interessato con le consuete
modalità.

11. Cassetto previdenziale e visualizzazione in Internet per il cittadino
L’indicazione dell’attribuzione della salvaguardia viene riportata su Cassetto previdenziale e messa a
disposizione del cittadino nella visualizzazione in Internet.

12. Liquidazione della pensione per i soggetti che non necessitano
dell’applicazione della salvaguardia
Nel caso in cui, in occasione della liquidazione in applicazione della salvaguardia, venga accertato il diritto
a pensione senza l’applicazione del beneficio, la pensione dovrà essere definita con le modalità previste per
la generalità dei lavoratori.
Omissis

13. Domande di pensione presentate da soggetti non inseriti nella graduatoria
Come già illustrato nelle precedenti comunicazioni, nel caso in cui venga presentata una domanda di
pensionamento volta ad usufruire della salvaguardia da parte di soggetti non presenti nella graduatoria dei
potenziali beneficiari, le Sedi provvedono ad effettuare le opportune verifiche, con le modalità illustrate con
il messaggio n. 20062/2011 e segnalano il nominativo per l’inserimento della domanda di certificazione
alla Direzione centrale delle prestazioni, casella di posta elettronica Gruppocontrollopensioni
La pensione in deroga potrà essere definita solo dopo la lavorazione del conto e l’invio della comunicazione
all’interessato.

Dal 1º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad
un contributo di perequazione pari al (art. 18, comma 22bis, legge n. 111/2011 art. 1 legge n. 148/2011):

Contributo di perequazione
sulle pensioni Enpals
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 5% della parte eccedente i 90.000 euro fino a 150.000 euro;
 10% per la parte eccedente 150.000 euro.
Il trattamento pensionistico complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a 90.000 euro lordi
annui.
Novità  L’Enpals illustra le modalità di applicazione del contributo di perequazione sui trattamenti
pensionistici erogati dall’Istituto medesimo.
Innanzitutto nel caso di titolarità di più pensioni erogate da Enti diversi, il contributo annuo è
trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati e a tale proposito il Casellario delle
pensioni gestito dall’Inps ha provveduto all’elaborazione di tutti i dati ed alla comunicazione della
trattenuta.
Pensioni imponibili  Per il prelievo contributivo deve essere preso a riferimento il trattamento
pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e
salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo
mensile.
Sono quindi da prendere in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti
integrativi e complementari, compresi quelli erogati dai Fondi di previdenza complementare.
Trattenuta  La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo di pensione a decorrere dal 1°
agosto 2011 ed è rideterminata a consuntivo. L’importo minimo del contributo annuo da trattenere,
calcolato su tutte le pensioni del soggetto, è pari a 12,00 euro annui.
L’Enpals ha iniziato ad effettuare la trattenuta dal mese di novembre 2011. I conguagli relativi ai mesi
di agosto, settembre e ottobre 2011 sono recuperati sui ratei di novembre e dicembre 2011.
L’Enpals ha poi provveduto a comunicare agli interessati l’avvenuta trattenuta ed il relativo importo
mediante l’invio di un nuovo certificato di pensione contenente l’informazione con una specifica nota.

ENPALS  CIRCOLARE 11 NOVEMBRE 2011, N. 13

Oggetto: Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici: art. 18, comma 22bis, del Dl n. 98
del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 164 del 16 luglio 2011).

Sommario
In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 18, comma 22bis, del Dl n. 98 del 6 luglio 2011,
modificato dalla legge di conversione n. 111 del 15 luglio 2011, il Casellario dei pensionati ha
provveduto all’elaborazione dei dati e alla comunicazione del contributo di perequazione da applicare
nei confronti dei soggetti con trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui.

Premessa
L’art. 18, comma 22bis, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione, con modificazioni, del Dl n.
98 del 6 luglio 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (G.U. n. 164 del 16
luglio 2011) ha istituito, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di
perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie,
i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
Ai fini del prelievo del contributo di perequazione e per il computo dello stesso è preso a riferimento il
trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta è applicata, in via
preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di
ciascun rateo mensile.
Il Casellario centrale dei pensionati, istituito con Dpr n. 1388 del 31 dicembre 1971 e successive
modificazioni, gestito dall’Inps, ha fornito all’Ente i necessari elementi per il prelievo del contributo di
perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

1. Importo del contributo e decorrenze
Il contributo di perequazione è pari al 5% della parte eccedente l’importo di 90.000 euro e fino a
150.000 euro, ed al 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione, il
trattamento pensionistico complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a 90.000 euro lordi annui.
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DECORRENZA IMPORTI DEI TRATTAMENTI CONTRIBUTO
Dal 1°agosto 2011 > 0 ≤ 90.000,00 zero

> 90.000,00 ≤ 150.000,00 (totale pensione - 90.000,00) x 0,05

> 150.000,00 [(150.000,00 - 90.000,00) x0,05 + (totale pensione –
150.000,00) x 0,10)]

L’applicazione del contributo di perequazione è stabilita a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31
dicembre 2014.
Nel caso di titolarità di più pensioni erogate da Enti diversi, il contributo annuo è trattenuto in misura
proporzionale ai trattamenti erogati.
Il Casellario ha provveduto all’elaborazione di tutti i dati ed alla comunicazione della trattenuta.

2. Prestazioni soggette al contributo
Ai fini dell’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera il contributo, sono presi in considerazio
ne tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti integrativi e complementari.
Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle di cui:
 al Dlgs n. 563 del 16 settembre 1996;
 al Dlgs n. 357 del 20 novembre 1990;
 al Dlgs n. 252 del 5 dicembre 2005;
nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle Regioni a statuto speciale e
degli Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione
speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Dpr n. 761 del 20 dicembre 1979 e per:
 le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’Inps;
 il personale addetto alle imposte di consumo;
 il personale dipendente dalle aziende private del gas;
 il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.

3. Trattamento fiscale del contributo
L’importo del contributo di perequazione, essendo interamente deducibile, diminuisce l’imponibile da
assoggettare all’Irpef ai fini del calcolo delle imposte sul reddito dovute.

4. Modalità di effettuazione della trattenuta
La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo di pensione a decorrere dal 1° agosto 2011 ed è
rideterminata a consuntivo.
L’importo minimo del contributo annuo da trattenere, calcolato su tutte le pensioni del soggetto, è pari a
12,00 euro annui.
Per quanto concerne i trattamenti pensionistici erogati dall’Ente, la predetta trattenuta è stata effettuata
a decorrere dal mese di novembre 2011. l conguagli relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2011
sono recuperati sui ratei di novembre e dicembre 2011. Il contributo di perequazione è stato inserito
nell’Area dei crediti e debiti dei pensionati interessati a detta applicazione con il codice debito
denominato «De67»  contributo perequazione legge n. 111/2011  con l’indicazione dell’importo
complessivo e della rata. L’Ente ha comunicato agli interessati l’avvenuta trattenuta ed il relativo importo
mediante l’invio di un nuovo certificato di pensione contenente l’informazione con una specifica nota.

5. Disposizioni contabili
Per la rilevazione contabile delle somme trattenute sui trattamenti pensionistici a titolo di contributo di
perequazione, tenuto conto che lo stesso deve essere riversato allo Stato, è stato istituito nell’ambito delle
«Entrate per partite di giro» il conto 9722060/70 e nell’ambito delle «Uscite per partite di giro» il conto
9421060/70 con la seguente descrizione: «Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici  art. 18,
comma 22bis della legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione, con modificazioni, del Dl n. 98 del 6 luglio
2011». L’imputazione al suddetto conto 9722060/70 è effettuata dalla procedura dei pagamenti delle
pensioni. Allo stesso conto saranno imputati anche eventuali conguagli a credito e a debito del pensionato.
rapporti con lo Stato, per il riversamento del contributo, saranno tenuti dalla Direzione contabilità e
finanze.
Allegato 1  Omissis
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RASSEGNA CIRCOLARI, MESSAGGI E NORMATIVA
Carta acquisti
e valore Isee 2012

Inps - Msg. 25.11.2011, n. 22290
Oggetto: Carta acquisti: blocco
delle attività per il rinnovo 2012,
perequazione delle soglie redditua-
li e Isee, varie

A seguito della perequazione automatica pari a
1,6% per il 2011 e 2,6% provvisoria per il 2012
sono stati rideterminati i limiti di redditi annui
Isee ai fini della consegna della carta acquisti ai
pensionati da parte delle Poste: per il 2012 con
un’età tra 65 e 70 anni: 6.499,82 - oltre 70 anni
8.666,43 euro. Nel caso in cui una dichiarazione
Isee risulti difforme da quanto successivamente
accertato dall’Agenzia delle Entrate, ed il ricalco-
lo della dichiarazione faccia superare i limiti di
reddito previsti annualmente, la singola posizio-
ne verrà scartata.

Contributo
di solidarietà

Ministero dell’economia e delle
finanze - Decreto 21.11.2011
(G.U. 26.11.2011, n. 276)
Oggetto: Modalità tecniche di at-
tuazione delle disposizioni di cui al-
l’art. 2, comma 2, del Dl n. 138 del
13.8.2011, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 148 del
14.9.2011 in materia di contributo
di solidarietà.

In attuazione della legge n. 148/2011 è stato
emanato il decreto attuativo che dispone che per
i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché
per quelli derivanti da pensione, il contributo di
solidarietà del 3% per i redditi eccedenti 300 mila
euro, è determinato dai sostituti d’imposta all’atto
dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio
di fine anno e trattenuto dalle relative competen-
ze o trattamenti.
Ai fini della determinazione dell’imposta sui red-
diti delle persone fisiche il contributo di solidarie-
tà è deducibile dal reddito complessivo prodotto
nello stesso periodo d’imposta. Il relativo importo
sarà indicato nel Cud.

Cessione
del quinto
della pensione

Inps - Msg. 14.11.2011, n. 21453
Oggetto: Cessione del quinto del-
la pensione. Variazione tasso di ri-
ferimento della Convenzione Inps.

I tassi di riferimento da applicare ai prestiti con
cessione del quinto della pensione, dal 1° dicem-
bre 2011 subiscono le seguenti variazioni:
- da 8,20% a 7,95% per i prestiti al di sotto dei
5.000 euro;
- da 7,30% a 7,05% per i prestiti al di sopra dei
5.000 euro.

Rinnovo
pensioni 2012

Inps - Msg. 28.10.2011, n. 20477
Oggetto: Procedure di gestione
delle pensioni. Attività di fine anno.

L’Inps, in attesa di aggiornare i dati in funzione
del meccanismo di rivalutazione, ha avviato nel
corso del mese di novembre le operazioni di
rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pen-
sioni per l´anno 2012.
Dal 28 novembre le procedure di prima liquida-
zione iniziano ad operare in competenza 2012.
Dal quel momento la rata degli arretrati verrà
predisposta con il mese gennaio e la rata corren-
te con il mese febbraio 2012 e decorrenza conta-
bile febbraio 2012.

Fondi di solidarietà
e pensione
di vecchiaia
delle donne

Inps - Msg. 27.10.2011, n. 20343
Oggetto: Fondi di sostegno al red-
dito di cui all’art. 2, comma 28, del-
la legge n. 662 del 23.12.1996. Do-
mande di assegno straordinario.
Adeguamento progressivo della
pensione di vecchiaia delle lavora-
trici, ai sensi dell’art. 1, comma 20,
della legge n. 148 del 14.9.2011.

A seguito dell’anticipo al 2014 del momento di
incremento dell’età pensionabile delle donne, le
domande di assegno straordinario presentate al-
l’Inps devono essere modificate, o integrate, te-
nendo conto della nuova norma.
L’azienda esodante dovrà provvedere alla pre-
sentazione di un’altra domanda, ovvero di un’in-
tegrazione della precedente, sottoscritta dal da-
tore di lavoro e dal lavoratore, con l’indicazione
della nuova scadenza, in funzione della modifica
che comporta uno slittamento della data del pen-
sionamento. Ciò in funzione del fatto che il diritto
all’assegno di sostegno al reddito è subordinato
al conseguimento della prestazione pensionisti-
ca al momento della cessazione della prestazio-
ne straordinaria.
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Lavoro dipendente
privato
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Beniamino Gallo e Roberta Lanzavecchia Funzionari Inps in Torino

La pensione dei lavoratori
con contribuzione mista Inps-Enpals

Cosa accade quando un lavoratore con contribuzione mista Inps ed Enpals presenta domanda di
pensione dopo aver riepilogato i diversi sistemi di accreditamento dei contributi esistenti nei due Enti
previdenziali?

L’iscrizione presso l’Enpals sostituisce, per le categorie specificamente indicate, l’Assicurazione generale
obbligatoria dell’Inps, ossia l’assicurazione cui sono obbligatoriamente iscritti i lavoratori per i quali non sia
prevista una specifica forma di previdenza, in particolare in caso di invalidità, vecchiaia e decesso.
Successivi interventi normativi (legge n. 2388/1952 e Dpr n. 1420/1971), oltre ad ampliare la platea degli
assicurati all’Enpals, hanno introdotto prestazioni volte a riconoscere la peculiarità della professionalità
acquisita in campo artistico (invalidità specifica  pensione anticipata a ballerini e tersicorei) e requisiti
contributivi ridotti, motivati da una serie di fattori che connotano il mondo dello spettacolo: le doti
richieste, la saltuarietà delle prestazioni lavorative, l’incertezza del lavoro, la durata ridotta della vita
artistica e l’andamento affatto particolare delle retribuzioni, sono elementi tutti caratterizzanti da sempre
questo settore rispetto ad altre realtà produttive.
Data la peculiarità tipica del lavoro nello spettacolo che vede la saltuarietà e la brevità delle prestazioni
come ordinarie modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, accade spesso che le persone iscritte
all’Enpals abbiano anche periodi di lavoro non nel settore dello spettacolo, con versamento dei contributi
all’Inps.
Ai lavoratori che hanno svolto attività i settori diversi che hanno comportato l’assicurazione previdenziale
in regimi differenti, il legislatore mette a disposizione una serie di strumenti legislativi per consentirgli la
valutazione della contribuzione previdenziale versata, in maniera unitaria al fine del raggiungimento del
diritto ad una prestazione previdenziale. In particolare gli strumenti a disposizione dei lavoratori sono: la
totalizzazione, la ricongiunzione e il cumulo.
Anche i lavoratori che hanno contribuzione mista versata all’Inps e all’Enpals possono utilizzare la
totalizzazione dei contributi ai fini dell’accesso alla pensione, tuttavia le regole per l’utilizzo della totalizza
zione sono differenti da quelle previste per i lavoratori non aventi contribuzione Enpals.
L’originalità della totalizzazione, che è disciplinata da una convenzione che hanno stipulato Inps ed Enpals
il 3 dicembre 1973, deriva sia dai diversi metodi che utilizzano Inps ed Enpals per l’accredito dei contributi
ai lavoratori (l’Inps accredita i contributi su base settimanale) che dai diversi requisiti per l’accesso alla
pensione.
Illustriamo quindi cosa accade quando un lavoratore con contribuzione mista Inps ed Enps presenta
domanda di pensione; prima però è necessario un breve riepilogo sui diversi sistemi di accreditamento dei
contributi esistenti nei due Enti previdenziali.

Accredito dei contributi da parte dell’Inps
I contributi previdenziali per il rapporto di lavoro subordinato sono accreditati su base settimanale. Per
ciascun anno solare interamente lavorato vengono accreditati 52 contributi settimanali.
Ai fini del riconoscimento della settimana accreditabile è necessario però che il lavoratore abbia avuto diritto ad
una retribuzione non inferiore a un valore fissato annualmente. L’importo della retribuzione utile per l’accredito
della settimana di contributi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al primo gennaio.
Poiché da gennaio 2011 il trattamento minimo di pensione è pari a 468,35 euro, se ne ricava che la
retribuzione settimanale per l’accredito del contributo deve essere pari ad almeno 187,34 euro.
Conseguentemente, un lavoratore dipendente che svolge attività lavorativa per l’intero anno solare, per
vedersi accreditate tutte le 52 settimane, deve avere una retribuzione almeno pari a 9.741,68 euro.

Il presente intervento è frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.
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Diversamente i contributi accreditati sono ridotti. In caso di retribuzioni inferiori infatti, il numero dei
contributi settimanali che si accreditano si ricava dividendo la retribuzione percepita per l’importo minimo
per l’accredito del contributo settimanale.

Esempio
Facciamo qualche esempio:
1) Il Sig. Rossi ha lavorato tutto l’anno 2011 con una retribuzione pari a 29.000 euro. Poiché la sua
retribuzione annua (29.000 euro) è superiore alla retribuzione annua necessaria per avere l’accre-
dito dell’intero anno (9.741,68 euro), al Sig. Rossi saranno accreditate 52 settimane di contributi.
2) Il Sig. Verdi ha lavorato tutto l’anno 2011 con una retribuzione pari a 8.200 euro. Poiché la sua
retribuzione annua (8.200 euro) è inferiore alla retribuzione annua necessaria al Sig. Verdi non
viene accreditato l’intero anno 852 settimane) ma il numero delle settimane che si ricava dividendo
l’importo della retribuzione annua con il valore della retribuzione minima settimanale: 8.200 euro
diviso 187,24 euro = 43,77 che viene arrotondato per eccesso a 44.
Quindi al Sig. Verdi, pur avendo lavorato l’intero anno, vengono accreditate solo 44 settimane.

Accredito dei contributi per i lavoratori dello spettacolo
Le modalità di accesso ai trattamenti pensionistici e la loro misura sono stati profondamente innovati, negli
anni scorsi con l’emanazione del Dlgs n. 182 del 30.4.1997 che, salvaguardando le normative speciali
giustificate dalle peculiarità professionali e lavorative del settore spettacolo, ha armonizzato i trattamenti
pensionistici e la contribuzione.
Per il raggiungimento degli obiettivi di armonizzazione, tenendo conto delle peculiarità esistenti, come
operazione propedeutica ha provveduto a ridefinire il raggruppamento dei soggetti iscritti all’Enpals da due
a tre gruppi, distinguendo le attività artistiche e di spettacolo «puro» dalle altre attività tecniche e
amministrative e tra le due categorie, i soggetti che svolgono la loro attività a tempo indeterminato da quelli
che lavorano a tempo determinato. Ciò in quanto per i lavoratori occupati a tempo indeterminato, il
legislatore non ha ravvisato elementi che giustificassero un trattamento previdenziale differente da quello
esistente per i lavoratori iscritti al Fpld gestito dall’Inps, pertanto, per gli stessi l’equiparazione al regime
generale è avvenuta immediatamente. Considerazione diversa invece è stata messa per coloro che sono
occupati a termine, per i quali l’armonizzazione avviene con gradualità
Fino all’entrata in vigore del Dlgs n. 182/1997, i lavoratori dello spettacolo con l’obbligo del versamento
contributivo all’Enpals erano suddivisi in 2 gruppi, a prescindere dal fatto che l’attività svolta fosse
strettamente subordinata o autonoma. Al primo gruppo apparteneva il personale artistico e tecnico, con
rapporto di lavoro normalmente saltuario o a tempo determinato. Nel secondo gruppo erano inseriti i
lavoratori comuni dell’impresa con qualifica operaia o impiegatizia, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Con l’art. 2, comma 1, Dlgs n. 182/1997, la suddetta distinzione cessa di avere efficacia. La norma, infatti,
nell’individuare i requisiti di accesso e le modalità di calcolo delle prestazioni, introduce una terza categoria
di lavoratori che pertanto vengono ora suddivisi in modo seguente:
q un primo gruppo al quale appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o
tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo. Tale categoria di
lavoratori si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni
contributive che, spesso, non consentono, ovvero rendono estremamente difficoltoso, l’accesso alle
prestazioni pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità (Raggrup
pamento a);
q un secondo gruppo dove vengono inseriti coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori
delle ipotesi di cui al punto precedente. Diversamente dalla precedente categoria, questi lavoratori sono
titolari di rapporti di lavoro stagionali e principalmente non collegati con la produzione e la realizzazione di
spettacolo (Raggruppamento b);
q un terzo gruppo di lavoro al quale appartengono coloro, artisti e tecnici, che prestano attività a
tempo indeterminato. Si tratta di rapporti assimilabili a quelli degli altri lavoratori dipendenti e pertanto
il legislatore non ha ritenuto di prevedere per loro una differenziazione rispetto alla generalità dei
lavoratori dipendenti iscritti all’Inps. Ai fini dell’inquadramento in quest’ultimo gruppo non rileva la
circostanza che i lavoratori suddetti esplichino attività artistica o tecnica, in quanto è la natura del
rapporto di lavoro, nella fattispecie indeterminato, l’elemento su cui si fonda l’appartenenza al terzo
gruppo (Raggruppamento c).
La ripartizione in gruppi è rilevante ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni. Infatti, il requisito
dell’annualità di contribuzione, richiesto per maturare il diritto, a decorrere dall’1.1.1997, si considera
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soddisfatto in base a un numero di giornate lavorative che varia a seconda del gruppo di appartenenza del
lavoratore:
q 120 giornate per i soggetti appartenenti al primo gruppo (Raggruppamento a): lavoratori che
prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la
realizzazione di spettacolo;
q 260 giornate per i soggetti appartenenti al secondo gruppo (Raggruppamento b): lavoratori che
prestano a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al Raggruppamento a;
q 312 giornate per i soggetti appartenenti al terzo gruppo (Raggruppamento c): lavoratori con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia del raggruppamento a che di quello b.
Prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 182/1997, il requisito dell’annualità di contribuzione, fino al
31.12.1992, veniva soddisfatto con un numero di contributi giornalieri pari a:
q 60 gg per gli appartenenti al I gruppo;
q 180 gg per gli appartenenti al II gruppo.
La riforma introdotta con Dlgs n. 503/1992 ha modificato dal 1° gennaio 1993 il requisito dell’annualità
in:
q 120 gg. per le categorie appartenenti al I gruppo;
q 260 gg. per le categorie appartenenti al II gruppo.
Dati i diversi requisiti per l’accesso alla pensione previsti per i diversi raggruppamenti, L’art. 2, commi 3 e
4, del Dlgs n. 182/1997 disciplina le ipotesi di passaggio dell’assicurato da un gruppo all’altro, determinate
dal mutare della natura dei rapporti di lavoro prevedendo che i contributi giornalieri rilevati nei gruppi di
provenienza dovranno essere riproporzionati in base al rapporto esistente tra i requisiti dell’annualità di
contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni. Più semplicemente, ai sensi della nuova disciplina, i
lavoratori apparterranno al gruppo nel quale risultano accreditati il maggiore numero di contributi.

Accredito contributi d’ufficio e convenzionali
Il comma 15 dell’art. 1 del Dlgs n. 182/1997 consente ai lavoratori di cui al Raggruppamento a) il
cosiddetto accredito d’ufficio. La norma prevede che ai soli fini del diritto alle prestazioni pensionistiche nel
regime retributivo, è possibile usufruire di un accredito automatico per un numero di anni non superiore a
dieci, di un numero massimo di 60 contributi giornalieri sino a concorrenza dei 120 previsti per
perfezionare il requisito dell’annualità di contribuzione.
I requisiti necessari per ottenere il beneficio dell’accredito dei contributi d’ufficio sono:
q la presenza di una retribuzione globale, per l’anno di riferimento, non superiore a quattro volte l’importo
del trattamento minimo in vigore nell’Ago. Per l’anno 2011 la retribuzione globale non deve essere
superiore a: 468,35 euro moltiplicato 4 moltiplicato 12 = 22.480,80 euro. Se il lavoratore ha una
retribuzione sotto tale importo ha diritto all’accredito dei contributi d’ufficio;
q un periodo assicurativo per ogni anno preso in considerazione di almeno 60 contributi giornalieri
effettivi o figurativi.
L’accredito d’ufficio è utile ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni e non anche alla relativa
misura e le anzianità contributive interessate all’eventuale beneficio sono quelle maturate dal 1° gennaio
1993 in poi. Per le retribuzioni giornaliere superiori ad un importo fissato annualmente, che per il 2011 è
pari a 682,50 euro, è consentito l’accredito di un numero di giorni di contribuzione fino ad un massimo di
8 giorni secondo la seguente tabella.

FASCE DI RETRIBUZIONE
GIORNALIERA

MASSIMALE DI RETRIBUZIONE
GIORNALIERA IMPONIBILE

GIORNI DI CONTRIBUZIONE
ACCREDITATI

da euro ad euro Euro
682,51 1.365,00 682,50 1

1.365,01 3.412,50 1.365,00 2
3.412,51 5.460,00 2.047,50 3
5.460,01 7507,50 2.730,00 4
7.507,51 9.555,00 3.412,50 5
9.555,01 12.285,00 4.095,00 6

12.285,01 15.015,00 4.777,50 7
15.015,01 In poi 5.460,00 8

L’accredito di tale contribuzione è su base annua entro la capienza di 312 giornate ed è utile sia per il
diritto che per la misura della prestazione.
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Totalizzazione contributi Inps  Enpals
L’assicurato che vanta contribuzione sia presso l’Inps, Fondo Lavoratori Dipendenti, sia presso l’ Enpals ha
diritto alla liquidazione di un’unica pensione previo cumulo dei contributi versati e accreditati presso i due
istituti. Si tratta di una sorta di «totalizzazione» prevista in virtù della specificità dei lavoratori iscritti
all’Enpals, i quali spesso, data la saltuarietà e brevità delle prestazioni lavorative, non riuscivano a
perfezionare presso l’Ente il requisito contributivo minimo per il diritto a prestazioni pensionistiche.
Peraltro l’applicabilità di questo cumulo Inps/Enpals è stata espressamente fatta salva dall’art. 7 comma 4
del Dlgs n. 42 del 2 febbraio 2006 che disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi, prevedendo
però che ci siano dei periodi contributivi minimi di tre anni in ogni gestione interessata.
La materia è regolamentata dalla Convenzione stipulata tra i due Enti il 3.12.1973 e tacitamente rinnovata.
Essa stabilisce il cumulo della contribuzione versata ai due Enti, qualunque sia stata la durata del rapporto
assicurativo, rimettendo la competenza per la liquidazione della prestazione pensionistica:
q all’Enpals, ove ricorrano i requisiti autonomi specifici per le prestazioni per esso vigente;
q all’Ente presso il quale risulti versata la contribuzione per il periodo maggiore, in caso contrario.
In ogni caso l’Ente liquidatore avrà trasferiti dall’altro i contributi ivi versati. La pensione resterà comunque
unica. La domanda può essere presentata ad uno o all’altro degli Enti e, in base alla totalizzazione della
contribuzione, la competenza sarà dell’Enpals ove sussistano i requisiti presso tale Ente o vi sia comunque
la prevalenza di contribuzione versata, all’Inps nel caso contrario.
In base alla Convenzione citata, qualora vi sia ricorso proposto su materie che possono interessare tanto
l’Inps quanto l’Enpals, la competenza a decidere sarà dell’Ente presso il quale, relativamente al fatto o alla
materia impugnata, dovevano essere versati (o fossero stati indebitamente versati) i contributi. In ogni caso
ciascuno degli Enti si impegna ad attendere l’esito del contenzioso instaurato presso l’altro, ove debba
decidere su un ricorso per prestazioni alla cui soluzione sia pregiudiziale la conclusione dell’altro in materia
di contributi dovuti ed accreditati.

Individuazione della prevalenza
Il principio secondo il quale viene stabilita la competenza all’erogazione della prestazione è quello della
prevalenza contributiva, che viene determinata secondo precisi criteri di rapporto tra la contribuzione
versata presso i due Istituti, riconducendo in entrambi i casi il requisito pensionistico a giornate, come
riportato nella tabella che segue.

VALUTAZIONE COMPETENZA INPS/ENPALS
Tipo Prestazione Raggruppamento Diritto
VO Inps (anni) 20 x (sett.) 52 = 1040 x 6 = 6240

VO Enpals
A (anni) 20 x (contr. annuali) 120 = 2400
B (anni) 20 x (contr. annuali) 260 = 5200
C (anni) 20 x (contr. annuali) 312 = 6240

RAPPORTI
Raggruppamento A = 6240 : 2400 = 2,6
Raggruppamento B = 6240 : 5200 = 1,2
Raggruppamento C = 6240 : 6240 = 1

I coefficienti così determinati (2,6 – 1,2 – 1) sono uguali per tutti i tipi di prestazione e la competenza è
data dal confronto tra il numero delle giornate Enpals moltiplicate per il coefficiente relativo al raggruppa
mento prevalente e le settimane Inps rapportate a giorni.
Qualora la competenza alla liquidazione della pensione sia attribuita all’Enpals, i contributi settimanali Inps
saranno ragguagliati a contributi giornalieri moltiplicandoli per 6, ai fini sia della determinazione del
requisito contributivo per il diritto a pensione sia per il calcolo della misura. Viceversa, ove la competenza
sia attribuita all’Inps, i contributi giornalieri versati all’Enpals saranno ragguagliati a contributi settimanali
dividendo per 6.

Inps Enpals e Gestioni speciali artigiani e commercianti
Il Dpr n. 1420/1971 non prevede la cumulabilità dei contributi Enpals con i contributi versati nelle
Gestioni Speciali dell’Inps. Pertanto, nel caso ad esempio di un assicurato che abbia contribuzione da
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Calcolo della pensione con contribuzione mista
La sig.ra Bianchi Rosa, nata l’1.9.1950, possiede contribuzione versata presso il Fondo pensione
lavoratori dipendenti dell’Inps dall’1.2.1968 al 31.12.2007 per un totale di 1924 contributi settimanali.
Nel marzo 2011 presenta all’Inps domanda di pensione di vecchiaia, avendo maturato sia l’età
anagrafica di 60 anni sia il requisito contributivo minimo di 20 anni di contributi.
Poiché nella domanda la signora indica che ha svolto attività lavorativa con contribuzione versata
presso l’Enpals negli ultimi anni, si chiede all’Enpals la decisione in merito alla competenza a
liquidare la pensione.
Sulla base al criterio della prevalenza, l’Enpals stabilisce che la competenza è dell’Inps, ed invia
quindi l’estratto ufficiale relativo alla contribuzione versata presso quell’ente. La contribuzione è
relativa al periodo 1.1.2008-31.3.2011, ed è espressa in giorni.
L’Inps provvede prima di tutto a riproporzionare in contributi settimanali le giornate riportate
nell’estratto, tenendo presente che 6 giorni lavorativi corrispondono ad 1 contributo settimana-
le. La retribuzione pensionabile è corrispondente alla somma delle retribuzioni espresse sull’estratto
stesso, considerando che l’Enpals indica sempre la retribuzione giornaliera. Effettuate queste opera-
zioni l’Inps integra l’estratto contributivo in suo possesso con i periodi contributivi comunicati dal-
l’Enpals e su questo provvede a liquidare immediatamente la pensione, senza dover aspettare
l’effettivo trasferimento della contribuzione dall’Enpals.
Considerando che la pensione sarà liquidata con il sistema retributivo con decorrenza 04/2011, in
quanto l’assicurata ha più di 18 anni al 31.12.1995. Si possono confrontare gli importi pensionistici
maturati con e senza l’utilizzo della contribuzione Enpals:
1) Pensione con cumulo periodi Enpals: 1604,60 euro mensile

Retrib./settiman. Anzianità Rendimenti Quote pensione
Quota A Fpld 481,12 1132 0,001538460 837,89
Quota B Fpld 525,70 948 0,001538460 766,71

2) Pensione senza periodi Enpals: 1585,21 euro mensile

Retrib./settiman Anzianità Rendimenti Quote pensione
Quota A Fpld 522,16 1145 0,001538460 919,80
Quota B Fpld 555,22 779 0,001538460 665,41

In linea generale è ovvio che un incremento della contribuzione porti anche ad un incremento
pensionistico, tanto più se a questa contribuzione corrisponde anche un più elevato livello retributivo.
L’incremento in parola può inoltre essere ancora più sostanziosa laddove la valorizzazione o meno di
contribuzione ante 31.12.1995 comporti il passaggio da un sistema di calcolo misto ad uno esclusi-
vamente retributivo.

IL CASO PRATICO

artigiano, da lavoratore dipendente e da lavoratore dello spettacolo, si dovrà in via preliminare accertare se
sussista il diritto a pensione, presso uno dei due Enti interessati, con la sola contribuzione da dipendente. In
caso affermativo, i contributi versati come artigiano non potranno entrare nel calcolo della pensione, ma
potranno essere utilizzati per liquidare una pensione supplementare, se la pensione diretta è stata erogata
dall’Enpals, o un supplemento di pensione, se la pensione diretta è stata erogata dall’Inps.
Se il diritto a pensione è raggiunto cumulando la contribuzione versata nel Fpld e nella Gestione artigiani,
la contribuzione versata all’Enpals darà diritto alla liquidazione di una pensione supplementare.
L’unica ipotesi in cui è prevista, in via residuale, la possibilità di utilizzare tutti i contributi posseduti
dall’assicurato in discorso è quando il soggetto non maturi il diritto a pensione in alcun modo se non
appunto cumulando anche i contributi Enpals, che diventano determinanti quindi per il raggiungimento del
requisito contributivo.
In tal caso la pensione potrà essere liquidata esclusivamente nella Gestione speciale degli artigiani
(messaggio Inpsn. 14371 dell’1.6.2007).
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Si prenda ancora l’esempio di un assicurato che possegga dall’1.1.1980 al 31.12.2000 ventun anni di
contributi versati presso il Fpld dell’Inps. È stato perfezionato il requisito contributivo minimo per il
diritto a pensione di vecchiaia, ma la pensione sarà calcolata con un sistema misto, non possedendo
i 18 anni di contributi al 1995. Se l’assicurato potesse far valere anche solo due anni di contributi
versati all’Enpals in epoca precedente il 1980, l’applicazione del cumulo dei periodi assicurativi
previsto dalla convenzione comporterebbe il passaggio ad un sistema di calcolo esclusivamente
retributivo, perfezionandosi i 18 anni di contributi al 1995, generalmente più vantaggioso per il
pensionando.
Tuttavia e l’esempio lo evidenzia, qualora le ultime retribuzioni versate all’Enpals siano più basse di
quelle precedenti versate all’Inps, l’inclusione di tali periodi, in alcuni casi potrebbe portare ad un
importo di pensione inferiore a quello che si otterrebbe cumulando i contributi in quanto si ridurrebbe
la retribuzione settimanale. L’assicurato potrebbe quindi ritenere di non voler avvalersi di tale
contribuzione nel calcolo della pensione.
Tale facoltà non è consentita in quanto l’applicazione della convenzione è obbligatoria laddove
l’Istituto al quale è stata presentata la domanda di pensione sia a conoscenza della contribuzione
versata all’altro Ente.
Tuttavia può accadere che la pensione sia stata comunque liquidata dall’Inps senza la valutazione
della contribuzione versata all’Enpals in quanto non segnalata dal pensionando. Qualora ciò si
evidenziasse successivamente, l’Inps sottoporrà la situazione all’ Enpals che ha facoltà di provvede-
re ad una nuova istruttoria. L’Ente potrà decidere di riaprire l’istruttoria se la prestazione avrebbe
dovuto essere erogata dall’Enpals invece che dall’Inps, oppure liquidare una pensione supplementa-
re se viene confermata la competenza dell’Inps (Inps messaggio n. 14371 del 1.6.2007- Enpals
messaggio n. 3 del 8.6.2007).
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Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo               www.librerie.ilsole24ore.com

I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO DE IL SOLE 24 ORE

FORMULARIO 
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Software per formule personalizzabili 
Banca dati Schede di sintesi CCNL
Gabriele Bonati - Elisa Bonati
II Formulario del Rapporto di Lavoro è aggiornato con le novità 
introdotte dal Decreto Sviluppo, dalla Manovra Finanziaria e dalla 
Manovra di Ferragosto.

IL VOLUME
Completo, di facile consultazione e di semplice utilizzo, permette di 
contestualizzare il particolare istituto del rapporto di lavoro nel qua-
dro normativo di riferimento. Ogni singola scheda, infatti, è svilup-
pata secondo un preciso ordine logico: la disposizione di riferimento, 
la funzione, le sanzioni, gli aspetti fiscali e gli aspetti contributivi.

IL SOFTWARE
Permette di compilare, attraverso dei percorsi guidati, le lettere che 
regolano il rapporto di lavoro: dall’assunzione, alla gestione del 
rapporto di lavoro, fino alla cessazione. Il programma, che permette 
di creare sia formule standard che personalizzabili, offre anche 
la possibilità di integrare il fac-simile con i dati dell’anagrafica 
dell’azienda, del dipendente e con quelli del CCNL applicato, sele-
zionandoli direttamente dall’archivio presente nel programma. Le 
formule create possono essere stampate, modificate e salvate sul 
proprio computer.
In occasione di modifiche normative e di prassi amministrativa in 
materia, il programma si aggiorna automaticamente. È necessario 
avere una connessione internet attiva.

Pagg. 190 – e 50,00 + Iva

IN OFFERTA -10%
e 45,00 + Iva invece di e 50,00 + Iva

NOVITÀ
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La pensione di vecchiaia
dei lavoratori dipendenti

Inserto staccabile
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TIPOLOGIE: nel nostro ordinamento sono previste due forme di pensioni legate all’età pensionabile:

q pensione di vecchiaia retributiva;
q pensione di vecchiaia contributiva.

REQUISITI: la pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata, a domanda, in favore
dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno:

1) raggiunto l’età stabilita dalla legge;
2) perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
3) cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione,
fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non
occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa

SISTEMI DI CALCOLO: a seconda del sistema di calcolo in cui rientra l’assicurato, si avrà la
pensione di vecchiaia retributiva oppure contributiva. In ogni caso la pensione di vecchiaia contri-
butiva assorbirà nel tempo sia la pensione di vecchiaia «retributiva« che la pensione di anzianità.

LAVORATORI DIPENDENTI - PENSIONE di VECCHIAIA
Retributiva Contributiva

- coloro che hanno maturato almeno 18 anni
di contribuzione al 31.12.1995;

- coloro che hanno versato il primo contributo
obbligatorio dall’1.1.1996;

- coloro che avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18
anni entro il 31.12.1995 e che saranno interessati

dal calcolo misto della pensione

- coloro che, già iscritti ad una previdenza
obbligatoria a tale data, opta«no per il sistema

di calcolo contributivo

PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA

DESTINATARI: i lavoratori dipendenti (nonché gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
e gli iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’Ago), già assicurati alla data del 31.12.1995.
In particolare rientrano in questo ambito:

1) coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995;
2) coloro che avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni entro il 31.12.1995 e che
saranno interessati dal calcolo misto della pensione, in parte retributivo e in parte contributivo.

REQUISITI DI ETÀ: hanno diritto alla pensione di vecchiaia coloro che possono far valere almeno
(Dlgs n. 503/1992):

- 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini;
- 20 anni di contributi (1.040 contributi settimanali).

DONNE: per le lavoratrici del settore privato è previsto un avvicinamento all’età pensionabile degli
uomini fino al raggiungimento di 65 anni, a partire dal 2014 (art. 18, c. 1, legge n. 111/11- art. 1, legge
n. 148/11), il requisito di età pari a 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia è incrementato di:

- 1 mese dal 1° gennaio 2014;
- 2 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- 3 mesi dal 1° gennaio 2016;
- 4 mesi dal 1° gennaio 2017;
- 5 mesi dal 1° gennaio 2018;
- 6 mesi dal 1° gennaio 2019;
- dal 1° gennaio 2020 di 6 mesi ogni anno fino al 2025;
- dal 1° gennaio 2026 di altri tre mesi.
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Gli incrementi vengono attuati facendo salvo l’innalzamento dell’età anagrafica basato sull’aumento
dell’aspettativa di vita (v. dopo). In attesa che venga chiarito come interagiscano tra loro i due
incrementi ecco il calendario dell’innalzamento a 65 anni dell’età pensionabile delle donne:

Anno Età pensionabile donne settore privato (anni mesi)
2014 60 e 1 mese
2015 60 e 3 mesi
2016 60 e 6 mesi
2017 60 e 10 mesi
2018 61 e 3 mesi (60 e 15 mesi)
2019 61 e 9 mesi (60 e 21 mesi)
2020 62 e 3 mesi (60 e 27 mesi)
2021 62 e 9 mesi (60 e 33 mesi)
2022 63 e 3 mesi (60 e 39 mesi)
2023 63 e 9 mesi (60 e 45 mesi)
2024 64 e 3 mesi (60 e 51 mesi)
2025 64 e 9 mesi (60 e 57 mesi)
2026 65 (60 e 60 mesi)

SPERANZA DI VITA: i requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia (nonché di anzianità o
per l’assegno sociale) devono essere aggiornati ogni 3 anni in funzione dell’incremento della
speranza di vita accertato dall’Istat (art. 22-ter legge n. 102/2009 - art. 12 legge n. 122/2010 - art.
18 legge n. 111/2011). In sede di primo aggiornamento Istat dal 2011, reso noto entro il 31.12.2011 e
applicabile dal 2013, non è possibile superare i 3 mesi di adeguamento e, in caso di diminuzione
della speranza di vita, l’aggiornamento non è effettuato. Il secondo adeguamento Istat dell’indice di
speranza di vita è effettuato dal 2016 con cadenza biennale. L’adeguamento non opera nei confronti
dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività
lavorativa per raggiungere il limite di età pensionabile. Pertanto gli incrementi di età per gli uomini, in
attesa delle determinazioni Istat, sono per i primi periodi:

q dal 2013: 65 e 3 mesi:
q dal 2016: 65 e 6 mesi.

L’adeguamento alla speranza di vita si applica anche nei confronti di:

q regimi Inpdap ed Enpals;
q iscritti alla Gestione separata Inps;
q lavoratori impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere;
q forze di polizia e forze armate, nonché vigili del fuoco.

Dal 2026: in ogni caso i predetti incrementi devono essere tali da garantire che la pensione di vecchiaia
possa essere liquidata, a decorrere dal 2026, solo qualora l’assicurato (uomo e donna) abbia un’età
pari o superiore a 67 anni, con riferimento, in tal caso, all’età posseduta al momento di liquidazione del
trattamento, cioè, dopo il decorso del termine dilatorio della cosiddetta finestra (art. 5 legge di stabilità
2012). Per gli adeguamenti successivi a tale data si applicano le regole illustrate in precedenza.

DEROGHE AL REQUISITO ANAGRAFICO: in determinati casi la legge prevede requisiti anagrafici
diversi per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia da parte dei lavoratori iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti:

Privi della vista Si deve trattare di soggetti colpiti da cecità assoluta oppure
in possesso di un residuo visivo non superiore a un decimo
in ogni occhio. I limiti di età sono 55 anni e 10 anni di
contributi (uomini) e 50 anni e 10 anni di contributi (donne).

Dlgs n. 503/1992
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Privi della vista I lavoratori privi della vista che non sono in possesso dei requi-
siti indicati al punto precedente, hanno diritto alla pensione di
vecchiaia se in possesso di: 60 anni di età e 15 anni di contri-
buti (uomini) e 55 anni di età e 15 anni di contributi (donne)

Inps, circ. n. 65/1995

Lavoratori invalidi Si tratta di soggetti con un grado di invalidità pari o superio-
re all’80% e il limite di età è fissato in 60 anni (uomini) e 55
anni (donne).

Dlgs n. 503/1992

ETÀ PENSIONABILE E REGIMI SPECIALI: in alcuni ordinamenti previdenziali speciali sono previsti
limiti di età differenti per la pensione di vecchiaia:

1) per le casse di previdenza dei professionisti;
2) per ballerini e tersicorei iscritti all’Enpals.

REQUISITI ASSICURATIVI e CONTRIBUTIVI: il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre al requisito
anagrafico, è riconosciuto a decorrere dal 2001 quando siano trascorsi almeno 20 anni dall’inizio
dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contri-
buzione (art. 2 Dlgs n. 503/1992). Prima del 2001 la legge indicata ha fatto salvi i requisiti di
assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li
abbiano maturati alla data del 31.12.1992.

IL REGIME TRANSITORIO DETTATO DAL DLGS N. 503/1992, ALL. B
Periodi Anzianità

Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 16
Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 17
Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 18
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 19

Dal 1° gennaio 2001 in poi 20

DEROGHE AL REGIME ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO: la legge prevede una serie di ecce-
zioni al regime generale dell’anzianità contributiva sopra delineato. Le deroghe riguardano:

1) coloro che anteriormente al 31.12.1992 siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria;
2) i lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni,
occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare; è fatto
salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
3) lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31.12.1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale
che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il
pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi;
questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.

REQUISITO ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO E CASI PARTICOLARI: i casi che permettono di
fruire di sconti sui requisiti di anzianità contributiva sono i seguenti:

1) lavoratori non vedenti: 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell’anzianità contributiva per ogni anno di servizio effettivamente svolto in tale qualità (Dlgs n.
503/1992 - legge n. 120/1991 - legge n. 113/1985);
2) invalidi civili e sordomuti: ai lavoratori sordomuti (art. 1 legge n. 381/1970), nonché agli invalidi
per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime
quattro categorie della tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra
Dpr n. 915/23.12.1978, come sostituita dalla tabella A allegata al Dpr n. 834/30.12.1981) spettano 2
mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva,
entro il limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa;
3) lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto con esposizione supe-
riore a 10 anni: l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie
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professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’Inail, è moltiplicato, ai fini delle presta-
zioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. Inoltre, ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione
all’amianto documentate dall’Inail, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria
relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all’amianto è moltipli-
cato per il coefficiente di 1,5 (art. 13, commi 7 e 8, legge n. 257/1992);
4) coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e
grado, causata da atti di terrorismo (compresi coniuge e ai figli, anche maggiorenni e, in mancanza,
ai genitori): aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura
della pensione (art. 3, comma 1, legge n. 206/2004).Tale riconoscimento (Inps, circ. n. 122/2007):
q comporta la retrodatazione dell’inizio dell’assicurazione;
q non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del
calcolo della pensione;
q non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del
calcolo della pensione.

LAVORI USURANTI: un altro caso di deroga ai requisiti generali coinvolge i lavoratori adibiti ai cosiddetti
lavori usuranti rispetto ai quali (art. 1 Dlgs n. 374/1993; art. 1 comma 37, legge n. 335/1995):

1) il limite di età pensionabile per la pensione di vecchiaia è anticipato di due mesi per ogni anno
di occupazione in tali attività entro un tetto massimo di 60 mesi. Hanno rilevanza anche le frazioni
di anno superiori a 120 giorni, ma è necessario almeno un anno di attività usurante continuativa e
avere svolto l’attività in mansioni usuranti dall’8 ottobre 1993 in avanti (Dlgs n. 374/1993);
2) spetta la riduzione del requisito contributivo di un anno ogni 10 anni fino a un massimo di 24
mesi complessivamente considerati;
3) spetta agli assicurati che applicheranno il sistema contributivo l’opzione per l’applicazione del
coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica all’atto del pensionamento, aumentato di 1
anno per ogni 6 anni di occupazione nelle attività usuranti, ovvero per l’utilizzazione del predetto
periodo di aumento ai fini dell’anticipazione dell’età pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.

I benefici spettano anche ai beneficiari della pensione di anzianità rispetto ai quali la legge n. 183/2010 -
Collegato lavoro ha previsto una delega al Governo per realizzare l’attuazione, delega intervenuta con il
Dlgs n. 67/2011. Tali benefici sono vigenti, ma hanno prodotto effetti solo per le domande presentate
entro il 16.8.2001 dai soggetti individuati dal Dm 17.4.2001. Risultano però inapplicabili in mancanza delle
risorse e dei criteri applicativi, criteri che non possono essere quelli individuati dal Dlgs n. 67/2011 che
riguarda il pensionamento anticipato e non di vecchiaia. L’elenco delle attività usuranti successive alla
data dell’8.10.1993 è il seguente (tabella allegata al Dlgs n. 374/1993):

- lavoro notturno continuativo;
- lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati;
- lavori in galleria, cava o miniera;
- lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all’interno di condotti, di cunicoli di
servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;
- lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello
installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal
gruista, dall’addetto alla costruzione di camini e dal copriletto;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori in celle frigorifere o all’interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi;
- lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell’industria metallurgica e soffiatori nella
lavorazione del vetro cavo;
- autisti di mezzi rotabili di superficie;
- marittimi imbarcati a bordo;
- personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d’urgenza;
- trattoristi;
- addetti alle serre e fungaie;
- lavori di asportazione dell’amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici
industriali e civili.
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All’interno di tali attività sono considerate mansioni particolarmente usuranti (Dm 19.5.1999):

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di
prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile
adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a

fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività
di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno
di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

DECORRENZA: i soggetti che a decorrere dal 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento
di vecchiaia possono andare in pensione una volta trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti ossia dal 1° giorno del 13° mese successivo al mese di maturazione dei
requisiti (art. 12 legge n. 122/2010 - cosiddetta finestra mobile). Gli assicurati che invece maturano
i requisiti entro il 31.12.2010 continuano ad applicare le decorrenze previgenti alla legge n. 122/2010:

REQUISITI MATURATI FINO AL 31.12. 2010
Requisiti maturati entro il Finestra per dipendenti

31 marzo 1° luglio
30 giugno 1° ottobre

30 settembre 1° gennaio
31 dicembre 1° aprile

Qualora tali soggetti maturino i requisiti entro il 2011 e continuino a lavorare, l’accesso alla pensio-
namento in epoca successiva al 2011 avviene senza dovere applicare la nuova finestra mobile,
trattandosi di soggetti in situazione di finestra aperta. Pertanto il lavoratore che, trovandosi nella
situazione descritta, dal 2011 in poi intende andare in pensione di vecchiaia, la decorrenza coincide
col 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto.

DEROGHE ALLE FINESTRE DI USCITA: le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti prima del 31.5.2010 continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30.6.2010 e che
maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del
trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività
lavorativa per raggiungimento di limite di età, in relazione ad alcuni profili professionali specifici. Le
situazioni che rientrano nella deroga sono le seguenti (Inps, msg. n. 1256/2011):
- piloti adibiti al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività lavorativa in operazioni
con due piloti, di cui uno di età inferiore ai 60 anni;
- piloti abilitati al collaudo di produzione e sperimentazione titolari della relativa licenza.

Le finestre di accesso previste per il pensionamento di vecchiaia dalla previgente normativa conti-
nueranno a trovare applicazione per gli iscritti al soppresso fondo autoferrotranvieri solo nell’ipo-
tesi che all’atto della domanda di pensione venga prodotta la documentazione attestante la perdita
del titolo abilitante al compimento dell’età pensionabile di 60 anni di età, ipotesi che si verifica quando
l’iscritto al soppresso fondo autoferrotranvieri perda l’idoneità alla guida al compimento del 60° anno
di età (Inps, msg. n. 5891/2011). Nel settore privato la deroga riguarda gli iscritti all’ex Fondo
autoferrotranvieri quali piloti adibiti al trasporto pubblico commerciale che non prestano attività
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lavorativa in operazioni con due piloti, di cui uno di età inferiore ai 60 anni ; piloti abilitati al collaudo di
produzione e sperimentazione titolari della relativa licenza.
Nei limiti di 10.000 unità le regole previgenti si applicano anche ai seguenti lavoratori, ancorché
maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’1.1.2011:

- lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.4.2010
e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31.5.2010 non pos-
sono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale
devono essere maturati i requisiti per il pensionamento;
- lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010;
- lavoratori che, al 31.5.2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarietà di settore (ad esempio banche). In alternativa a tale deroga, il Ministero dell’economia
può concedere la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo
di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in ogni
caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre
e la data della decorrenza delle nuove finestre di uscita (art. 1, comma 37, legge n. 220/2010).

L’indennità di mobilità deve essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di
accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità, qualora intervenga entro la durata della prestazio-
ne di mobilità spettante (Inps, mess. n. 20062/2011). Ai fini della salvaguardia, la data di cessazione
della mobilità ordinaria, entro la quale devono essere maturati i requisiti per l’accesso al pensiona-
mento, deve essere individuata considerando i periodi di eventuale sospensione della percezione
dell’indennità di mobilità fino al 31 maggio 2010 e non anche i periodi di sospensione successivi a
tale data. I lavoratori che, al momento dell’invio della comunicazione dell’Inps sull’inserimento in
graduatoria, abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, che ha
sospeso l’indennità di mobilità, possono proseguire l’attività fino al termine del contratto, senza che
ciò produca l’esclusione dalla graduatoria. I lavoratori, dopo aver ricevuto la comunicazione della
salvaguardia, non potranno accettare le offerte di contratti di lavoro equivalenti o per servizi di
pubblica utilità. In tal caso, la mancata accettazione non comporta la cancellazione dalle liste di
mobilità. Nella comunicazione verrà, peraltro, specificato che l’avvio di attività lavorativa che compor-
ti la sospensione dell’indennità di mobilità o la perdita del diritto alla prestazione a sostegno del
reddito, produrrà l’esclusione dalla salvaguardia. In alternativa a tale deroga, il Ministero dell’eco-
nomia può concedere il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo
necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in ogni caso per una
durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data della
decorrenza delle nuove finestre di uscita (art. 1, comma 37, legge n. 220/2010). In ogni caso per i
beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria che non rientrano nei citati casi, l’indennità di mobilità
ordinaria può essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso
alla pensione di vecchiaia, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità ordinaria
spettante (Inps, msg. n. 15953/ 11.7.2008).

CESSAZIONE DEL RAPPORTO: per accedere alla pensione il lavoratore deve cessare il rapporto di
lavoro alla data di decorrenza della pensione (legge n. 31/2008; Inps, circ. n. 126/2010). Coloro che
hanno maturato il diritto entro il 31.12.1992 ma non hanno presentato domanda, non sono obbligati a
cessare il rapporto di lavoro. Il diritto a pensione di vecchiaia viene conseguito anche (Inps, circ. n.
89/2009):

q nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei prescritti requisiti abbia cessato il rapporto di lavoro
e si sia successivamente reimpiegato, anche senza soluzione di continuità, presso diverso datore
q nel caso in cui il lavoratore, dopo un periodo di inattività, si rioccupi anche presso lo stesso
datore di lavoro.

Al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia il rapporto non cessa automaticamente
(salvo che il Ccnl non lo preveda espressamente), ma occorre che le parti diano rispettivamente le
dimissioni o intimino il licenziamento nel rispetto dei termini di preavviso. Di regola, secondo la
giurisprudenza prevalente, il datore di lavoro deve comunicare il recesso solo dopo il raggiungimen-
to dei requisiti, altrimenti il recesso sarebbe illegittimo e il lavoratore avrebbe diritto all’indennità di
mancato preavviso (Cass. n. 933/1993; contra Cass. n. 5356/1995). Le lavoratrici che maturano
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con il compimento dei 60 anni di età il diritto alla pensione di vecchiaia hanno il diritto di proseguire il
rapporto fino all’età di 65 anni senza dovere manifestare tale opzione (Dlgs n. 5/ 2010; Corte
Cost. n. 275/2009), né ottenere il consenso del datore di lavoro. In attesa che venga attuata la
delega (art. 1, comma 2, legge n. 243/2004) che liberalizzi l’età pensionabile e preveda incentivi ai
lavoratori che proseguano il rapporto, i lavoratori al raggiungimento dell’età pensionabile possono:

q andare in pensione se in possesso di tutti i requisiti;
q oppure scegliere di proseguire il rapporto col consenso del datore di lavoro che può invece
decidere di recedere nel rispetto del preavviso (non è più applicabile il regime dell’opzione previsto
dalla legge n. 54/1982 in quanto superato dalla normativa successiva).

Al lavoratore che prosegue il rapporto, avendo già maturato i requisiti, la contribuzione versata non
viene accreditata sulla posizione assicurativa, ma al massimo dà diritto ad un supplemento di
pensione. Se il lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia si rioccupa anche
presso altro datore, è in ogni caso licenziabile ad nutum nel rispetto del preavviso.

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

REQUISITI: dall’1.1.2008 i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva a favore di
coloro che hanno versato il primo contributo obbligatorio dal 1° gennaio 1996 o, già iscritti ad una
previdenza obbligatoria a tale data, optano per il sistema di calcolo contributivo, sono i seguenti,
fermo restando gli innalzamenti previsti per l’età (delle donne per adeguamento agli uomini) e per
tutti (in funzione della speranza di vita), descritti in precedenza:

• 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e almeno 5 anni di contributi effettivi, con esclusione
quindi dei periodi di accredito figurativo;
• possesso di almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età (conferma della previ-
gente normativa) oppure almeno 35 anni di anzianità contributiva e un’età pari a quella prevista per
la pensione di anzianità, col sistema delle quote;
• cessazione di attività lavorativa dipendente;
• importo della pensione contributiva non inferiore all’assegno sociale più il 20% di tale assegno
(non vale per chi va in pensione con meno di 65 anni di età).
Valgono le regole descritte sotto «Pensione di vecchiaia retributiva» per quanto concerne gli
innalzamenti di età in funzione della speranza di vita dal 2013 e per le donne dal 2014.
Dal 2026: in ogni caso i predetti incrementi devono essere tali da garantire che la pensione di
vecchiaia possa essere liquidata, a decorrere dal 2026, solo qualora l’assicurato (uomo e donna)
abbia un’età pari o superiore a 67 anni, con riferimento, in tal caso, all’età posseduta al momento
di liquidazione del trattamento cioè, dopo il decorso del termine dilatorio della cosiddetta finestra
(art. 5, legge stabilità 2012). Per gli adeguamenti successivi si applicano le regole illustrate in
precedenza.

ANTICIPO DELLA PENSIONE: la legge prevede le seguenti situazioni che giustificano un anticipo
della pensione di vecchiaia contributiva:

1) le lavoratrici madri di qualsiasi cittadinanza le quali, in alternativa alla maggiorazione del
coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione, possono, appunto, godere di un’an-
zianità convenzionale di 4 mesi per ciascun figlio con il limite massimo di 12 mesi per poter ridurre
l’età pensionabile (art. 1, comma 40, legge n. 335/1995; Inps, circ. n. 126/1996).Tale beneficio è
alternativo a quello sperimentale previsto fino al 31.12.2015 che permette il pensionamento
anticipato attraverso l’opzione per il sistema contributivo (Inps, msg. n. 7300/2010).
2) per i lavoratori addetti ad attività usuranti, in alternativa all’aumento dell’importo di pensione, si
ha diritto all’anticipazione dell’età pensionabile di 1 anno ogni 6 anni di occupazione nelle
attività usuranti di maggior gravità, nel limite di 1 anno (Inps, circ. n. 115/2001). Rinviamo a
quanto detto poco sopra per l’applicazione dei benefici.

DECORRENZA: come per le pensioni di vecchiaia retributiva, anche per quelle erogate con il
sistema contributivo è previsto lo stesso regime.
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IL CASO PRATICO

Il cumulo tra pensione e reddito da lavoro:
ultime precisazioni Inps e calcoli

Con la liberalizzazione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 sono
enormemente ristretti i casi che ancora obbligano ad un cumulo parziale tra pensione e redditi, cosa
che comporta una riduzione dei trattamenti pensionistici direttamente gestita dall’Inps non solo
nell’ipotesi di redditi da lavoro autonomo, ma anche in situazione di concomitanza con redditi da
lavoro dipendente, nell’ambito della cosiddetta operazione Red che permette all’Inps di erogare i
trattamenti in funzione dei redditi percepiti.
Oltre a riepilogare in forma schematica la situazione attuale dopo Inps, msg. n. 20284 del 26
ottobre 2011 (in Guida alle Pensioni n. 1/2011), ci proponiamo di analizzare le situazioni ancora
dubbie che residuano dopo la liberalizzazione e cercheremo di proporre alcuni casi pratici per i quali
opera ancora la trattenuta dalla retribuzione della quota di pensione non cumulabile

Redditi
Cumulabili Le pensioni di vecchiaia retributiva e le pensioni di

anzianità nonché i trattamenti di prepensionamento
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive
Le pensioni di vecchiaia contributiva anche quelle
già in fase di liquidazione al 1° gennaio 2009

Sia con redditi di lavoro autonomo
che dipendente

Cumulabili
parzialmente

Lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale e percepiscono
la pensione di anzianità: cumulabili al 50%

è Trattenuta a carico datore di lavoro
con conguaglio in sede di denuncia
contributiva

Pensione ai superstiti e assegno invalidità:
cumulabili in percentuale diversa a seconda dei
redditi da lavoro

è Redditi autonomi e dipendenti: l’Inps
provvede a ridurre direttamente il
trattamento pensionistico

Le situazioni escluse

Le regole sull’ammissibilità del cumulo pensione/redditi da lavoro sono inapplicabili nei confronti
(Inps, circ. n. 108/2008; Inps, msg. n. 20284 del 26 ottobre 201):

1) dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e che
percepiscono la pensione di anzianità;
2) ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
3) ai titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito;
4) per i titolari di assegni di invalidità e ai superstiti, in considerazione del fatto che già la legge
335/1995 stabilisce delle riduzioni ai trattamenti in presenza di determinate soglie reddituali.

In pratica tutto cumulabile, comprese le pensioni liquidate prima del 1° gennaio 2009, per ciò che
concerne i ratei maturati da tale data in poi, salvo le eccezioni indicate che esamineremo poi.
Tuttavia l’Inps, con la circolare n. 108/2008, si è riservata di dare indicazioni sul regime di cumulo da
applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti previsti
dall’art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 243 del 23 agosto 2004. Si tratta, cioè delle:

q pensioni conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti di età e di
anzianità in vigore fino alla predetta data nonché
q delle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti meno stringenti rispetto a quelli
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fissati dalla legge n. 243/2004 per l’operare della salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 3,
del medesimo provvedimento.

Ebbene tale riserva è stata esclusa dall’Inps con msg. n. 21394/2009 e pertanto anche le predette
pensioni di vecchiaia contributive sono totalmente cumulabili con i redditi dal lavoro.

L'ultimo messaggio Inps (20284/2011) chiarisce che:

1) i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre
1994 sono soggetti al cumulo con i redditi da lavoro;
2) i titolari dell’assegno di invalidità erogato in base alla legge 335/1995, con decorrenza quindi
successiva al 31 dicembre 1994, sono soggetti alla riduzione percentuale dell’assegno in
funzione dei redditi conseguiti nell’anno anche in presenza di un’anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni.

Infatti la regola generale è che non sono soggetti al divieto di cumulo i titolari di pensione o assegno
di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di
previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavora-
tori autonomi se hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ciò significa quindi
che i titolari di assegno di invalidità con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, una volta
decurtata la pensione in virtù delle riduzioni previste in funzione dei redditi (25% o 50% - vedi Tabella
1), sulla parte di pensione residua sono soggetti alle regole di cumulo parziale.
La regola in questo secondo caso è la seguente:

q nel caso di reddito da lavoro dipendente la trattenuta è pari al 50% della quota eccedente il
minimo Inps (euro 468,35 nel 2011);
q nel caso di reddito da lavoro autonomo invece è pari al 30% della quota eccedente il minimo e
comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Tuttavia anche nell’ipotesi di assoggettamento al cumulo parziale i titolari di assegno di invalidità non
sono in concreto assoggettati a tale divieto di cumulo qualora nell’anno conseguano un reddito
complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo di pensione che per il 2011 è di
euro 6.088,55.
Nel conteggio dei redditi non si tiene conto dell’importo dell’assegno di invalidità; pertanto se i redditi
annui risultano non superiori a tale limite, l’assegno di invalidità è interamente cumulabile.
Al contrario, se i redditi vanno oltre, scattano le riduzioni.

ESEMPIO
q Assegno di invalidità pari a 1.300 euro, liquidato con un’anzianità inferiore a 40 anni di contributi
I redditi del 2011, escluso l’importo dell’assegno di invalidità, sono pari a 26.000 euro.
q L’assegno sconta una riduzione del 25% e diventa di 975 euro.
A questo punto occorre distinguere:
- se l’assicurato sta svolgendo un lavoro dipendente, sulla parte della predetta somma ridotta
superiore a 468,35 scatta una trattenuta pari al 50% (che rappresenta la quota incumulabile), pari a

975 – 468,35 al 50% = 253,33 euro mensili

che il datore di lavoro deve trattenere dal netto del lavoratore in busta paga e versarlo all’Inps tramite
denuncia contributiva mensile con gli appositi codici del flusso Uniemens;
- se invece l’attività svolta è autonoma, la trattenuta sulla quota che eccede il trattamento minimo
è effettuata dall’Inps, dopo che l’interessato ha comunicato i redditi conseguiti nell’anno di riferi-
mento.

ASSEGNO E PENSIONE DI INVALIDITÀ
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La circolare n. 108/2008 dell’INnps ha precisato che le disposizioni che liberalizzano il cumulo tra
pensione e redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Restano pertanto confermate per tali situazioni
le disposizioni speciali dell’art. 1, commi 185, 186 e 187, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996,
L’Inps ha illustrato la norma e offerto i chiarimenti operativi con la circolare n. 30/1997.

Cosa prevede la norma
Ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso al pensionamento di
anzianità, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e
il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali.
L’importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario
normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50%. La somma della pensione e della
retribuzione non può in ogni caso superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore
che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
Il datore di lavoro deve assumere nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non
inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà.

La norma è tuttora in vigore e la regola del cumulo parziale perfettamente applicabile come confer-
mato dall’Inps pur dopo l’introduzione della liberalizzazione della regola del cumulo.
Valutiamo innanzitutto gli aspetti operativi.
La pensione è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in misura inversamente proporzionale alla
riduzione dell’orario normale di lavoro. A una maggiore riduzione dell’orario di lavoro corrisponde
una minore riduzione della pensione ed è quindi cumulabile con la retribuzione una maggiore quota di
pensione. In ogni caso, la quota di pensione incumulabile con la retribuzione non può superare il 50%.
La somma della retribuzione e della quota di pensione cumulabile non può comunque essere superiore
alla retribuzione spettante al lavoratore che presta la sua opera a tempo pieno.
Se l’orario di lavoro a tempo pieno praticato dall’azienda è di 40 ore settimanali e viene convenuto un
part time di 24 ore settimanali, per cui l’orario risulta ridotto in misura pari al 40% rispetto all’orario
pieno, quindi il part time è pari al 60% dell’orario normale, la pensione dovrebbe essere ridotta del
60%, ma stante il limite di legge è ridotta del 50%. Il 50% dell’importo mensile lordo della pensione
costituirà quindi l’ammontare mensile della prestazione incumulabile con la retribuzione, fermo
restando che la somma della retribuzione e della quota di pensione cumulabile non può superare
l’ammontare della retribuzione spettante per il tempo pieno. Se l’orario di lavoro convenuto per il part
time è pari a 18 ore settimanali, cioè al 45% dell’orario normale di 40 ore mentre la riduzione
dell’orario è pari al 55%, la quota mensile di pensione incumulabile con la retribuzione sarà pari al
45% dell’importo mensile lordo della pensione.

ESEMPIO
q Pensionato di anzianità con una pensione di 1.000 euro mensili
q Trasforma il rapporto in part time a 24 ore settimanali e percepisce 871,80 euro mensili.
La quota di pensione in cumulabile è pari al 60% della pensione, ma non potendo superare il 50% la
quota in cumulabile è di 500 euro.
La somma tra pensione e retribuzione ridotta è pari a

500 + 871,80 = 1.371,80

che eccede 1.200 euro ossia la retribuzione di un tempo pieno.

Tabella 1 - Cumulo assegno di invalidità e redditi

2011
Fino a 24.354,20 euro Nessuna riduzione

Da 24.354,20 euro fino a 30.442,75 euro Riduzione le 25%
Oltre 30.442,75 euro Riduzione del 50%

PENSIONATI DI ANZIANITÀ PART TIME
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Occorre operare l’ulteriore riduzione di 171,80 euro.
Il totale della trattenuta è di

500 euro + 171,80 euro = 671,80 euro mensili

Tale somma è comunicata dall’Inps in base ai dati comunicati nella domanda di pensione e dovrà
essere trattenuta dal datore di lavoro dalla retribuzione corrisposta e versata all’Inps tramite denun-
cia contributiva Uniemens.
Quando il pensionato/lavoratore matura l’età pensionabile ha diritto alla pensione di vecchiaia e a
questo punto (mancano istruzioni dell’Inps) dovrebbe essere ammesso al cumulo totale tra pensione
e reddito da part time.
Resta da capire la praticabilità dell’istituto del cumulo pensione di anzianità col rapporto part time,
alla luce delle nuove regole che liberalizzano il cumulo.
Tra l’altro l’Inps non ha chiarito, in caso di trasformazione oggi, se le pensioni di anzianità seguano
le regole della decorrenza posticipata di 12 mesi. Noi crediamo di sì, trattandosi di pensione di
anzianità.
Nel caso precedente il lavoratore matura il diritto alla pensione di anzianità e, in attesa di rioccuparsi,
può continuare il rapporto in attesa della finestra dopo 12 mesi. Arrivato a questo punto, cessa il
rapporto, percepisce la pensione di anzianità e può instaurare il rapporto part time col proprio datore
di lavoro, cumulando completamente l’una e l’altro.
Indubbiamente l’operatività del meccanismo descritto in precedenza dovrà essere gestito rispetto alle
situazioni precedenti alla liberalizzazione del cumulo che, per espressa indicazione dell’Inps, non
vengono coinvolte nella nuova disciplina. Segnaliamo che la disciplina della trasformazione in part time
e del cumulo parziale con la pensione di anzianità si basa sulla non cessazione del rapporto, con
possibilità di continuare a maturare il Tfr, di conservare il livello di anzianità maturata e percepire degli
scatti corrispondenti al livello raggiunto, tutti aspetti che potrebbero pesare nella scelta da compiere.
L’altro vantaggio è quello di poter arrivare a raggiungere la pensione di vecchiaia, cosa che sarebbe
preclusa con la cessazione del rapporto.

L’Inps, con circ. n. 108/2008, nel delineare il nuovo regime del cumulo tra pensione e redditi, ha
escluso da esso le regole del cumulo tra l’assegno straordinario, erogato dai Fondi di solidarietà, e
gli eventuali redditi conseguiti dopo l’accesso al Fondo
I Fondi in questione sono stati costituiti per quei settori privi di ammortizzatori sociali e che, tra le
varie prestazioni, erogano, tramite l’Inps, agli iscritti un assegno straordinario per accompagnare
coloro a cui mancano almeno 60 mesi alla maturazione della pensione, fino all’erogazione del
trattamento pensionistico pubblico.
Si tratta ad esempio dei settori del credito, ferrovie, Poste italiane, assicurazioni, Monopoli di Stato e
servizio riscossione tributi erariali.
Le regole applicabili ai predetti Fondi sono contenute nei diversi regolamenti che prevedono in linea
generale il seguente regime:

1) l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autono-
ma, prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro
dell’interessato: per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l’erogazione dell’assegno
e il versamento dei contributi figurativi;
2) l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a
favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato
fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio;
3) l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività
prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro
dell’interessato, per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della
parte eccedente detto trattamento.

ASSEGNO STRAORDINARIO
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Esempio per il punto 2
q assegno straordinario pari a 1.500 euro mensili
q retribuzione percepita dal lavoratore prima dell’accesso al Fondo: 2.200 euro
I redditi di lavoro autonomo sono cumulabili fino a concorrenza di 2.200 euro mensili. La parte
eccedente viene detratta dall’importo dell’assegno straordinario.

Esempio per il punto 3
q assegno straordinario di 1.500 euro mensili
q trattamento minimo 2011: 468,35 euro
qassegno straordinario spettante:

468,35 + (1.500 - 468,35 : 2) = 468,35 + 515,83 = 984,18

cumulabile con i redditi da lavoro autonomo.
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Paolo Rossi Consulente del lavoro in Roma

Riscatto dei periodi di aspettativa
per cariche pubbliche sindacali

L’Inps con messaggio n. 19620 del 14 ottobre 2011 (si veda Guida alle Pensioni n. 1/2011, pag. 52)
ha precisato che il lavoratore dipendente che non abbia comunicato all’ente pensionistico, nei termini
previsti dalla legge, i periodi di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali può in ogni caso ricorrere
alla procedura ex art. 5, comma 1, del Dlgs n. 564/1996, per il riscatto, almeno, dei periodi successivi
al 31.12.1996 e nella misura massima di tre anni.
Il termine per la presentazione della domanda di accredito figurativo è perentorio e, una volta scaduto,
nessun periodo può essere oggetto della relativa copertura. Resta dunque disponibile il riscatto dei
periodi di aspettativa successivi al 31 dicembre 1996 nel limite di tre anni complessivi. Il riscatto può
essere chiesto solo dai soggetti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchia
ia e i superstiti o alle forme di essa sostitutive ed esclusive.
Il costo da sostenere per il riscatto varia in funzione del regime previdenziale in cui si è inquadrati.
Occorre, infatti, stabilire se, alla luce delle norme introdotte con la legge n. 335/1995, il calcolo della
pensione viene fatto con il sistema «retributivo», «contributivo» oppure «misto».
Il costo dell’operazione tiene conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai
fini del computo delle anzianità previste dall’art. 1, commi 12 e 13 della legge n. 335/1995. L’onere di
riscatto relativo a periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo viene determina
to con i criteri dell’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962, ossia con il criterio della riserva
matematica. Il caso pratico più avanti presentato si riferisce a questa ipotesi.
L’onere relativo ai periodi sottoposti al regime contributivo è invece determinato applicando l’aliquota
contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il
versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto
stesso. La retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva è quella assoggettata a
contribuzione nei dodici mesi precedenti alla data della domanda, rapportata al periodo oggetto di
riscatto (es: retribuzione x aliquota contributiva x numero anni da riscattare).

Esempio di lavoratore:
- Maschio, di 61 anni, in condizione di lavoro ancora attiva;
- anzianità contributiva 33 anni;
- nel regime pensionistico «retributivo»;
- in aspettativa per cariche pubbliche dall’1.04.2007 al 31.10.2010;
- il cui eventuale riscatto comporterebbe un vantaggio ipotetico pari a 500,00 euro annui di pensione
aggiuntiva.

Anno 2007: 9 mesi di aspettativa
gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic.

Anno 2008: 12 mesi di aspettativa
gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic.

IL CASO PRATICO
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Anno 2009: 12 mesi di aspettativa
gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic.

Anno 2010: 10 mesi di aspettativa
gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic.

Totale periodo di aspettativa: 43 mesi = 3 anni e 7 mesi
Totale periodo per il quale è possibile chiedere il riscatto: 3 anni
La riserva matematica è calcolata sulla base di coefficienti di capitalizzazione fissati dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. L’ultimo aggiornamento dei coefficienti risale al Dm del 31
agosto 2007, che ha aggiornato il precedente Dm del 13 maggio 1981. I coefficienti sono organiz-
zati in tabelle parametrate in relazione al sesso, all’età e allo status assicurativo del soggetto
richiedente.

TABELLA APPLICABILE SEZIONE 1-M - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA - MASCHI
Parametri: Età 61 anni

Anzianità contributiva 33 anni
Indice tabellare: 16,4334 euro
Capitale corrispondente
ad una pensione unitaria
di 500,00 euro

8.216,70 euro (500 x 16,4334)

Onere da riscatto 8.216,70 euro

CHECK LIST
LA CONTRIBUZIONE DA RISCATTO

Natura dell’istituto q Il riscatto è un istituto che consente al lavoratore e ai suoi superstiti di effettuare a
proprie spese la copertura contributiva per periodi durante i quali è esclusa l’assicurazio-
ne.
q I contributi riscattati valgono sia ai fini del diritto che ai fini della misura della
pensione, nonché per l’ammissione al versamento dei contributi volontari.

Contribuzione
figurativa e riscatto

q A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a
titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un importo (cosiddetta «riserva
matematica») corrispondente agli oneri che l’Istituto previdenziale si assume con il
riconoscimento dei periodi riscattati
q L’importo da pagare viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento
della domanda di riscatto.

Modalità
di pagamento

q Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indica-
te le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per
effettuare il versamento.
q L’interessato può effettuare il pagamento per mezzo dei bollettini di c/c postale
trasmessi dall’Inps: in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del
provvedimento (circ. 142 del 22.6.1993); in forma rateizzata.
q Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima
rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza
ulteriori adempimenti.

Requisiti per
il versamento
in forma rateale

È concessa la facoltà di effettuare il versamento in forma rateale se:
q il richiedente non è pensionato;
q i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad una
trattamento pensionistico.
In caso di versamento rateale:
q il numero delle rate non può essere superiore a 60;
q l’importo dell’onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati
al tasso vigente;
q l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive.
Mancato rispetto del piano di rateizzazione:
q nel caso il contribuente ritardi il versamento delle singole rate mensili (successive
alla prima) non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza, è comunque consentita la
loro accettazione per non più di cinque rate (anche non consecutive).
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N.B.: il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato
in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l’interessato perfeziona il diritto a
pensione e presenta la relativa domanda.

Efficacia
contributiva

A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestiva-
mente versati e si collocano nel periodo al quale si riferiscono anche se il pagamento
viene effettuato in epoca successiva.
Sono pertanto utili:
q per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
q per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
q per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di
anzianità.

Domanda
e documentazione

q La domanda su apposito modello deve essere presentata alla sede Inps territorial-
mente competente per residenza, allegando la documentazione prevista;
q Dalla documentazione richiesta, l’Inps deve essere in grado di riscontrare con esat-
tezza generalità, codice fiscale e recapito del contribuente, nonché ogni utile indicazione
sia sulle posizioni assicurative di cui il richiedente stesso sia già titolare sia su eventuali
altre richieste precedentemente presentate per ottenere l’accredito di periodi contributivi
o figurativi e non ancora definite.

Fiscalità L’onere del riscatto è detraibile dal reddito imponibile ai fini Irpef.
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Pubblico impiego
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Aldo Ciccarella Esperto in materia previdenziale

Personale del pubblico impiego:
l’Inpdap illustra le novità previdenziali

L’Inpdap, con circolare n. 16 del 9 novembre 2011, acquisito l’assenso del Ministero del lavoro, ha
provveduto a diramare le disposizioni operative in merito alle novità introdotte in materia previdenziale
dal Dl n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre
2011, che trovano applicazione nei confronti del personale del pubblico impiego ed aventi riflesso
sulle prestazioni erogate dall’Istituto nei seguenti istituti

Nuova decorrenza dei trattamenti pensionistici
per il personale del comparto scuola e Afam
L’ art. 1, comma 21, della legge in commento ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per il
personale del comparto scuola che matura il diritto a pensione entro il 31 dicembre di ogni anno, la cd.
finestra mobile, che stabilisce l’accesso al pensionamento dalla data di inizio dell’anno scolastico o
accademico dell’anno successivo a quello in cui si maturano i requisiti per la pensione. Pertanto, per i
dipendenti della scuola che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012,
l’accesso al trattamento pensionistico avverrà dall’inizio dell’anno scolastico e accademico, rispettivamente
1° settembre e 1° novembre che ricade nell’anno solare successivo rispetto a quello in cui si siano maturati
i requisiti (nella disciplina previgente la decorrenza era prevista dall’inizio dell’anno scolastico e accademi
co che ricadeva nell’anno solare di maturazione dei requisiti per il trattamento).
Naturalmente, poiché la finestra d’uscita rimane, comunque, fissata al 1° settembre o 1° novembre, il nuovo
meccanismo introdotto determina un ritardo nella data di pensionamento che va da un minimo di 9/11 mesi,
per coloro che maturano i requisiti per la pensione nel mese di dicembre, che andranno in pensione dal mese
di settembre/novembre dell’anno successivo, ad un massimo di 20/22 mesi per il personale che matura i
requisiti nel mese di gennaio e andrà in pensione dal mese di settembre/novembre dell’anno successivo
Si fa presente che nel comparto scuola rientra anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche
pubbliche non statali (come, per esempio, le scuole comunali) a condizione che le stesse abbiano recepito
nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
La medesima disposizione si applica altresì al personale appartenente al comparto alta formazione e
specializzazione artistica e musicaleAfam (Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte
drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica, Accademia nazionale di
danza e Istituti musicali pareggiati).
Resta ferma l’applicazione della disciplina previgente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano
entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento pensionistico.
La presente disposizione non si applica invece al personale delle università per il quale vige il regime
della finestra mobile valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti introdotto dal Dl n. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010 (accesso al pensionamento 12 mesi dalla maturazione dei requisiti).

1° ESEMPIO
Insegnante che matura il diritto al trattamento pensionistico il 15 ottobre 2012.
La decorrenza della pensione avverrà dal 1° settembre 2013.

2° ESEMPIO
Insegnante che matura il diritto al trattamento pensionistico il 20 gennaio 2013.
La decorrenza della pensione avverrà dal 1° settembre 2015.

Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto
L’art. 1, commi 22 e 23, interviene sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio
(comunque denominati) dei dipendenti pubblici, modificando a tal fine l’art. 3 Dl n. 79 del 28 marzo 1997,
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convertito dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997 e riguarda tre diverse casistiche di cessazione dal
servizio per:

q inabilità o per decesso: corresponsione della liquidazione entro 105 giorni dalla data di cessa-
zione;
q raggiungimento dei limiti di età o di servizio e per cessazioni dal servizio conseguenti all’estin-
zione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel
contratto: pagamento della liquidazione non prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro (nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo). Decorso tale termine, l’Istituto
deve liquidare la prestazione entro 3 mesi;
q dimissioni volontarie o recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione
dall’impiego ecc.): pagamento non prima di 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di
lavoro (nella normativa previgente era previsto un posticipo di 6 mesi). Scaduto il termine, l’istituto
deve liquidare la prestazione entro 3 mesi.

La nuova normativa non trova applicazione nei confronti dei dipendenti pubblici che hanno maturato
i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia prima del 13
agosto 2011 (data di entrata in vigore della norma in esame) e per il personale del comparto scuola e
delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (Afam) (compreso anche il
personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano
recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale),
che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011, per i quali i termini di
pagamento rimangono i seguenti:

1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento
della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d’ufficio
disposto dall’amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti al-
l’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale
fissato nel contratto stesso;
2) termine di 6 mesi, trascorsi i quali l’Inpdap ha 3 mesi di tempo per provvedere alla liquidazione
in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni, licenziamento ecc.). In pratica, la
liquidazione deve avvenire non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno dalla risoluzione del
rapporto di lavoro.

L’applicazione dei nuovi termini di pagamento non modifica la modalità di erogazione rateale introdotta
dall’art. 12, commi 79, del Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122
del 30 luglio 2010, per cui, in caso di prestazione di importo superiore a 90.000/150.000 euro, il
pagamento della seconda rata e della eventuale terza rata avviene a distanza, rispettivamente, di 1 anno e
di 2 anni dai nuovi termini di liquidazione sopra indicati.

1° ESEMPIO
Dipendente pubblico che ha maturato il diritto alla pensione di anzianità il 15 settembre 2010, con
pensionamento dal 1° gennaio 2012 e con diritto ad una buonuscita pari a di 85.000 euro.
Avendo il dipendente maturato i requisiti per la pensione prima del 13 agosto 2011, la buonuscita
sarà liquidata secondo la previgente disciplina e cioè non prima del 1° luglio 2012 (posticipo di 6
mesi) e non oltre il 30 settembre 2012 (3 mesi) , con pagamento in un’unica soluzione.

2° ESEMPIO
Dipendente pubblico che matura il diritto alla pensione di anzianità il 15 novembre 2012, con decorren-
za della pensione dal 1° dicembre 2013 e con diritto ad una buonuscita pari a 105.000 euro.
La buonuscita sarà liquidata secondo le nuove regole, con pagamento, non prima del 1° dicembre
2015 (posticipo di 24 mesi) e non oltre il 28 febbraio 2016 (3 mesi), della prima tranche di 90.000
euro.
L’erogazione della seconda tranche di 15.000 euro avverrà dopo 12 mesi dal pagamento della
prima.
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Esempio di calcolo dell’ultimo stipendio ai fini del calcolo del trattamento
pensionistico e di fine servizio in caso di incarichi dirigenziali inferiori a 3 anni

conferiti a dirigenti civili delle amministrazioni statali

Dipendente ministeriale che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene promosso dirigente e che
cessa dal servizio per limiti di età il 31 dicembre 2012.

Poiché, nell’esempio proposto, l’interessato non raggiunge la durata di 3 anni di incarico dirigenziale,
al momento del collocamento in pensione, l’Inpdap provvederà a calcolare gli importi percepiti da
dirigente con le seguenti modalità:

Calcolo dell’ultimo stipendio
ai fini del calcolo del trattamento pensionistico

qRetribuzione annua pensionabile alla data del 31 dicembre 2011: euro 34.500
qRetribuzione annua pensionabile alla data del 31 dicembre 2012: euro 60.000

Calcolo quota a)

Anzianità di servizio al 31.12.1992: anni 20, mesi 0, giorni 0
Aliquota pensionabile: 44%

Ultima retribuzione pensionabile al 31.12.2012: euro 34.500, pari a euro 40.000 (per maggiorazione
della base pensionabile del 18%, esclusa Indennità integrativa speciale).

Avendo il dipendente svolto l’incarico di dirigente per meno di 3 anni, si prende in considerazione
l’ultima retribuzione pensionabile prima della promozione (31 dicembre 2011)

Importo quota a): euro 40.000 x 44% = 17.600

Calcolo quota b)

Anzianità di servizio dall’1.1.1993 al 31.12.2012: anni 20, mesi 0, giorni 0
Aliquota pensionabile: 36%
Retribuzione media degli ultimi 10 anni, nei quali verranno calcolati anche gli importi percepiti da
dirigente: euro. 42.000

Importo quota b): euro 42.000 x 36% = euro 15.120

Importo annuo lordo della pensione: euro 17.600+15.120 = euro 32.720

Calcolo dell’ultimo stipendio
ai fini del calcolo del trattamento fine servizio (buonuscita)

q Retribuzione annua liquidabile alla data del 31 dicembre 2011: euro 34.500
q Retribuzione annua liquidabile alla data del 31 dicembre 2012: euro 60.000

Anzianità di servizio utile al 31 dicembre 2010: anni 38 anni

Ultima retribuzione annua liquidabile al 31.12.2012: euro 34.500 (avendo il dipendente svolto l’incari-
co di dirigente per meno di 3 anni, si prende in considerazione l’ultima retribuzione annua liquidabile
prima della promozione (31 dicembre 2011)

Tfs al 31 dicembre 2010: 34.500.12 x13 x 80% x 38: euro 113.620,00
Tfs dall’1.1.2011 al 31.12.2012 (calcolo Tfr): euro 6.529,95
Anno 2011: 34.500 x 6,91%: euro 2.383,95
Anno 2012: 60.000 x 6,91%: euro 4.146,00
Totale lordo del trattamento di fine servizio euro 120.149,95

IL CASO PRATICO
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Computabilità dell’ultimo stipendio
ai fini del calcolo del trattamento pensionistico e di fine servizio
L’art. 1, comma 32, modifica i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio (comunque
denominati) nell’ipotesi in cui il dipendente pubblico sia stato titolare di unincarico dirigenziale per
un periodo inferiore al minimo generale di 3 anni (richiesto dall’art. 19, comma 2, Dlgs n. 165/2001),
a causa del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio. A tal fine, ai fini
dell’individuazione della base pensionabile di cui all’art. 43, comma 1, Dpr n. 1092 del 29 dicembre
1973 e della liquidazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti delle amministrazioni statali, si
applica l’ultimo stipendio percepito prima del conferimento dell’incarico stesso. In pratica, la norma
ha lo scopo di evitare che nel caso in cui, al momento del collocamento a riposo, il dipendente sia titolare di
un incarico dirigenziale inferiore a 3 anni, lo stipendio erogato nel periodo stesso dell’incarico sia preso
come parametro di riferimento ai fini del calcolo della base pensionabile.
La nuova modalità di individuazione della retribuzione si applica agli incarichi dirigenziali conferiti
successivamente al 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge) e, qualora abbiano una
decorrenza successiva al 1° ottobre 2011, anche agli incarichi conferiti precedentemente.
Non risulta destinatario della disposizione in esame il personale dirigenziale cui non si applicano la
disciplina di conferimento degli incarichi di cui all’art. 19 Dlgs n. 165/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni e l’art. 43 Dpr n. 1092/197373 (come, per esempio, il personale delle forze armate e forze
di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale degli enti locali e del Servizio sanitario
nazionale). Parimenti non è destinatario dell’art. 1, comma 32, il dirigente statale cui sia stato conferito un
incarico pari o superiore a 3 anni che si dimetta dal rapporto di lavoro prima che siano decorsi tre anni dal
conferimento dell’incarico medesimo.
Per quanto attiene alle modalità di calcolo delle prestazioni erogate:
q ai fini del trattamento di quiescenza, la retribuzione percepita prima dell’ultimo incarico conferito va
presa a riferimento ai fini del calcolo della cd. quota a) di pensione, di cui all’art. 13, lett. a), Dlgs n.
503/1992; mentre le retribuzioni effettivamente percepite durante l’ultimo incarico conferito vanno prese
a riferimento per il calcolo della cd. quota b) di pensione;
q ai fini del trattamento di fine servizio, la retribuzione percepita prima dell’ultimo incarico conferito
va presa quale base di calcolo della prima quota della buonuscita (quella relativa alle anzianità utili
maturate fino al 31 dicembre 2010). Conseguentemente, considerato che, per effetto dell’art. 12, comma
10, Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 30 luglio 2010, il
computo della seconda quota del trattamento di fine servizio relativa alle anzianità utili successive al 31
dicembre 2010 avviene secondo le regole del Tfr, di cui all’art. 2120 c.c., la base utile degli accantona
menti per il calcolo di questa seconda quota è costituita, invece, dalla retribuzione effettivamente
percepita durante l’ultimo incarico prima della cessazione.
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Rossella Schiavone Funzionario del Ministero del lavoro presso la Direzione territoriale del lavoro di Ravenna

Anche i neo-pensionati degli Enti locali
possono tornare al lavoro con i voucher

Il Ministero del lavoro, con la risposta ad interpello 11 novembre 2011, n. 44, ammette la
possibilità per gli ex dipendenti di Enti locali, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5
anni, di svolgere lavoro occasionale accessorio per gli stessi Enti.
L’interpello costituisce altresì occasione per illustrare il lavoro accessorio e soprattutto per evidenziare le
attività che possono essere svolte dai pensionati per i vari committenti, compresi gli Enti locali.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio, disciplinate dagli articoli 70 e seguenti del Dlgs n.
276/2003, sono inquadrabili nell’ambito del lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., ma hanno quel quid in
più che le dovrebbe rendere appetibili sia per i prestatori di lavoro che per i committenti.
Infatti, per i lavoratori presentano alcune tutele aggiuntive rispetto alla generalità dei casi ed in
particolare:
 l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 una copertura previdenziale indipendentemente dal superamento del limite dei 5.000 euro (infatti per
i prestatori di lavoro occasionali ex art. 2222 c.c. vi è l’obbligo del versamento alla Gestione separata
Inps solo al superamento di 5.000,00 euro annue);
 le somme ricevute dal prestatore di lavoro rimangono esenti da imposizioni fiscali, poiché il legislatore
ha optato per un regime tributario agevolato che ha, però, come contropartita l’assoggettamento a
prelievo contributivo di somme che generalmente ne sarebbero state esenti.
I committenti hanno, invece, l’indubbio vantaggio di utilizzare prestazioni occasionali che non rischiano
di essere oggetto di maxisanzione contro il lavoro sommerso in caso di contestazione da parte degli Enti
competenti, perché sugli stessi committenti grava l’obbligo di una comunicazione preventiva all’Inps/
Inail, che, per espressa previsione ministeriale (vedi circolare del Ministero del lavoro n. 38/2010)
esclude l’applicazione della maxisanzione in questione.

Le attività ammesse
A seguito di numerosi interventi del legislatore sulla normativa, probabilmente finalizzati a rendere la
tipologia di prestazione più appetibile e quindi più utilizzata, è stato notevolmente ampliato l’ambito
soggettivo di applicazione del lavoro occasionale ed anche quello oggettivo, includendo servizi rilevanti
per la collettività che generalmente sfuggono a regolarizzazione ed a verifiche ispettive, permettendo in
definitiva di eliminare ampie fasce di lavoro sommerso ed indirizzandole verso un contratto che assicura
una tutela, anche se minima.
In base alla normativa attuale, sono considerate prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività
svolte nell’ambito:
q di lavori domestici;
q di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (tali prestazio
ni possono essere richieste anche dagli Enti locali);
q dell’insegnamento privato supplementare;
q di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà
(tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici oltre che da aziende e da
committenti privati);
q in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, scuole e università, il sabato e la domenica e
nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25
anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni
ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun
modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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q di attività agricole rese a favore di:
 imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagiona
le e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado,
e  per gli anni 2010 e 2011  soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori in part time;
 imprenditori aventi un volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla
generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
q dell’impresa familiare di cui all’articolo 230bis c.c., nell’ambito di tutti i settori produttivi, per attività
specifiche;
q della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
q di attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
q in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte dei pensionati;
q in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, in via sperimentale per gli anni 20092010 e
2011, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibil
mente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, della legge n. 2/2009;
q in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, per i lavoratori in part time (anni 2010 e 2011)
con esclusione della possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a
tempo parziale.

I limiti economici per i prestatori ed i committenti
Per il prestatore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a compensi
superiori a 5.000 euro nette nel corso di un anno solare e da parte di ciascun singolo committente, il
che si traduce in un limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (pari a 4.995 euro netti).
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in
mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia), che possono
svolgere lavoro occasionale accessorio in via sperimentale per gli anni 20092010 e 2011, il limite
economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di
3.000 euro netti per anno solare, pari ad 4.000 euro lordi per il committente.
Per eventuali compensi superiori a 3.000 euro, il prestatore ha l’obbligo di presentare preventiva
comunicazione alle sedi provinciali dell’Inps.
Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per
meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il
superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.
Nel caso di impresa familiare, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare un importo
complessivo di 10.000 euro nette, per anno fiscale, corrispondenti ad un importo lordo di 13.330 euro,
mentre in regime contributivo ed assicurativo ordinario 17.240 euro lordi.

Il pagamento della prestazione
La disciplina prevede l’utilizzo di «buoni», altrimenti detti «tickets» o «voucher», aventi un valore
nominale di 10 euro (anche se sono previsti buoni multipli non separabili); tale valore nominale è
comprensivo:
q della contribuzione  pari al 13%  a favore della Gestione separata Inps, che viene accreditata sulla
posizione individuale contributiva del prestatore;
q della contribuzione in favore dell’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni  pari al 7%;
q di un compenso al concessionario, per la gestione del servizio, pari al 5%.
Quindi, a fronte di un buono di 10 euro, il corrispettivo netto della prestazione ammonta ad 7,50 euro.
L’acquisto dei buonilavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
q la procedura cartacea;
q la procedura telematica;
q l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;
q l’acquisto presso gli sportelli bancari abilitati.
Tuttavia, per le prestazioni occasionali accessorie rese nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’art. 70,
comma 1, lettera g), Dlgs n. 276/2003  per cui si utilizzano i «buoni a contribuzione ordinaria»  è
previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura con voucher telematico.
I buoni lavoro acquistati presso l’Inps sono riscuotibili presso gli uffici postali, quelli acquistati presso i
tabaccai sono riscuotibili, entro 1 anno dal giorno dell’emissione, presso il circuito dei tabaccai abilitati e
quelli emessi dalle banche aderenti sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all’interno del medesimo
circuito bancario.
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONI ACCESSORIE
AMBITO/SETTORE

DI ATTIVITÀ CATEGORIE DI PRESTATORI COMMITTENTI REGIME
CONTRIBUTIVO

Lavori domestici
(art. 70, comma 1, lett. a)

Tutti Famiglie Gestione separata
Inps 13%
Inail 7%

Lavori di giardinaggio, puli-
zia, manutenzione di edifici,
strade, parchi, monumenti
(art. 70, comma 1, lett. b)

Tutti Privati
Aziende
Enti locali

Gestione separata
Inps 13%
Inail 7%

Insegnamento privato
supplementare (art. 70,
comma 1, lett. c)

Tutti Privati Gestione separata
Inps 13%
Inail 7%

Manifestazioni sportive,
fieristiche, culturali o cari-
tatevoli o lavori di emer-
genza o solidarietà (art.
70. comma 1, lett. d)

Tutti Privati
Aziende
Committenti pubblici

Gestione separata
Inps 13%
Inail 7%

In tutti i settori produttivi - Giovani con meno di 25 anni,
regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l’università o
istituto scolastico di ogni ordi-
ne e grado, nei periodi di va-
canza e il sabato e domenica;
se studenti universitari regolar-
mente iscritti in tutti i periodi
dell’anno, anche per impiego
in scuole e università (art. 70,
comma 1 lett. e);
- Pensionati (art. 70, comma 1
lett. h-bis);
- Soggetti percettori misure di
sostegno al reddito (anni 2010
e 2011) (art. 70, comma 1-bis);
- Lavoratori in part time (anni
2010 e 2011).

Privati
Aziende
Enti locali
Scuole
Università

Gestione separata
Inps13%
Inail 7%

Attività agricole di caratte-
re stagionale - esempio
vendemmia, raccolta delle
olive ecc. (art. 70, comma
1, lett. f)

- Giovani con meno di 25 anni,
regolarmente iscritti a un ciclo di
studi presso l’università o istitu-
to scolastico di ogni ordine e
grado;
- Pensionati;
- Casalinghe;
- soggetti percettori misure di
sostegno al reddito (anni 2010
e 2011) (art. 70, comma 1-bis);
- lavoratori in part time (anni
2010 e 2011)

Datori di lavoro
agricoli

Gestione separata
Inps 13%
Inail 7%

Attività agricole di qualun-
que tipo (art. 70, comma
1, lett. f)

Tutti Datori di lavoro agricoli
di cui all’art. 34, comma
6, Dpr 633/72 (produttori
agricoli aventi un volu-
me di affari annuo non
superiore a 7.000 euro)

Gestione separata
Inps 13%
Inail 7%

Prestazioni rese nell’am-
bito di tutti i settori produt-
tivi per attività specifiche
(art. 70, comma 1, lett. g)

Tutti Imprese familiari (art.
230-bis c.c.) (limite di
10.000 euro per anno fi-
scale)

- Regime contributivo ed
assicurativo ordinario;
- Regime contributivo ed
assicurativo agevolato
per studenti con meno di
25 anni, pensionati, per-
cettori di misure di soste-
gno al reddito, personale
in part time, per i quali è
prevista l’iscrizione a Ge-
stione separata
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AMBITO/SETTORE
DI ATTIVITÀ CATEGORIE DI PRESTATORI COMMITTENTI REGIME

CONTRIBUTIVO
Consegna porta a porta e
vendita ambulante di
stampa quotidiana e pe-
riodica (art. 70, comma 1,
lett. h)

Tutti Privati
Aziende

Gestione separata
Inps 13%
Inail 7%

Attività svolte nei maneggi
e nelle scuderie (art. 70,
comma 1, lett. h-ter)

Tutti Privati
Aziende

Gestione separata
Inps 13%
Inail 7%

I pensionati ed i voucher
Come già evidenziato, fra i soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio rientrano anche i
pensionati i quali, per effetto dell’art. 70, comma1, lett. hbis), Dlgs n. 276/2003, possono svolgere attività
di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, anche in favore degli Enti locali.

Pensionati Possono svolgere lavoro occasionale accessorio 
in qualsiasi settore produttivo

I vantaggi per i pensionati per l’utilizzo di questa tipologia di prestazione è duplice:
q da una parte hanno la possibilità di integrare il proprio reddito senza imposizione fiscale;
q hanno una copertura contributiva anche se minima ed un’assicurazione contro gli infortuni per il lavoro
svolto;
q i trattamenti pensionistici sono cumulabili con il compenso derivante dalle prestazioni occasionali
accessorie (vedi messaggio Inps n. 20439 del 17 settembre 2008);
q non vi è incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale
accessorio, affluita alla Gestione separata o al fondo pensione lavoratori dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito dell’impresa familiare (vedi circolare Inps n. 91 del 9 luglio 2010).

Vantaggi per i pensionati
nello svolgere lavoro

occasionale accessorio

Integrare il reddito senza imposizione fiscale

Copertura contributiva e contro infortuni sul lavoro

I trattamenti pensionistici sono cumulabili con i 
redditi derivanti dalle prestazioni occasionali 
accessorie

Non vi è incompatibilità tra prosecuzione volonta-
ria e contribuzione proveniente da lavoro occasio-
nale accessorio

Le attività che i pensionati possono svolgere in favore degli Enti locali
Posto che i pensionati possono svolgere qualunque tipologia ammessa di prestazione occasionale accesso
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ria, gli stessi, in favore dei committenti pubblici  intendendo per tali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Dlgs
n. 165/2001 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende
e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni) e le Agenzie di cui al Dlgs n. 300 del 30 luglio 1999»  possono solo prestare lavoro
accessorio per lo svolgimento di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di
emergenza o solidarietà (art. 70, comma 1, lett. d).
Mentre per gli Enti locali  premesso che per tali si devono intendere i Comuni, le Province, le Città
metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni, nonché i consorzi cui
partecipano enti locali (ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali, come ricordato dalla circolare Inps n. 17 del 3 febbraio 2010)  ai
sensi dell’art. 70, comma 1, lett. b), i pensionati possono svolgere prestazioni accessorie per lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.
Quindi, da quanto fino ad ora illustrato si deve dedurre che, in favore degli Enti locali, i pensionati possano
svolgere prestazioni accessorie per:
q lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti (art. 70, comma 1, lett. b);
q manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà (art. 70,
comma 1, lett. d);
Per quanto riguarda invece le altre attività previste dall’art. 70 del Dlgs n. 276/2003, l’Inps, con la
circolare n. 17/2010, ha richiamato la disposizione dell’art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, il
quale stabilisce che, salvo contraria disposizione il decreto stesso «non trova applicazione per le Pubbliche
Amministrazioni e per il loro personale».

Attività che i pensionati possono 
svolgere per gli Enti locali con lavoro 

accessorio

- lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di 
edifici, strade, parchi, monumenti (art. 70, comma 
1, lett. b);
- manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o 
caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà 
(art. 70, comma 1, lett. d).

Per fare qualche esempio concreto  oltre a quanto emerge chiaramente dalla lett. b) dell’art. 70, ovvero la
possibilità per gli Enti locali di utilizzare le prestazioni accessorie dei pensionati per lavori di giardinaggio,
pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti  è possibile richiamare gli esempi utilizzati
dall’Inps stesso con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009, ovvero la possibilità di utilizzare le prestazioni
occasionali accessorie rese da pensionati per fare i cosiddetti «nonni vigili», o per svolgere prestazioni
rientranti nei piani di intervento a favore dei soggetti beneficiari del sistema integrato di interventi e servizi
sociali (ai sensi della legge n. 328 dell’8 novembre 2000) o per far fronte a situazioni di emergenza
(calamità naturali, terremoti ecc.).
In merito occorre però tenere presente che il comma 149 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191/
2009), ha aggiunto dopo il comma 2bis dell’articolo 70 del Dlgs n. 276 del 10 settembre 2003 il comma
2ter il quale stabilisce che «il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente
pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

L’utilizzo da parte degli Enti locali di neo-pensionati
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’interpello n. 44/2011, si è occupato di un’ulteriore
sfaccettatura in merito all’utilizzo di pensionati per svolgere lavoro accessorio da parte degli Enti locali.
Nel particolare, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ha chiesto se gli Enti locali possono
utilizzare lavoratori, ex dipendenti degli Enti locali stessi, collocati a riposo con pensione di anzianità da
meno di cinque anni, per l’espletamento di attività di carattere accessorio.
La richiesta non è tanto peregrina, atteso che la legge n. 724 del 23 dicembre 1994  relativa a «misure di
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razionalizzazione della finanza pubblica»  all’art. 25, comma 1, ha stabilito che «al fine di garantire la
piena ed effettiva trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, al personale delle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 29 del 3 febbraio 1993, che cessa volontariamente dal servizio
pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previden
ziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità
previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione,
studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto
rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio».
Posto che il citato art. 1, comma 2, del Dlgs n. 29 del 3 febbraio 1993 (ad onor del vero l’interpello parla
di Dl n. 29/1993 ma si tratta chiaramente di un mero errore di trascrizione), ora confluito nell’art. 1,
comma 2, Dlgs n. 165/2001, è relativo al personale delle pubbliche amministrazioni, ne deriva che gli
Enti locali e le Amministrazioni pubbliche in generale non possono conferire incarichi di consulenza,
collaborazione, studio e ricerca, ai propri ex dipendenti collocati a riposo con pensione di anzianità da
meno di cinque anni.
Tuttavia, la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro ritiene che la suddetta
previsione non possa trovare applicazione con riferimento al lavoro accessorio perché lo stesso non
costituirebbe un incarico di consulenza, studio e ricerca, né una collaborazione, bensì una prestazione che
si connota per l’occasionalità e per i limiti di compenso definiti dal legislatore.
Tali limiti  che si ricorda ammontano nel corso di un anno solare e per ogni lavoratore in un importo lordo
per ogni committente di 6.660 euro, pari a 4.995 euro netti  per il Ministero consentono di scongiurare
possibili fenomeni elusivi da parte delle Pubbliche amministrazioni di avvalersi di soggetti cessati dal
servizio anticipatamente.
In conclusione, gli Enti locali e le Pubbliche amministrazioni in generale possono utilizzare prestazioni
occasionali accessorie svolte da parte di propri ex dipendenti, in pensione di anzianità da meno di cinque
anni, per svolgere le attività che sono state analizzate in precedenza.
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RISPOSTE AI QUESITI

Ricongiunzione all’Inpdap
di periodi maturati da liberi professionisti
Nato nel 1967, iscritto a Inarcassa per 2 anni dal 1992 al 1994. Dal 1997 sono stato assunto
presso il Ministero dei lavori pubblici e mi trovo tuttora iscritto all’Inpdap.
I 2 anni di contributi all’Inarcassa sono persi o possono essere ricongiunti in qualche modo con quelli
accreditati all’Inpdap?

La questione va valutata considerando i seguenti aspetti:
1) i criteri e le opzioni per unificare i contributi versati in due gestioni diverse;
2) le eventuali regole Inarcassa.

Unificazione dei periodi contributivi
L’unica possibilità in questo senso è quella della ricongiunzione onerosa, in quanto la
totalizzazione gratuita è da escludere mancando il requisito del possesso di almeno 3 anni di
anzianità contributiva in ciascuna gestione previdenziale.
Le regole sono quelle contenute nella legge n. 45/1990, come integrate per il calcolo dell’onere
dal Dlgs n. 184/1997 e dalla circ. Inpdap n. 12/1999.
L’assicurato si trova in una situazione di sistema misto ai fini del calcolo della pensione, non
avendo maturato al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi, bensì soltanto 2. Ciò fa sì
che il calcolo dell’onere della ricongiunzione avverrà secondo i criteri della riserva matemati-
ca, dato che i relativi periodi sono collocati prima del 31 dicembre 1995.
I 2 anni di contribuzione all’Inarcassa hanno determinato un accredito di contributi pari a 11.200
euro che, rivalutati al 4,5%, ammontano a 11.704 euro.

1) 104 sono contributi settimanali versati a Inarcassa
2) 780 sono quelli settimanali versati all’Inpdap.

650 (retrib. media sett.) x 780 = 507.000 x 0,00153846 (aliquota rendimento) = 780 euro
(pensione spettante con soli contributi Inpdap)

650 (retrib. media sett.) x 884 = 574.600 x 0,00153846 (aliquota rendimento) = 884 euro

884 – 780 = 104 x 13 = 1.352 euro (beneficio pensionistico derivante dalla ricongiunzione)

Calcolo riserva matematica: 1.352 x 15,8369 (coefficiente tabella Dm 31.8.2007) =
21.411,50

21.411,50 – 11.704 (contributi versati all’Inarcassa rivalutati) = 9.707,50
che corrisponde all’onere di ricongiunzione rateizzabile.

Posizione Inarcassa
L’art. 49 dello statuto Inarcassa prevede che coloro i quali, pur in costanza di iscrizione, al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, non maturassero i requisiti assicurativi
necessari per la pensione di vecchiaia, possono chiedere, in alternativa alla prestazione
previdenziale, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi antecedenti il 1° gennaio
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Periodi riscattabili dai dipendenti iscritti
a tutte le forme esclusive (Stato ed Enti locali)

Sono un’insegnante di sostegno della scuola elementare assunta a tempo indeterminato dal settembre
2005. Nel 2008 ho preso 9 mesi di aspettativa non pagata per una esperienza di volontariato presso
un’organizzazione internazionale. Vorrei sapere se si tratta di un periodo perso ai fini della pensione o
se posso fare qualcosa per recuperarlo.

La questione è inquadrabile nell’ambito dell’art. 5, Dlgs n. 564/1996. Tale norma consente la
copertura assicurativa mediante riscatto dei periodi non assistiti da contribuzione nelle ipotesi
di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, di periodi di formazione professionale,
studio e ricerca, dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori
discontinui nonché di periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o ciclico.
I limiti posti dalla norma rispetto all’ipotesi di sospensione della prestazione sono i seguenti:
q iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive tra
cui l’Inpdap;
q i periodi che possono formare oggetto di riscatto devono collocarsi in epoca successiva al 31
dicembre 1996.
Il periodo massimo riscattabile è pari a 3 anni. Inoltre, per gli stessi periodi, i lavoratori
possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei
contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge n. 47 del 18 febbraio
1983.
L’Inpdap (circ. n. 9 del 14 febbraio 1997) ha precisato che i periodi di sospensione o di
interruzione dal rapporto di lavoro che possono formare oggetto di riscatto nella misura massi-

2004, con le modalità previste dalla normativa previgente. Ai superstiti di coloro che hanno
esercitato l’opzione relativa alla restituzione spetta la pensione indiretta solo nel caso in cui
possano far valere ulteriori 5 anni di iscrizione e contribuzione. Pertanto il lettore potrà prendere
in considerazione l’ipotesi di chiedere la restituzione dei 2 anni di contributi. Deve però
attendere il compimento dei 65 anni di età, momento in cui potrà verificarsi il mancato raggiun-
gimento dell’anzianità contributiva prevista per tale prestazione (al momento 30 anni di anziani-
tà contributiva).

Conclusioni
Fermo restando che è assai improbabile che l’assicurato possa in futuro maturare il diritto alla
pensione di vecchiaia con l’Inarcassa, non resta che operare le seguenti scelte:

q ricongiungere i contributi pagando un onere non indifferente, potendo per contro acquisire sia,
ai fini del diritto che della misura della pensione, due anni di anzianità contributiva nell’Inpdap;
tenendo conto però che dovrà lavorare ancora per oltre 20 anni per raggiungere la pensione di
vecchiaia (più di 65 anni con il sistema della speranza di vita) e ancora di più per raggiungere
almeno i 40 anni di contributi (risulta difficile oggi ipotizzare una sopravvivenza in futuro della
pensione di anzianità per quote). Visto che l’obiettivo di raggiungere una certa anzianità contributi-
va utile ai fini pensionistici appare molto difficile, ricongiungere i due anni da professionista può
risultare alla fine inutile, dato che l’obiettivo è raggiungere quota 20;
q tenere le cose come sono e attendere i 65 anni di età per chiedere il rimborso all’Inarcassa e
puntare comunque alla pensione di vecchiaia che sarà (e questo è il contro) con un’anzianità
contributiva più bassa rispetto alla possibile ricongiunzione e quindi con una misura inferiore.
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ma di 3 anni sono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e devono
essere privi di copertura assicurativa. A titolo meramente esemplificativo si possono citare: le
aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi
disciplinari.
La lettrice presenta quindi tutti i requisiti necessari (è iscritta all’Inpdap; i periodi sono collocati
dopo il 31 dicembre 1996; durante gli stessi non ha avuto copertura contributiva).
Ai fini procedurali la domanda di riscatto deve essere considerata utilmente prodotta, purché
presentata in attività di servizio e, comunque, entro 90 giorni dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro o dalla morte dell’iscritto (Inpdap circ. 130/2004).

CALCOLO DELL’ONERE PER IL RISCATTO
La norma, come sopra riportato, precisa che l’onere per il riscatto è pari alla riserva matematica
secondo le modalità di cui all’art. 13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962. Tuttavia tale
previsione va coordinata con le nuove regole introdotte dal Dlgs n. 184/1997. Queste ultime
precisano che (v. anche Inpdap circ. n. 12 del 24 febbraio 1999) in relazione ai periodi da
riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di
pensione sarà calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è determinato,
per espressa disposizione di legge, non più in termini di riserva matematica, ma applicando
l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di
riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.
Pertanto i periodi che per previsione di legge sono collocati post 1996 rientrano nell’ambito del
sistema di calcolo contributivo, non avendo maturato la lettrice un’anzianità contributiva di
almeno 18 anni al 31 dicembre 1995. La retribuzione di riferimento, cui va applicata la
predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti
(andando a ritroso dalla data di presentazione dell’istanza di riscatto) per i quali sia stata
versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria all’Inpdap; qualora si rinvengano
meno di 12 mensilità, si procederà alla media delle retribuzioni esistenti, rapportandole poi
ad anno intero. Nell’individuare i 12 mesi meno remoti nei quali ricercare la retribuzione
contributiva non sono, pertanto, da considerare:
q periodi comunque computati, ricongiunti o riscattati;
q periodi per i quali è prevista la copertura pensionistica attraverso l’istituto della contribuzione
figurativa;
q periodi di prosecuzione volontaria.
Sulla retribuzione di riferimento, come sopra individuata, sarà applicata l’aliquota contributiva
vigente alla data della domanda e, per la quantificazione dell’onere, il contributo così calcolato
su base annua sarà rapportato al periodo oggetto di riscatto.

Calcolo base imponibile
Retribuzione meno remota assoggettata a contributi nei 12 mesi meno remoti, pari alle retribu-
zioni mensili, la tredicesima mensilità, le indennità previste dal comparto, per ipotesi pari a
28.436 euro.
All’imponibile si applica l’aliquota contributiva obbligatoria vigente al momento della domanda
ossia il 33%.

Calcolo dell’onere a carico del lavoratore
28.436 x 33% = 9.384 euro, da rapportare ai 9 mesi da riscattare = 7.038 euro corrispondente

all’onere di riscatto.

Ai fini pensionistici la retribuzione come sopra indicata e già rapportata al periodo da riscattare
(21.327 euro) viene accreditata sulla posizione assicurativa dell’interessato, con effetto dal
periodo stesso, costituendo il montante individuale che sarà rivalutato a decorrere dalla data
della domanda secondo i coefficienti di rivalutazione del sistema contributivo.
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Giuseppe Argentino Patronato Acli - Responsabile Area «Previdenza complementare»

Previdenza complementare:
le anticipazioni per la «prima casa»

L’art. 11, comma 7, lett. b), Dlgs n. 252 del 5 dicembre 2005 prevede che una persona iscritta ad un
Fondo pensionistico complementare possa ottenere un’anticipazione del montante accumulato per fare
fronte alle spese necessarie per l’acquisto, o per la ristrutturazione, della «prima casa di abitazione», per
sé o per i figli.
L’anticipazione, sulla quale viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 23%, può essere
ottenuta nella misura massima del 75% della posizione individuale maturata, a condizione che
una persona risulti iscritta alla previdenza complementare da almeno 8 anni

Requisito dell’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare
Il comma 9 del citato art. 11 del decreto stabilisce che, in relazione al computo degli 8 anni di
anzianità necessaria per poter ottenere un’anticipazione, «sono considerati utili tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non
abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale».
Con Deliberazione del 28 giugno 2006, la Covip ha precisato che tale espressione va interpretata nel
senso che la decorrenza dell’anzianità va calcolata a decorrere dalla data di prima iscrizione ad
un Fondo pensione, senza considerare se nel periodo intercorrente tra tale data e la data della
richiesta dell’anticipazione vi siano stati versamenti per meno di 8anni, perché magari la persona
interessata ha sospeso per qualche periodo i versamenti al Fondo.
La Covip ha affermato inoltre che il riferimento della norma all’iscrizione induce a ritenere legittima
la decorrenza dell’anzianità proprio dalla data dell’iscrizione, e non necessariamente dalla data del
primo versamento contributivo, che può anche avvenire in data successiva alla data dell’iscrizione,
come solitamente accade per i lavoratori dipendenti, per i quali il versamento operato dall’azienda
può avvenire anche alcuni mesi dopo l’iscrizione al Fondo.
Allo stesso modo, non conta che l’iscrizione perduri da almeno 8 anni presso il Fondo al quale si
chiede l’anticipazione, ma conta la data di prima iscrizione alla previdenza complementare, a
nulla rilevando se la domanda viene presentata ad un Fondo presso il quale una persona abbia
trasferito il proprio montante, magari da due o tre anni, dopo essere stata iscritta per il periodo
precedente presso un altro Fondo, o perfino presso altri Fondi.
Con «Orientamento» del 10 febbraio 2011 la Covip ha inoltre osservato che un’anticipazione può
essere ottenuta anche nel caso in cui una persona permanga iscritta al Fondo medesimo pur senza
effettuare versamenti: si tratta di persona che a seguito di cambiamento di posto di lavoro, non
potendo più proseguire a versare il Tfr in un determinato Fondo, può comunque restarvi iscritta
anche senza effettuare alcun versamento.
La Covip ha precisato inoltre che, nel computo dell’anzianità, sono da ricomprendere anche i periodi
di partecipazione ai cosiddetti «vecchi Pip», espressione che indica i Piani pensionistici individuali
istituiti da imprese di assicurazione prima dell’entrata in vigore del decreto.
Per quanto riguarda poi il riferimento della deliberazione Covip del 2006 al «riscatto totale», che può
essere ottenuto solo in particolari casi ed a precise condizioni, si precisa che tale forma di riscatto del
montante accumulato costituisce la chiusura del rapporto tra una persona e la previdenza comple
mentare, di modo che, in caso di nuova iscrizione ad un Fondo pensione, il computo dell’anzianità, ai
fini dell’anticipazione, incomincia a decorrere nuovamente.

Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegna in alcun modo l’ente di appartenenza.
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Infine è stato precisato che il raggiungimento del periodo di 8 anni di iscrizione va inteso come
periodo minimo per poter ottenere un’anticipazione per la prima volta; maturato tale periodo,
l’iscritto può richiedere successivamente altre anticipazioni, poiché la normativa, a questo proposito,
non pone limiti.

Condizioni per ottenere l’anticipazione
Decorsi dunque 8 anni di iscrizione, l’anticipazione potrà essere ottenuta in misura non superiore al
75%, tenendo in considerazione che per «prima casa» di abitazione va intesa la residenza o comunque
la «dimora abituale», cioè «la casa centro degli interessi dell’iscritto o dei suoi figli»: tale specificità, osserva
la Covip, deve necessariamente risultare dalla documentazione esibita al Fondo pensione.
Il riferimento al «centro degli interessi» consente, secondo la Covip, di ritenere possibile l’erogazione
dell’anticipazione a prescindere dalla località in cui si trova l’immobile, essendo anche possibile che
esso si trovi all’estero, non essendo prescritto nella normativa che l’immobile debba essere necessa
riamente in Italia. Sarà tuttavia necessario documentare che l’immobile costituisce «prima casa di
abitazione» dove l’interessato, o uno dei suoi figli, intende trasferire la residenza o dimora abituale.
L’anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’appartamento venga acquistato dal
coniuge dell’iscritto ad un Fondo complementare, a condizione che i coniugi abbiano optato per il
regime di comunione legale dei beni, poiché in tal modo l’immobile rientrerà nel patrimonio
dell’iscritto.
Un problema delicato si pone quando l’iscritto ad un Fondo pensione, già proprietario, o comproprieta
rio, della casa di abitazione, chieda un’anticipazione per acquistare una nuova abitazione per sé,
trovandosi nella necessità di cambiare casa a seguito di sentenza di separazione che ha assegnato la
casa di precedente abitazione al coniuge separato. In tal caso la Covip afferma che è esclusa l’anticipazio
ne poiché «il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare, lungi dal sottrarre il diritto di
proprietà, anche proquota, dell’immobile al coniuge non assegnatario, risponde a un interesse prevalente e
comune a entrambi i genitori, cioè la conservazione della dimora familiare, dove verosimilmente i figli hanno
vissuto prima della separazione dei genitori». L’immobile assegnato al coniuge separato non fa venir meno
la titolarità del diritto di proprietà al coniuge non assegnatario, né sottrae il diritto di godimento in via
definitiva, in quanto  come afferma la Covip  «opera il principio generale di modificabilità in ogni tempo
del provvedimento di assegnazione della casa coniugale per fatti sopravvenuti».
«La natura giuridica e la funzione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale  conclude la
Covip  confermano la permanenza del diritto di proprietà dell’immobile in capo al coniuge non
assegnatario».
Per quanto riguarda la richiesta di anticipazione per l’acquisto di un immobile da destinare a «prima
casa» di abitazione del figlio di un iscritto ad un Fondo, essa va accolta, secondo la Covip, anche quando
l’acquisto sia effettuato direttamente dal figlio, non essendo richiesto che la casa sia intestata necessaria
mente al genitore, potendo la stessa essere intestata direttamente al figlio dell’iscritto al Fondo.

Procedure e modalità
In merito alle modalità e alle procedure di acquisto dell’immobile, va riconosciuta l’anticipazione
anche in caso di costruzione di casa in cooperativa, o su suolo di proprietà dell’iscritto, o ancora
laddove vi sia acquisto di una quota di proprietà immobiliare. Per tale ultima fattispecie l’importo
dell’anticipazione va commisurato al valore della quota acquistata, e non al valore dell’intero
immobile.
Nell’ipotesi molto particolare dell’acquisto della proprietà superficiaria, di cui all’art. 952 c.c., che si
concretizza nella proprietà di un immobile costruito su un terreno di proprietà di terzi, la Covip,
considerata la genericità della formulazione dell’art. 11, comma 7, lett. b), del decreto, ammette
l’erogazione dell’anticipazione sulla base della considerazione che «la proprietà superficiaria presenta,
comunque, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà ed è, dunque, assoggettata alla medesima
disciplina giuridica».
L’anticipazione è inoltre consentita, secondo la Covip, in caso di acquisto della nuda proprietà di un
immobile, a condizione che al nudo proprietario sia consentito di risiedere nell’immobile acquistato,
mentre non è ammessa se si tratta di acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di
proprietà del richiedente l’anticipazione.
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Documentazione
Una questione rilevante per l’erogazione dell’anticipazione riguarda la documentazione da esibire al
Fondo pensione come prova dell’acquisto dell’immobile.
La norma fa innanzi tutto esplicito riferimento all’atto notarile, ma la Covip ammette anche che i
Fondi possano verificare altra diversa documentazione, quale il contratto preliminare, non essendo
pertanto necessaria l’immediata presentazione dell’atto notarile, che andrà comunque esibito dopo
che sia stato stipulato il rogito.
In ogni caso, la Covip riconosce ai Fondi l’autonomia per adottare procedure e modalità operative
«secondo il loro prudente apprezzamento», purché sia garantito il diritto all’anticipazione nel rispetto
della normativa.
In questo senso i Fondi possono anche adottare procedure simili alle procedure adottate per la
concessione di mutui bancari, mediante l’emanazione di un provvedimento di accoglimento della
domanda sulla base del contratto preliminare, al quale fa seguito l’erogazione dell’anticipazione vera e
propria all’atto di presentazione del rogito redatto dal notaio.
Un caso particolare è dato dalla distanza temporale intercorrente tra la richiesta dell’anticipazione e
l’acquisto della prima casa. A tal proposito la Covip, di fronte ad una fattispecie di richiesta di
anticipazione per un acquisto effettuato prima che fosse decorso il termine di otto anni di partecipa
zione alla previdenza complementare, ha osservato che sia da ritenersi congruo un periodo non
superiore a 18 mesi a decorrere dalla data dell’acquisto dell’immobile, pur essendo possibile che i
Fondi prevedano periodi anche più ristretti.

Ristrutturazione della prima casa
Per quanto riguarda l’anticipazione relativa alla realizzazione di interventi di ristrutturazione della
prima casa dell’iscritto, o di uno o più dei suoi figli, va innanzi tutto escluso che la ristrutturazione
riguardi l’immobile, pur destinato ad abitazione principale dell’iscritto, ma condotto in locazione,
poiché non si tratta di immobile di proprietà dell’iscritto, o di uno o più dei suoi figli.
Va inoltre precisato che per ottenere l’anticipazione occorre esibire la medesima documentazione che
si usa ai fini delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia.
Anche in questo caso, vista la complessità di adempimenti e procedure da seguire, nonché della
documentazione da assemblare, la Covip consente una relativa autonomia dei Fondi pensione,
affinché nella definizione delle modalità operative procedano alle necessarie verifiche «secondo il loro
prudente apprezzamento».
È stata comunque affermata la possibilità di erogare l’anticipazione prima dell’inizio dei lavori, purché
sia esibita documentazione dalla quale desumere la volontà di portare a compimento i lavori
programmati, ferma ovviamente restando la necessità di documentare in epoca successiva la spesa
effettivamente sostenuta.

La reintegrazione
Il decreto stabilisce inoltre che le anticipazioni possano essere reintegrate in qualsiasi momento, «a
scelta dell’aderente», che potrà usufruire di una deduzione fiscale complessiva fino a 5.164,57 euro
su base annua, applicato sull’insieme dei versamenti effettuati al Fondo pensione, sia a titolo di
contribuzione ordinaria, sia a titolo di reintegrazione di anticipazioni percepite.
Nel caso di versamenti relativi alla reintegrazione di anticipazioni che eccedano il tetto dello sgravio
fiscale, alla persona interessata è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’atto
dell’anticipazione, in proporzione alla somma reintegrata.

Conclusioni
Le anticipazioni possono essere erogate finché l’iscritto ad un Fondo non abbia richiesto le prestazioni
a titolo pensionistico, in rendita, o in capitale. Ne consegue che esse potranno essere erogate anche nel
caso di una persona che, avendo superato l’età pensionabile, abbia scelto di rimanere iscritta al Fondo,
a prescindere che prosegua o meno nei versamenti contributivi, dilazionando nel tempo la percezione
della prestazione pensionistica.
Le anticipazioni costituiscono un istituto voluto dal legislatore delegato, per rendere più attraente
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IL «TETTO» ALLE ANTICIPAZIONI  ESEMPIO

Come già accennato, una persona iscritta alla previdenza complementare può richiedere più
volte un’anticipazione nel corso della fase di iscrizione ad un Fondo pensione.
Il comma 8 dell’art. 11 del decreto stabilisce, a questo proposito, che gli importi erogati a titolo di
anticipazione «non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamen-
ti» effettuati a decorrere dalla data di iscrizione alla previdenza complementare.
L’avverbio «complessivamente» va interpretato nel senso che, nel momento in cui una persona
richiede un’anticipazione, il Fondo pensione avrà cura di verificare che le somme «complessiva-
mente» erogate, anche per effetto di precedenti anticipazioni, non superino il 75% del totale
della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni
percepite e non reintegrate. «In caso di eventuale superamento del predetto massimale - si
legge nella deliberazione della Covip del 28 giugno 2006 - l’importo da erogarsi dovrà essere
ridotto entro il limite consentito».
Tale interpretazione si traduce in pratica nell’esempio seguente:

q Posizione individuale maturata al 2010: 60.000 euro
q Anticipazione del 75% ottenuta il 1° gennaio 2011: 45.000 euro
q Montante residuo: 15.000 euro
q Contribuzione versata nel 2011: 3.000 euro
q Posizione individuale al 31 dicembre 2011: 63.000 euro (60.000 euro versati entro il 2010, più
3.000 euro versati nel 2011)
q 75% della posizione individuale: 47.250 euro
q Anticipazione già percepita il 1° gennaio 2011: 45.000 euro
q Ulteriore anticipazione possibile: 2.250 euro (47.250 – 45.000).

Si osserva che se l’ulteriore anticipazione fosse conteggiata sul montante residuo, sia pure con
l’aggiunta di altra contribuzione, ben presto, a seguito di continue anticipazioni, la posizione
individuale si estinguerebbe velocemente, in palese contrasto con l’obiettivo della previdenza
complementare.

l’adesione alla previdenza complementare. In tal senso, considerato che il «piatto forte» della contri
buzione è costituito dal Tfr, il legislatore delegato ha adottato una normativa molto simile a quella
dettata dall’art. 2120 c.c. a proposito del Tfr.
Va tuttavia rammentato che obiettivo della previdenza complementare è la «costruzione» di una
rendita pensionistica integrativa della pensione obbligatoria, pertanto il ricorso frequente alle anticipa
zioni può ridurre, e anche di parecchio, il montante accumulato, e di conseguenza ridurre l’importo
della rendita attesa.

http://twitter.com/GuidaalLavoro

anche su       Twitter
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Giovanni Munarini Consulente della Società Bruni, Marino & C Srl, Società di consulenza in materia
di previdenza complementare e del welfare contrattato

Covip: modello unico
per il trasferimento tra i fondi

L’11 novembre sul sito web di Mefop (la Società
per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione, a
cui partecipa anche il Ministero delle Finanze che
detiene la maggioranza assoluta delle azioni) sono
state pubblicate le bozze di modulistica stan
dard che dovrebbero regolare i trasferimenti tra
le diverse forme di previdenza complementa
re; i moduli sono stati predisposti ed approvati
dalla Covip, l’Autorità di vigilanza di settore (oltre
che da Mefop, Abi, Ania, Assogestioni, Assofondi
pensione e Assoprevidenza) e rappresentano un
importante traguardo per facilitare il trasferimento
degli aderenti da un fondo pensione all’altro

Quello della cd. «portabilità» tra le diverse forme
di previdenza complementare rappresenta co
munque un problema abbastanza complesso,
che è stato più volte oggetto di discussione in
passato e che nel corso del tempo ha trovato
soluzioni diverse per effetto delle diverse «rifor
me» che si sono susseguite dai primi anni Due
mila ad oggi.
Tutto trae origine dalla presenza in Italia di for
me di previdenza complementare molto di
verse tra loro per origine e struttura: si va dagli
«antenati» degli attuali fondi pensione, che già
esistevano prima del 15 novembre 1992 (data di
entrata in vigore della legge n. 421/1992, la
prima legge quadro sulla previdenza comple
mentare italiana) e che continuano ad operare
beneficiando tuttora di una serie di deroghe ri
spetto alle regole generali, ai fondi pensione «ne
goziali» di nuova costituzione ed ai fondi pensio
ne aperti, nati a cavallo tra la fine degli anni
Novanta ed i primi anni Duemila, fino ad arriva
re ai Piani individuali pensionistici (Pip) che sono
stati introdotti nel 2001 e che sono sostanzial
mente dei contratti di assicurazione con caratte
ristiche previdenziali.
Tutte le forme pensionistiche che rientrano in
questo variegato panorama seguono comunque
un insieme di regole comuni e sono ormai abba
stanza omogenee tra loro:

q sono tutte finanziate allo stesso modo (ossia,
nel caso dei lavoratori dipendenti, principalmente
attraverso la destinazione del Tfr);
q liquidano le prestazioni negli stessi casi;
q presentano le stesse «barriere in uscita»;
q presentano lo stesso regime fiscale per quanto
riguarda le contribuzioni e la tassazione dei rendi
menti e delle liquidazioni.

Portabilità
Per questo motivo, ormai è previsto che l’aderente
ad una qualsiasi forma di previdenza complemen
tare (che sia un fondo pensione preesistente, un
fondo negoziale, un fondo pensione aperto o un
Pip) possa liberamente «trasferirsi» dall’una al
l’altra, rispettando solo alcune condizioni mi
nime che vedremo tra poco: in pratica, la previ
denza complementare nel nostro Paese può essere
immaginata come una sorta di «circuito», al cui
interno è possibile muoversi con una relativa li
bertà, ma da cui si può «uscire» (ossia, farsi liqui
dare quanto versato) solo in determinate condi
zioni.
È bene però sgombrare fin da subito il campo da
un equivoco: se la «portabilità» degli stock ma
turati è ormai un diritto pienamente ricono
sciuto all’aderente, che al ricorrere dei presup
posti di legge può chiedere di trasferire il suo
capitale ad un’altra forma pensionistica (ed il tra
sferimento, per legge, deve avvenire entro un
massimo di sei mesi dalla richiesta), la situazione è
invece completamente diversa per quanto riguar
da la «portabilità» del contributo che il datore
di lavoro deve versare per il suo dipendente che
abbia aderito ad un fondo pensione.
Infatti, quest’obbligo, che è previsto dalla contrat
tazione collettiva (contratto nazionale di settore,
ovvero accordo aziendale), è soggetto ai limiti
previsti dalla medesima contrattazione, e que
st’ultima di solito prevede che, se il lavoratore non
aderisce al fondo (o ai fondi) indicati dagli accordi,
il datore di lavoro non è tenuto a versare il suo
contributo.
Quindi, ferma restando la piena portabilità della
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posizione individuale maturata (compresi i contri
buti che l’azienda abbia già versato), i lavoratori
dipendenti che decidano di trasferirsi ad un fondo
pensione diverso da quello indicato dalla contrat
tazione collettiva rischiano di perdere, da lì in
avanti, il diritto al contributo del datore di
lavoro.
È chiaro, quindi, che questo elemento finisce per
limitare, nei fatti, l’esercizio di questo diritto, pe
nalizzando la piena portabilità tra le forme di
previdenza complementare e favorendo quelle
«collettive», ossia quelle che traggono origine ap
punto dalla contrattazione: i fondi pensione pree
sistenti, i fondi pensione negoziali (Cometa, Fon
chim ecc.), ma anche i fondi pensione aperti per i
quali sia stato sottoscritto, a livello aziendale, un
accordo di adesione collettiva dei dipendenti.
Questo discorso, lo ripetiamo, vale solo per i lavo
ratori dipendenti che abbiano aderito alla forma
pensionistica indicata dagli accordi collettivi, ed è
uno dei punti più controversi dell’attuale quadro
normativo, in quanto si traduce in una limitazione
della libertà di scelta del lavoratore e della con
correnza tra le diverse forme di previdenza com
plementare, per cui da più parti se ne auspica una
riforma; la portabilità è invece piena in tutti gli
altri casi (lavoratori autonomi ecc.) in cui non si
pone il problema di un contributo datoriale.
Chiusa questa parentesi, torniamo ad occuparci
della tematica dei trasferimenti: in linea generale,
l’aderente ad una forma di previdenza comple
mentare può trasferire la posizione individua
le maturata:
q a condizione che siano trascorsi almeno due
anni dall’adesione alla forma pensionistica;
q ovvero quando, trovandosi iscritto ad una for
ma di previdenza complementare collettiva (ossia,
a quella individuata dagli accordi collettivi appli
cabili al rapporto di lavoro) abbia cambiato atti
vità, uscendo così dal perimetro di riferimento del
fondo: tecnicamente, in questi casi si parla di
«perdita dei requisiti di partecipazione» al
fondo, ed è appunto possibile chiedere il trasferi
mento ad altra forma di previdenza complementa
re anche prima che siano trascorsi i due anni
dall’adesione.

Eccezioni
Come spesso succede parlando di previdenza
complementare, queste regole incontrano una se
rie di eccezioni in alcuni casi particolari:
q ad esempio, chi non abbia manifestato alcuna
volontà circa il proprio trattamento di fine rappor
to e per effetto del cd. «silenzio assenso» si sia
trovato perciò iscritto a FondInps, il Fondo pen

sione «residuale» istituito presso l’Inps, può tra
sferire ad un’altra forma di previdenza il capitale
maturato una volta che sia trascorso un anno
(invece di due);
q anche i dipendenti pubblici iscritti ai loro
fondi di categoria (ad oggi, i soli Fondo Espero e
Perseo, a cui si dovrebbero aggiungere a breve
anche il Fondo Sirio) sono sottoposti a regole par
ticolari, per cui in costanza di rapporto di lavoro
possono chiedere il trasferimento decorsi 5 an
ni dall’adesione, limitatamente ai primi 5 anni di
vita del Fondo, e successivamente a tale termine
trascorsi 3 anni.

I moduli per la richiesta di trasferimento
La richiesta di trasferimento deve essere presenta
ta alla forma pensionistica compilando un modu
lo che in genere è reperibile sul suo sito web: fino
ad oggi, appunto, i moduli in circolazione erano
molto diversificati, ma con l’approvazione degli
schemi standard si dovrebbe arrivare ad una certa
uniformità.
Sono stati infatti messi a punto sia un modello
«unico», suddiviso in diverse Sezioni per gli iscritti:
q ad un fondo pensione negoziale e/o preesi
stente;
q ad un fondo pensione aperto ad adesione
collettiva;
q ad un fondo pensione aperto ad adesione
individuale o ad un Pip, o, in ultimo;
q a Fondinps,
sia dei moduli «su misura» per le singole tipolo
gie di forme previdenziali.

L’elaborazione delle Linee guida
L’iniziativa (sostenuta dalla Covip) si colloca all’in
terno del percorso che ha portato alla definizione
delle Linee  guida nella gestione dei trasferimenti
tra forme di previdenza complementari, e che ha
avuto inizio ormai più di tre anni fa (nell’aprile del
2008) con la firma da parte dell’allora Ministro
del lavoro Damiano, del precedente Presidente
della Covip Luigi Scimìa e dei rappresentanti di
Mefop e dei principali Service amministrativi (Pre
vinet, Accenture e Servizi previdenziali) del primo
Protocollo che definiva le Linee guida da seguire
in caso di trasferimento, che è stato successiva
mente integrato da un ulteriore documento, sotto
scritto il 20 dicembre 2010, che ha modificato lo
schema di tracciato record da utilizzare per tra
smettere le informazioni da un fondo all’altro.
Il motivo di tanta attenzione da parte degli addetti
agli lavori è dovuta al fatto che il trasferimento da
una forma di previdenza complementare all’altra
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in realtà non riguarda solo il passaggio dei capitali
di pertinenza dell’iscritto (anzi, in sé questa opera
zione è forse quella meno problematica), ma so
prattutto il trasferimento di tutte le informa
zioni relative all’adesione.
Anche a questo proposito, la chiarezza ci impone
una breve digressione: a causa della crescente
«stratificazione» della disciplina fiscale, per appli
care correttamente le imposte alle prestazioni che
eroga il fondo pensione deve essere a conoscenza
di un numero considerevole di dati (data di ade
sione dell’iscritto, quote di Tfr destinate alla pre
videnza complementare, numero di anni di effet
tiva contribuzione ecc.), che in molti casi non è
possibile ricostruire «a posteriori» al momento
della liquidazione.
Da questa situazione nasce appunto l’esigenza
che ha portato all’elaborazione delle Linee guida
(la cui autorevolezza è rafforzata dalla presenza,
tra i sottoscrittori, del Ministero del lavoro e della
Covip): esse innanzi tutto individuano regole co
muni per quanto riguarda la procedura (e la rela
tiva tempistica) per porre in essere il trasferimen
to, nonché uno schema comune di tracciato re
cord per trasmettere le informazioni, come si è
detto.
Si deve però precisare che le Linee guida in
materia di trasferimenti non sono un atto di
natura normativa, per cui le singole forme di
previdenza complementare non sono obbliga
te ad uniformarvisi (né, tantomeno, ad adottare
lo schema di moduli di trasferimento): rappresen
tano solo una «best practice», a cui è possibile
aderire su base volontaria.
L’adesione alle Linee  guida è pubblica, in
quanto l’elenco ufficiale dei fondi che hanno deci
so di aderire viene pubblicato sul sito web di Me
fop (www.mefop.it), ed in realtà non è lunghissimo,
in quanto, a tutt’oggi, comprende 61 fondi, tra
forme collettive (compresi i fondi preesistenti) e
forme individuali (fondi pensione aperti e Pip).
Più nel dettaglio, dall’elenco si può osservare
come abbiano già aderito alle Linee  guida la
maggior parte dei «nuovi» fondi pensione nego
ziali (24 su 36), mentre per i «vecchi» fondi
l’adesione è stata molto più circoscritta (11 ade
sioni su di un totale di 375 forme previdenziali
preesistenti censite da Covip alla fine del 2010);
anche tra i fondi pensione aperti le adesioni alle
Linee guida sono tuttora piuttosto minoritarie
(15 sui 69 fondi aperti iscritti all’Albo al 31
dicembre 2010), e ancor di più tra i Pip (11
aderenti su 76 Pip che alla fine del 2010 rappre
sentavano l’offerta del settore).
L’adozione dei moduli standard di trasferimento

potrebbe però essere maggiore, in quanto anche
un fondo pensione non aderente alle Linee
guida può decidere di strutturare il modulo che
utilizza per i trasferimenti in uscita seguendo la
bozza approvata lo scorso 11 novembre, e questa
scelta potrebbe essere favorita dalla circostanza
che le Associazioni firmatarie (Abi, Ania, Assoge
stioni, Assofondipensione e Assoprevidenza) si so
no impegnate a diffonderli tra tutti i loro associati,
e che dall’altro lato è probabile le società che
svolgono attività amministrative per conto di fon
di pensione (i cd. «Service amministrativi»), che in
Italia sono un numero molto ridotto, tenderanno
ad «uniformare» il più possibile sullo schema stan
dard i moduli predisposti per le forme di previ
denza complementare che si avvalgono dei loro
servizi.

Precisazioni sul trasferimento
Ciò detto, per completare il quadro relativo alla
regolamentazione dei trasferimenti si devono ag
giungere alcune puntualizzazioni:
q innanzi tutto, è importante ricordare che il
trasferimento da una forma di previdenza comple
mentare all’altra riguarda l’intero capitale ma
turato (non è cioè ammesso il trasferimento par
ziale) e non comporta alcuna tassazione (le
imposte, infatti, si pagano all’atto della liquidazio
ne, totale o parziale, della posizione individuale,
per cui verranno applicate dal fondo a cui ci si è
trasferiti);
q la forma previdenziale di provenienza non
può rifiutare il trasferimento, qualora ne ricor
rano le condizioni: può però applicare una com
missione di «uscita», anche se non deve avere
un’incidenza tale da rendere di fatto inattuabile il
diritto al trasferimento.
Per sapere se al trasferimento verrà o meno appli
cata una commissione è quindi necessario con
trollare la Nota informativa (in particolare, la par
te relativa ai costi nella fase di accumulo della
Scheda sintetica, che costituisce la prima Sezione
del documento): alcuni fondi distinguono, ad
esempio, tra le diverse causali del trasferimento,
per cui la commissione non viene applicata se il
trasferimento è dovuto al cambiamento di attività
lavorativa che ha fatto perdere i «requisiti di par
tecipazione» al fondo.
Oltre alla «neutralità» dal punto di vista fiscale, il
trasferimento presenta l’indubbio vantaggio di
consentire al lavoratore di «portare con sé» l’an
zianità di iscrizione raggiunta nella forma pen
sionistica di origine, che andrà a sommarsi a
quella che maturerà nel fondo pensione di desti
nazione.



Guida alle Pensioni
IL SOLE 24 ORE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Trasferimento tra fondi

N
.2

-D
icem

bre
2011

85

Esempio
Se l’aderente ha maturato 7 anni di iscrizione nel
fondo pensione A e decide di trasferirsi nel fondo
pensione B, gli basterà un anno per maturare gli 8
anni complessivi di partecipazione alle forme di
previdenza complementare che gli consentono di
chiedere un’anticipazione per l’acquisto o la ristrut-
turazione della prima casa di abitazione, ovvero
un’anticipazione per «ulteriori esigenze».
Viceversa, se l’iscritto decide di chiedere il riscatto
totale della posizione maturata, per poi decidere
successivamente di aderire ad un’altra forma pen-
sionistica complementare, la precedente anzianità
di iscrizione viene annullata e si ricomincia da capo.

La facoltà di trasferire la posizione individuale
maturata rappresenta anche lo strumento attra
verso cui l’aderente che abbia ormai raggiunto
i requisiti per il pensionamento nel sistema
obbligatorio di appartenenza (ad esempio, per i
dipendenti del settore privato, il diritto alla pen
sione Inps) può «scegliere» una pensione com
plementare più favorevole o più idonea alle
sue esigenze: infatti, dal momento che ciascuna
forma di previdenza integrativa stipula una con
venzione con una compagnia di assicurazione in
caricata di erogare le rendite agli iscritti che do
vessero richiederla (o, nel caso dei Pip, lo strumen

to previdenziale è esso stesso un contratto di assi
curazione), le condizioni e le tipologie delle rendite
variano da una forma pensionistica all’altra.
A questo punto, il neopensionato che non sia
soddisfatto delle rendite offerte dal suo fondo
pensione può chiedere il trasferimento della sua
posizione individuale ad un’altra forma pensioni
stica e, successivamente al trasferimento, può
chiedere che sia quest’ultima a erogargli la pensio
ne complementare.
Per completare questo quadro, è necessario preci
sare che la scelta di trasferire la posizione indivi
duale da una forma previdenziale all’altra rappre
senta in ogni caso il frutto di una scelta volontaria
dell’aderente, e non può essere imposta dal fondo
pensione: anche in caso di «uscita» dal perimetro
di riferimento del fondo pensione aziendale o di
categoria a seguito del cambiamento di attività
lavorativa, infatti, l’iscritto ha sempre la facoltà di
conservare la posizione individuale nella forma
pensionistica, anche in assenza di contribuzione,
riservandosi di chiedere il trasferimento in una
secondo momento, senza alcun limite temporale;
nel frattempo, il capitale maturato continuerà ad
incrementarsi per effetto dei risultati della gestio
ne, se positivi (anche se, evidentemente, sconterà
le eventuali spese o commissioni previste dalla
forma pensionistica).

1. DATI DELL’ADERENTE
Cognome*: Nome*:

Codice fiscale*:
Residente in via* Provincia*: ( ) Tel.:
Comune*: CAP*: e-mail:
Cod. aderente/n. adesione/polizza/contratto ............................................
(vedere Istruzioni)
Recapito corrispon-
denza (se diverso
dalla residenza): vVia

Provincia: ( )

Comune: CAP:
2. FONDO PENSIONE DI DESTINAZIONE
Chiedo di trasferire la mia posizione previdenziale al Fondo Pensione indicato di seguito, a cui ho già
aderito:
Denominazione*: N. Albo Covip*
Cod. aderente/n. adesione/polizza/contratto ............................. (vedere Istruzioni)
3. DICHIARAZIONI DELL’ADERENTE*
Il sottoscritto dichiara (compilare 1 solo riquadro; barrare una sola casella):
Aderente a fondo pensione negoziale e/o preesistente
q di aver maturato nel fondo il periodo minimo di permanenza previsto dalla legge (2 anni - vedi Istruzioni per
dipendenti pubblici);
oppure, anche prima del periodo minimo di permanenza:
q di aver perso i requisiti di partecipazione al fondo in data ........../........../.......... (gg/mm/aaaa);

MODULO TRASFERIMENTO STANDARD
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q di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica e di volersi avvalere delle condizioni di erogazione
della rendita praticate dal fondo pensione di destinazione
Aderente a fondo pensione aperto ad adesione collettiva
q di aver maturato nel fondo il periodo minimo di permanenza previsto dalla legge (2 anni);
oppure, anche prima del periodo minimo di permanenza:
q di aver perso i requisiti di partecipazione al gruppo di aderenti in via collettiva in data ........../........../.........
(gg/mm/aaaa);
q di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica e di volersi avvalere delle condizioni di erogazione
della rendita praticate dal fondo pensione di destinazione;
q di aver ricevuto dal fondo pensione apposita comunicazione che mi informa del diritto al trasferimento per
modifiche che complessivamente comportano un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero
modifiche che interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo
Aderente a fondo pensione aperto ad adesione individuale o Pip
q di aver maturato nel fondo il periodo minimo di permanenza previsto dalla legge (2 anni);
oppure, anche prima del periodo minimo di permanenza:
q di avere aderito a un fondo pensione negoziale, aperto ad adesione collettiva o preesistente in seguito
all’avvio/cambiamento dell’attività lavorativa, avvenuto in data ........../........../......... (gg/mm/aaaa);
q di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica e di volersi avvalere delle condizioni di erogazione
della rendita praticate dal fondo pensione di destinazione;
q di aver ricevuto dal fondo pensione apposita comunicazione che mi informa del diritto al trasferimento per
modifiche che complessivamente comportano un peggioramento rilevante delle condizioni economiche ovvero
modifiche che interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo
Aderente a Fondinps
q di aver maturato nel fondo il periodo minimo di permanenza previsto dalla legge (1 anno);
oppure, anche prima del periodo minimo di permanenza (vedi Avvertenze):
q di avere aderito a un diverso fondo pensione in seguito al cambiamento dell’attività lavorativa, avvenuto in
data ……. /……… /………… (gg/mm/aaaa);
q di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica e di volersi avvalere delle condizioni di erogazione
della rendita praticate dal fondo pensione di destinazione;
q che è stata costituita una forma pensionistica collettiva dopo l’adesione a Fondinps.
Il sottoscritto dichiara di aver compilato il presente modulo tenendo presenti le avvertenze e istruzioni
allegate. Il sottoscritto autorizza, altresì, l’aggiornamento anagrafico della banca dati del fondo con i
dati sopra riportati.
Data compilazione: .……. /……… /………… Firma: .........................................................................
4. DICHIARAZIONI DEL DATORE DI LAVORO* (obbligatorio nei casi indicati nelle Istruzioni)
4.1 Data ultimo versamento al fondo pensione: ........../........../......... (giorno/mese/anno)
4.2 Aliquota Tfr (solo «vecchi iscritti»): ___________%
Il datore di lavoro conferma la data indicata dal lavoratore nella Sezione 3.
Denominazione o codice identificativo datore di lavoro .................................................................................
Data: .……. /……… /…………………….. Timbro e firma del datore di lavoro: .......................................

AVVERTENZE
q Allegare alla richiesta di trasferimento fotocopia di un documento di identità.
q Una volta richiesto con questo modulo, il trasferimento viene effettuato solo se il fondo verso cui ci
si vuole trasferire dà il proprio nulla osta.
q Il trasferimento verrà eseguito entro 6 mesi dalla data di ricezione del modulo da parte del fondo
da cui si intende trasferirsi. In caso di invio a mezzo raccomandata a/r, posta elettronica certificata o
fax fa fede la data di ricezione riportata nell’avviso di ricevimento.
q Il trasferimento da Fondinps avverrà trascorsi 12 mesi dal primo versamento.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Intestazione: indicare il nome del fondo cui si è iscritti e da cui l’aderente intende trasferirsi e il n. albo
Covip (reperibile sul sito www.covip.it, alla sezione «Albo Fondi Pensione»).
Sezione 1 - Dati dell’aderente: indicare obbligatoriamente nome, cognome, codice fiscale, indirizzo
di residenza.
L’indicazione dei nuovi recapiti comporta l’aggiornamento dei dati dell’aderente nella banca dati del
fondo. Tutta la documentazione, quindi, sarà inviata all’indirizzo indicato.
L’indicazione del codice aderente/n. adesione/polizza/contratto è obbligatoria solo nel caso, del tutto
eventuale, che l’aderente abbia più posizioni aperte per essersi iscritto presso la forma pensionistica
da cui intende trasferirsi sulla base di diversi rapporti di lavoro o abbia sottoscritto più polizze
complementari.
Sezione 2 - Fondo pensione di destinazione: indicare il n. albo Covip e il nome del fondo
(reperibile sul sito www.covip.it, alla sezione «Albo Fondi Pensione») verso cui ci si vuole trasferire.
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L’indicazione del n. adesione/polizza/contratto è obbligatoria solo nel caso, del tutto eventuale, che
l’aderente abbia più posizioni aperte per essersi iscritto presso il fondo di destinazione sulla base di
diversi rapporti di lavoro o ha sottoscritto più polizze complementari.
Sezione 3 - Dichiarazione dell’aderente: barrare una sola casella.
In caso di adesione a un fondo negoziale rivolto a dipendenti pubblici, il pubblico dipendente in
costanza di rapporto di lavoro può chiedere il trasferimento non prima di cinque anni di permanenza
presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e
successivamente a tale termine non prima di tre anni.
La richiesta di trasferimento per aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica e avvalersi delle
condizioni di erogazione della rendita praticate dal fondo pensione di destinazione non comporta
automaticamente l’attivazione della rendita, per la quale occorrerà fare apposita richiesta al fondo di
destinazione, una volta perfezionato il trasferimento. È possibile chiedere il trasferimento per benefi-
ciare della rendita del fondo pensione di destinazione quando: (i) si sono maturati i requisiti per la
pensione obbligatoria e si è iscritti al fondo pensione da almeno 5 anni (contano anche i periodi di
iscrizione a fondi da cui ci si sia in precedenza trasferiti); (ii) si è maturato il diritto al riscatto totale nel
quinquennio precedente alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbliga-
torio di appartenenza.
Sezione 4 - Dichiarazione del datore di lavoro: compilazione obbligatoria per lavoratori dipendenti
aderenti in via collettiva o comunque con versamento di Tfr, con eccezione dei casi in cui il rapporto
di lavoro o gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro siano cessati da più di 1 anno.
Punto 4.1: indicare la data dell’ultimo versamento che è stato o verrà effettuato.
Punto 4.2.: «Aliquota Tfr» da indicare esclusivamente per i «vecchi iscritti»; la compilazione di tale
campo è obbligatoria solo in presenza di versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi a periodi
antecedenti il 31/12/2000, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Con aliquota Tfr si intende
l’aliquota Irpef calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la
tassazione del Tfr. Non compilare in caso di lavoro autonomo. Non compilare in caso di trasferimento
volontario.
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Giovanni Munarini Consulente della Società Bruni, Marino & C Srl, Società di consulenza in materia
di previdenza complementare e del welfare contrattato

Metalmeccanici industria:
il Fondo pensione Cometa

Cometa è il Fondo pensione complementare rivolto ai lavoratori dipendenti dell’industria metalmecca
nica, dell’installazione di impianti e del settore orafoargentiero (Industria).
A partire dal mese di luglio del 2011 possono aderire al Fondo anche i familiari fiscalmente a carico
degli iscritti
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Sede legale: Via Vittor Pisani 19 - 20124 Milano
Telefono: 02/6691349
Call Center: 02/6691349
Fax: 02/6691341
E-mail: posta.aderenti@cometafondo.it
Sito web: www.cometafondo.it

So
gg

et
ti

ch
e

po
ss

on
o

is
cr

iv
er

si

Possono aderire a Cometa i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, a tempo determinato, in
prova o con contratto di apprendistato) di aziende che applicano:
q il Ccnl dell’industria metalmeccanica privata e dell’installazione di impianti;
q il Ccnl delle aziende industriali orafo - argentiere.
Come si è detto, a partire dalla metà del 2011 possono iscriversi a Cometa, su base volontaria, anche i
familiari fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti.
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Dall’1.1.2007 è possibile aderire a Cometa secondo modalità esplicite (ossia presentando una
formale richiesta di adesione al Fondo attraverso la compilazione dell’apposito modulo) ovvero
tacite (l’adesione si verifica automaticamente qualora il lavoratore entro i termini previsti dalla legge
non esprima alcuna scelta circa la destinazione del Tfr).
L’adesione esplicita può comportare:
q il versamento del contributo c/lavoratore, del contributo c/azienda e conferimento del Tfr;
q il conferimento del solo Tfr.
L’adesione tacita, che viene comunicata al dipendente direttamente da Cometa (che a sua volta
riceve l’informazione da parte del datore di lavoro), comporta invece il solo conferimento del Tfr che
viene automaticamente destinato al Comparto garantito del Fondo (ossia al Comparto sicurezza,
che prevede, a determinate condizioni, una garanzia di restituzione del capitale e di corresponsione
di un interesse minimo).
In caso di adesione esplicita, l’aderente deve invece compilare il modulo di adesione, che viene
consegnato dal datore di lavoro ma che può anche essere reperito sul sito web di Cometa, e che,
una volta compilato, viene consegnato al datore di lavoro; quest’ultimo a propria volta, dopo avere
verificato la correttezza dei dati esposti (in particolare della data di prima occupazione indicata),
compila la parte di sua competenza, lo sottoscrive, ne restituisce una copia al lavoratore, ne
conserva una in azienda e trasmette la prima copia al Fondo.
Il dato più importante, che deve essere sempre comunicato al fine di inquadrare correttamente il
lavoratore che intende aderire, è quello relativo alla data di inizio dell’attività lavorativa, e cioè se
questa è stata anteriore o successiva al 28.04.1993: infatti, i lavoratori di prima occupazione
successiva al 28.04.1993 sono tenuti in ogni caso a versare al Fondo il 100% del Tfr (a questo
proposito si veda anche la parte relativa alla contribuzione della presente scheda).
Dalla data di adesione scatta l’obbligo di versare al Fondo i contributi previsti dalla contrattazione
collettiva ed il Tfr: in particolare, per i lavoratori neo assunti il versamento Tfr decorre dal mese di
compilazione della domanda di adesione, mentre i contributi lavoratore e azienda decorrono dal
mese successivo al mese in cui ha compilato la domanda di adesione; per i lavoratori già in forza,
invece, la data di versamento della prima contribuzione varia in base alla data di ricevimento della
domanda di adesione da parte dell’azienda.
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L’adesione esplicita a Cometa comporta il versamento dei seguenti contributi, con periodicità trimestrale:

Contributo azienda 1,20% della retribuzione comprendente minimi, contingenza, Edr,
indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la7a cate-
goria; questa percentuale è incrementata all’1,50% per gli appren-
disti assunti dopo l’1.3.2006.

Contributo lavoratore 1,20% della medesima base retributiva (1,50% per gli apprendisti
assunti dopo l’1.3.2006).

Tfr 40% della quota maturata nell’anno (per gli assunti entro il
28.04.93); 100% della quota maturata nell’anno (per i lavoratori di
prima occupazione successiva al 28.04.1993 e per gli apprendisti
assunti dopo l’ 1.3.2006).

La percentuale contributiva prevista dal Ccnl per il lavoratore deve essere intesa come percentuale minima
per avere diritto al versamento del contributo a carico del datore di lavoro; il dipendente, su base volontaria,
può versare contribuzioni aggiuntive (allo stesso modo, anche chi versa il 40% del Tfr può decidere di versare
il 100%: questa scelta è però irreversibile, nel senso che in seguito non si può tornare a versare il 40%).
In particolare, se il dipendente versa un contributo superiore al minimo, e pari all’1,40% della retribuzione
convenzionale + Edr, può beneficiare di un contributo di pari importo a carico dell’azienda; in alternativa, il
lavoratore può destinare a Cometa un contributo fissato in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del
Tfr, e in questo caso se il contributo scelto risulterà pari o superiore alle due aliquote sopra indicate (1,20% o
1,40%), il lavoratore beneficerà del contributo aziendale pari appunto all’1,20% o all’1,40% della retribuzione
convenzionale + Edr.
Il lavoratore ha la facoltà di variare la misura del suo contributo, in aumento o in diminuzione, (ferma restando
la misura minima riportata nella tabella), comunicandolo in forma scritta alla Direzione aziendale attraverso la
compilazione dell’apposito modulo, reperibile sul sito web del Fondo, entro il 31 maggio di ogni anno e con
efficacia dal successivo 1° luglio, ovvero entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell’anno
successivo.
Secondo la nuova procedura, l’azienda non dovrà più inviare il modulo compilato a Cometa, ma dovrà
conservarlo ed inserire l’informazione nella prima distinta contributiva successiva al periodo di efficacia della
richiesta (1° luglio o 1° gennaio).
In caso di adesione tramite silenzio - assenso, viene versato in ogni caso il 100% del Tfr; il dipendente non è
invece tenuto al versamento del contributo a proprio carico (a meno che non chieda esplicitamente di iniziare
a versarlo); tuttavia, al mancato versamento del contributo da parte del lavoratore corrisponde il mancato
versamento del contributo a carico dell’azienda.
Il versamento dei contributi e del Tfr a Cometa avviene con periodicità trimestrale, entro il giorno 20 del mese
successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione (quindi entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20
gennaio di ogni anno).
Queste regole non si applicano in casi di adesione dei familiari a carico, per i quali la misura dei contributi è
libera ed il versamento avviene a mezzo di bonifico bancario effettuato dal familiare o dall’iscritto di cui è a
carico.
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Le prestazioni possono essere richieste al momento della maturazione dei requisiti di accesso alla
pensione Inps, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (in
mancanza di questo requisito, il lavoratore all’atto del pensionamento può chiedere il riscatto della
posizione individuale maturata, che però è soggetto ad un diverso regime fiscale).
È però possibile chiedere le prestazioni con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per
il pensionamento Inps, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione
della capacità di lavoro a meno di un terzo.
La prestazione pensionistica erogata da Cometa può consistere (a scelta dell’iscritto) in un capitale o
in una rendita periodica: in particolare, l’aderente può chiedere che una parte non superiore al 50%
del totale del montante maturato venga erogato come capitale; la parte restante del montante deve
però essere obbligatoriamente convertito in rendita periodica.
Questa condizione non opera, per cui è possibile percepire l’intera prestazione in forma di capitale,
nel caso in cui convertendo il 70% del montante maturato si ottenga una rendita inferiore al 50%
dell’assegno sociale (ossia, per il 2011, inferiore a 2.712,45 euro annui).
È possibile richiedere in ogni caso la liquidazione integrale della prestazione in forma di capitale
anche da parte dei cd. «vecchi» iscritti, ossia coloro che abbiano aderito ad una forma di previdenza
complementare prima del 28 aprile 1993 e che non abbiano mai esercitato il riscatto integrale della
posizione individuale maturata.
Per quanto riguarda le rendite, l’aderente al momento del pensionamento può scegliere la rendita del
tipo che più gli conviene tra quelle previste dal Fondo (e che sono descritte nel dettaglio nel
«Documento sulle rendite», che può essere reperito sul sito web del Fondo):
- rendita immediata vitalizia, che l’iscritto riceverà finché è in vita;
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- rendita immediata certa e poi vitalizia, che dà diritto ad una rendita certa per un determinato periodo,
pari a 5 o 10 anni, e successivamente ad una rendita vitalizia (erogata finché l’aderente è in vita);
- rendita immediata reversibile, che dà diritto ad una rendita vitalizia fino a quando l’aderente è in vita che
diventa poi reversibile in misura pari al 60% ovvero al 100% in favore di una seconda persona (cd.
revisionario), le cui generalità devono essere comunicate al Fondo.
Per l’erogazione delle rendite Cometa ha stipulato un’apposita convenzione assicurativa con Assicura-
zioni Generali Spa: le condizioni delle rendite, però, possono cambiare per effetto della stipula delle
successive convenzioni (l’attuale contratto con Generali scadrà infatti l’1.1.2012).
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Anche prima del pensionamento l’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale
maturata:
1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a
situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
2. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, di interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro ecc.;
3. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue
esigenze (in questa ipotesi, però, è necessario che l’importo oggetto dell’anticipazione sia pari o
superiore a 50 euro lordi, in quanto in caso contrario l’importo netto risulterebbe troppo basso).
Per la richiesta di un’anticipazione devono essere utilizzati i moduli specifici predisposti dal Fondo e che
sono differenziati a seconda della causale dell’anticipazione; nelle istruzioni di ciascun modulo sono
dettagliatamente indicati tutti i documenti che devono essere allegati dal richiedente, nonché le eventuali
autocertificazioni richieste (fa eccezione l’anticipazione «per ulteriori esigenze», per la quale non è
richiesta la presentazione di alcuna documentazione di accompagnamento, a parte la fotocopia del
documento d’identità dell’aderente).
L’iscritto può anche chiedere di reintegrare l’anticipazione che gli è stata liquidata, attraverso il versa-
mento di somme eccedenti il limite annuo di deducibilità dei contributi (5.164,57 euro): in questo caso, al
reintegro può accompagnarsi un beneficio di carattere fiscale.
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In caso di perdita dei requisiti di partecipazione a Cometa (ossia, quando il dipendente cessa l’attività
presso l’azienda che applica uno dei Ccnl di riferimento del Fondo), l’aderente può chiedere di:
1. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale
acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
2. riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che
comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria;
3. riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la
riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che
comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (il riscatto non è tuttavia
consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso il dipendente può chiedere la
prestazione);
4. riscattare l’intera posizione individuale maturata applicando la tassazione (più sfavorevole) prevista
dall’art. 14, comma 5 del Dlgs n. 252/2005;
5. mantenere la propria posizione individuale nel Fondo, anche in assenza di contribuzione; il dipenden-
te, se lo desidera, può comunque continuare a versare contributi volontari.
Si ha perdita dei requisiti di partecipazione (con ciò che ne consegue in termini di opzioni circa la
posizione individuale maturata) anche in caso di nomina dell’iscritto a Dirigente, per i quali i rispettivi
Ccnl di regola prevedono forme di previdenza complementare diverse (Previndai, Fondo Mario
Negri).
Anche in costanza dei requisiti di partecipazione Cometa, il dipendente può comunque chiedere di
trasferire la propria posizione individuale ad un’altra forma di previdenza complementare, decorso un
periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo: questo trasferimento, però, determina il venir
meno dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.
Parzialmente diverso è invece il caso della premorienza dell’aderente prima del pensionamento: in
questa ipotesi, infatti, la posizione individuale dell’iscritto è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi
beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la
posizione individuale resta acquisita al Fondo.
Se invece il decesso interviene dopo il pensionamento, la rendita vitalizia erogata dal Fondo (più
esattamente, dalla Compagnia di assicurazione designata dal Fondo) si estingue, salvo che l’aderente
abbia scelto una rendita reversibile, nel qual caso viene erogata nella percentuale prevista al reversiona-
rio designato dall’iscritto.
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Di seguito si riportano i rendimenti storici dei singoli Comparti di Cometa relativi agli ultimi 3 anni:
maggiori informazioni possono essere reperite sulla Nota informativa e sul sito web del Fondo.

Comparto 2008 2009 2010
Monetario Plus 2,37% 2,52% 0,39%
Sicurezza 3,63% 3,38% -1,71%
Reddito -3,56% 7,23% 3,29%
Crescita -15,67% 13,72% 4,15%

Ecco invece i rendimenti medi annui composti dei Comparti, riferiti agli ultimi 5 anni (2006-2010):

Comparto Rendimento medio annuo composto
Monetario Plus 2,09%
Sicurezza 1,81%
Reddito 2,44%
Crescita 1,10%
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L’iscritto a Cometa può scegliere di aderire ad uno dei quattro diversi comparti di investimento previsti
dal Fondo, ossia:
q il Comparto Monetario Plus;
q il Comparto Sicurezza;
q il Comparto Reddito;
q il Comparto Crescita.
Il patrimonio dei comparti è affidato in gestione - mediante convenzione autorizzata dalla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione (Covip) - a gestori abilitati quali banche, assicurazioni, società di
intermediazione mobiliare e società di gestione di fondi comuni di investimento appositamente selezio-
nati dal Cda di Cometa.
All’atto dell’iscrizione l’iscritto viene assegnato al Comparto Monetario Plus (in caso di adesione esplici-
ta) ovvero al Comparto Sicurezza (per le adesioni tramite «silenzio - assenso») e può successivamente
variare, alla prima finestra utile, il Comparto assegnato (a questo fine gli iscritti «taciti» devono però
sottoscrivere il modulo di adesione).
Infatti, la variazione del comparto (switch) può avvenire in quattro diverse occasioni nel corso dell’anno
(cd. «finestre»):
q entro il 28 febbraio;
q entro il 31 maggio;
q entro il 31 agosto;
q entro il 30 novembre.
La richiesta di cambio comparto pervenuta entro tali date verrà eseguita con il valore di quota del mese
successivo.
Il vincolo minimo di permanenza nel Comparto prescelto è di 12 mesi (fa eccezione la prima variazione
successiva all’adesione, che può avvenire anche prima di questo termine).
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All’atto dell’adesione è dovuta una commissione pari a 5,16 euro a carico del lavoratore aderente, da
versare in un’unica soluzione (la commissione non è dovuta da parte dei familiari a carico) ed un’ulterio-
re quota, sempre pari a 5,16 euro, è direttamente a carico del datore di lavoro;
È inoltre dovuta una quota annuale associativa in cifra fissa, pari a 16 euro, prelevata trimestralmente (in
pratica, si tratta di 4 euro a trimestre) all’atto del versamento della contribuzione ovvero, in mancanza di
versamenti, prelevata direttamente dalla posizione individuale con le medesime scadenze: l’importo
della quota associativa è comunque variabile di ano in anno, in quanto viene stabilito annualmente
dall’assemblea dei delegati del Fondo su proposta del Consiglio di amministrazione.
Sono inoltre dovute delle commissioni fisse in caso di esercizio di alcune prerogative individuali, in
particolare:
q in caso di anticipazioni, è dovuta una commissione pari a 20 euro, trattenuta all’atto dell’erogazione,
commissione che viene ridotta a 10 euro per gli anticipi del 30% per ulteriori esigenze dell’aderente;
q in caso di trasferimento (salvo che sia dovuto a perdita dei requisiti di partecipazione) viene trattenuta
una commissione pari a 20 euro;
q in caso di riscatto frazionato (ad esempio, liquidazione per decesso dell’aderente a favore di 2 o più
eredi) è dovuta una commissione di 10 euro per ogni frazione di riscatto;
q in caso di cambio di comparto (switch) è applicata una commissione di 10 euro (fa eccezione la prima
variazione di comparto, che è gratuita);
q per ogni modifica della designazione del beneficiario per il caso di premorienza è dovuta una
commissione pari a 5 euro; la prima designazione è però gratuita.
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Dal patrimonio del Fondo sono inoltre prelevate le commissioni dovute ai gestori ed alla banca deposita-
ria (che quindi ricadono in percentuale sulla posizione individuale dei singoli iscritti in funzione del
comparto di appartenenza); nello specifico:
q dal patrimonio del Comparto Monetario Plus è prelevata una commissione dello 0,04% annuo, a cui si
aggiunge una commissione per la banca depositaria pari allo 0,012% annuo;
q per il Comparto Sicurezza la commissione di gestione è pari allo 0,2533% annuo del patrimonio del
Comparto, mentre la commissione di banca depositaria è pari allo 0,0163% annuo;
q le commissioni di gestione del Comparto Reddito ammontano allo 0,075% annuo, calcolato sul
patrimonio del Comparto, e quelle di banca depositaria allo 0,0163% annuo;
q infine, per il Comparto Crescita le commissioni di gestione sono pari allo 0,093% annuo del patrimonio
del Comparto, e quelle di banca depositaria allo 0,0163% annuo.
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Gestore amministrativo Accenture Insurance Services Spa
Gestore finanziario Comparto Monetario plus: Assicurazioni Generali Spa, con delega a

Generali Sgr S.p.A., ed Eurizon capital sgr apa.
Comparto sicurezza: Unipol assicurazioni Spa e Società Cattolica di
assicurazione società cooperativa, con delega a Bpvi Fondi Sgr.
Comparto reddito: Allianz Global Investors Europe Gmbh, con dele-
ga ad Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Amundi
Société anonyme, State Street Gglobaladvisors Limited, Hsbc Global
Asset Management (France), Ubs Global Asset Management, Russell
Implementation Services Limited;
Comparto crescita: Allianz Global Investors Europe Gmbh, con dele-
ga ad Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh, Pioneer
Investment Management Sgr e Russell Implementation Services Limi-
ted.

Banca depositaria Bnp Paribas Securities Services
Aderenti al 31.12.2010 449.496

GUIDA PRATICA PENSIONI
a cura di P. Gremigni

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo              www.librerie.ilsole24ore.com

NOVITÀ

Aggiornata con le più recenti novità introdotte dalla Manovra Estiva, la Guida 
Pratica illustra il complesso sistema normativo che regola la previdenza italia-
na, in costante cambiamento allo scopo di adeguare il sistema ai mutamenti 
sociali e alle necessità finanziarie dello Stato.
Il volume prende in esame con intento principalmente operativo la discipli-
na previdenziale e assistenziale, dalle modalità di calcolo delle pensioni alle 
varie tipologie delle stesse (anzianità, vecchiaia, superstiti, invalidità, ...), pas-
sando dal regime dell’assicurazione generale obbligatoria a quello speciale 
dei lavoratori autonomi, a quelli dello spettacolo, per arrivare a sciogliere i 
complessi intrecci tra i diversi regimi, attraverso i meccanismi della ricon-
giunzione e della totalizzazione.
Un’attenzione particolare viene dedicata ai rapporti tra lavoratore pensionando 
e datore di lavoro nella delicata fase di maturazione dei requisiti e cessazione 
del rapporto di lavoro, nonché nella fase successiva di instaurazione di un rap-
porto di lavoro con un pensionato.

Pagg. 240 – e 37,00
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Gli Stati Uniti d’America rappresentano storicamente un Paese di forte emigrazione per i cittadini italiani
e, ancora oggi, forti sono le relazioni commerciali tra i due Paesi. Al fine di coordinare le rispettive
legislazioni e di agevolare la mobilità dei lavoratori, nel tempo sono stati stipulati diversi accordi in
materia di sicurezza sociale.
Trattasi, in particolare, di atti giuridici di diritto internazionale finalizzati a garantire la libera circolazio
ne della manodopera tra gli Stati contraenti e diretti a risolvere i conflitti delle pretese da parte dei due Stati
firmatari, coordinando le rispettive discipline, con l’obiettivo di evitare che vi sia una doppia contribuzio
ne sui medesimi redditi da parte di più ordinamenti, ovvero che i proventi percepiti dal lavoratore non
vengano assoggettati a contribuzione ai sensi di alcune legislazione. Nel nostro ordinamento le disposizioni
contenute nell’Accordo tendono a prevalere sulla legge ordinaria, sulla base di quanto disposto dall’art.
117 della Costituzione italiana

Campo d’applicazione
L’accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America, diversamente dalla regolamentazione in
vigore in ambito europeo, si caratterizza per un limitato campo di applicazione oggettivo.

CAMPO D’APPLICAZIONE
Soggettivo

(art. 3,
Accordo Italia-Usa)

L’Accordo si applica ai lavoratori che possano far valere periodi di assicurazione in
base alle legislazioni e ai loro familiari o superstiti.
L’Accordo non si applica ai periodi di servizio prestato in qualità di Agente diplomatico e
consolare di carriera, o di Agente di cancelleria, né ai periodi di servizio coperti da
regimi speciali istituiti per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici (government
agencies or instrumentalities).
Relativamente alla legislazione applicabile in caso di attività lavorativa svolta all’estero,
assume particolare rilievo anche la cittadinanza del lavoratore interessato.

Oggettivo
(art. 2,

Accordo Italia-Usa)

Repubblica italiana L’Accordo si applica alle legislazioni concernenti la
legislazione sull’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonché alla
legislazione relativa ai trattamenti di previdenza
sostitutivi di detta assicurazione generale

Stati Uniti d’America L’Accordo si applica alle legislazioni concernenti il titolo
II della legge sulla Sicurezza Sociale e regolamenti ad
esso attinenti, ad eccezione delle Sezioni 226, 226A e
228 di tale titolo e regolamenti attinenti a quelle sezioni

Legislazione applicabile
Ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo ItaliaUsa, le persone alle quali si applica l’Accordo, che svolgano la loro
attività sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato, secondo il
principio della territorialità (trattasi del cd. lex loci laboris, principio richiamato nella maggioranza degli
accordi di sicurezza sociale stipulati dall’Italia e presente anche nella regolamentazione comunitaria). In
deroga ai principi generali sono previste specifiche eccezioni.

Eccezioni al criterio della lex loci laboris

ECCEZIONI
Art. 7

Accordo Italia-USA
Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti già assicurato negli Usa sarà
coperto dalla legislazione statunitense.

Andrea Costa Dottore commercialista e Revisore contabile in Roma
Maurizio Cicciù Consulente del lavoro in Roma

L’accordo in materia di sicurezza sociale
tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America
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Art. 7
Accordo Italia-USA

Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di
lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana sarà coperto dalla
legislazione italiana.

Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si applica-
no le seguenti disposizioni:
q il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto
alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione
dello Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello Stato di cui non è
cittadino;
q il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale,
per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati,
opterà per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed è esente dalla legislazione
dell’altro Stato;
q la persona, che non è cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di
lavoro è soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati è soggetta, per tale periodo, alla
legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed è esente dalla legislazione
dell’altro Stato.

Le autorità competenti dei due Stati possono concordare, nell’interesse di un lavoratore o di categorie di
lavoratori, altre eccezioni.

Le esenzioni divengono effettive quando l’istituzione dello Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti, certifica
all’istituzione dell’altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla propria legislazione.

La facoltà di optare per una legislazione previdenziale è una peculiarità dell’accordo ItaliaUsa.
L’opzione deve essere esercitata entro il termine di tre mesi successivi a quello in cui ha avuto inizio il
periodo di lavoro o un nuovo periodo di lavoro con un diverso datore.
La modalità con la quale gli interessati esercitano il diritto di opzione è l’invio di un’istanza
all’autorità competente, redatta in forma libera, nella quale vengano riportati i dati anagrafici, la
cittadinanza e l’indirizzo in Italia o negli Usa; la data iniziale del periodo di attività lavorativa per la
quale viene effettuata l’opzione; il datore di lavoro; la precisa volontà degli interessati stessi di essere
o rimanere assoggettati alla legislazione italiana o statunitense.
Il distacco del lavoratore italiano negli Usa
Il distacco rappresenta un’ulteriore eccezione al criterio generale della territorialità dell’obbligo
contributivo.
In tali fattispecie l’Accordo ItaliaUsa, seppur non esplicitamente, consente di mantenere, a tempo
indeterminato, la copertura assicurativa in Italia del lavoratore italiano dipendente da un’impresa
avente la propria sede in Italia, inviato negli Usa, ma unicamente con riferimento alle voci di cui
all’art. 2 dell’Accordo.
Per beneficiare di tale agevolazione, il datore di lavoro distaccatario dovrà richiedere ed ottenere
dall’Inps il modello It/Usa 4, compilato in 4 copie, e presentato alla sede Inps competente (par. 3, art.
7, Accordo ItaliaUsa; par. 1 e 2, Accordo amministrativo ItaliaUsa).
Dal punto di vista operativo, trattandosi di una convenzione cd. «parziale», ovvero che non copre
tutte le forme assicurative previste dall’ordinamento italiano di sicurezza sociale, nei casi di distacco
di personale italiano negli Usa, occorrerà versare in Italia:
q le assicurazioni coperte dalla Convenzione utilizzando, quale base imponibile, le retribuzioni
effettive, con applicazione dell’art. 12 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e dell’art. 51 del Tuir (ma
con disapplicazione del comma 8bis, art. 51 del Tuir, così come sostenuto dalla prassi  Min. lav., nota
18 gennaio 2001; Inps, circ. n. 86 del 10 aprile 2001) analogamente a quanto previsto per i
lavoratori in Italia;
q le assicurazioni previsti dalle disposizioni di cui al Dl n. 317 del 31 luglio 1987, , convertito con
modificazioni in legge n. 398 del 3 ottobre 1987, utilizzando, quale base imponibile, le retribuzioni
convenzionali (cfr. Inps, circ. n. 87del 15 marzo 1994, ).

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI/PREMI DOVUTI IN ITALIA
Base imponibile Forme contributive

Retribuzioni effettive IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti)
An, Enaoli (aboliti dall’1.1.1999 e 1.1.2000)
Fg Tfr (Fondo gestione Tfr)



Guida alle Pensioni
IL SOLE 24 ORE

PENSIONI E PRESTAZIONI UE ED EXTRA UE
Sicurezza sociale

N
.2

-D
icem

bre
2011

96

Base imponibile Forme contributive
Retribuzioni convenzionali Ds (disoccupazione)

Tbc (aboliti dall’1.1.1999 e 1.1.2000)
Ssn (aboliti dall’1.1.1998)
Mobilità (per le imprese che vi sono tenute)
Indennità economica di malattia
Indennità economica di maternità

Anche i contributi Inail devono essere versati utilizzando, quale base imponibile, la retribuzione convenzionale.

Per l’anno 2011 le retribuzioni convenzionali sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore,
dalle tabelle allegate al decreto 3 dicembre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3
dicembre 2010 (cfr. Inps, circ. n. 31 del 9.2.2011; Inpgi, circ. n. 1 del 17.1.2011; Inail, circ. n. 11 del
25.1.2011).

Il lavoratore in trasferta
Nel caso di trasferta transfrontaliera, caratterizzata dalla temporaneità, trova piena applicazione la
normativa italiana in materia di assicurazioni sociali, e il lavoratore non è assoggettato alla legge n.
398/1987 (cfr. Inps, circ. n. 87 del 15 marzo 1994, ).

Disposizioni specifiche in materia di pensioni

Totalizzazione
Per il compimento dei requisiti previsti per l’erogazione delle prestazioni previdenziali, i due Paesi
devono prendere in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti nell’altro Paese come se
fossero compiuti ai sensi della propria legislazione. L’istituto della totalizzazione si applica per periodi
almeno pari a 6 trimestri (per gli Usa) e ad un anno (per l’Italia). Periodi inferiori vengono presi in carico
dal Paese in cui il diritto ad una prestazione è maturato autonomamente.
L’importo della prestazione in regime di totalizzazione viene calcolato da ciascun Paese in prorata,
riproporzionando l’importo teorico ottenibile se tutti i periodi di lavoro fossero compiuti ai sensi della
propria legislazione.
Nei casi in cui un lavoratore soddisfi i requisiti previsti dalla legislazione di uno Stato contraente per il
diritto ad una prestazione, senza la necessità di ricorrere alla totalizzazione, l’importo dovuto sarà
calcolato dall’Istituto interessato esclusivamente in base al totale dei periodi di assicurazione compiuti ai
sensi della propria legislazione.

Domanda e pagamento delle prestazioni
I lavoratori possono presentare domanda di pensione ad uno dei due Istituti interessati (Inps per l’Italia,
Social Security Administration per gli Usa) sulla base delle disposizioni previste da ciascun Paese,
indicando l’intenzione di richiedere una prestazione anche a carico dell’altro Paese. L’Istituto che riceve
la domanda la trasmette immediatamente all’Istituto dell’altro Paese.
L’Istituto di ciascuno Stato determina l’ammontare dovuto ai sensi della propria legislazione e lo
comunica all’Istituto dell’altro Stato.
Qualora la somma delle prestazioni sia inferiore ai minimali previsti dalla legislazione del Paese in cui il
pensionato risiede, l’istituzione del Paese di residenza erogherà un’integrazione pari alla differenza fra il
minimale stabilito dalla legge e la somma delle due prestazioni calcolate dai singoli Stati.

Pagamento delle prestazioni all’estero
Le prestazioni vengono erogate dagli Istituti competenti, indipendentemente dal Paese di residenza del
pensionato, senza limitazioni o restrizioni. Tale disposizione trova applicazione in caso di residenza in
uno dei due Paesi interessato dall’accordo o in un Paese terzo.

Assistenza sanitaria
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America non si estende all’assistenza sanitaria.
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Pertanto, nel caso di lavoratori italiani negli Usa è previsto il rimborso delle prestazioni in forma
indiretta, trovando applicazione le disposizioni previste per gli italiani in Paesi non convenzionati. In tali
circostanze, dunque, occorre richiedere alla Asl di iscrizione l’attestato previsto dall’art. 15 del Dpr n.
618 del 31 luglio 1980, («Attestato per assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero  art. 15 Dpr. n.
618 del 31.7,1980»), comprovante il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria per il periodo di lavoro
svolto all’estero. Tali lavoratori debbono, inoltre, provvedere alla registrazione presso le Autorità
sanitarie competenti estere, presentando il modello di copertura sanitaria e la relativa documentazione
richiesta dalle autorità locali.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI
Riferimenti normativi Accordo fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti

d’America in materia di sicurezza sociale conclusa
a Washington il 23.5.1973

Accordo firmato il 23.5.1973
In vigore dall’1.11.1978

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repub-
blica Italiana e gli Stati Uniti d’America in materia
di sicurezza sociale, conclusa a Washington il
23.5.1973

legge di ratifica n. 86 del
24.2.1975
(G.U. n. 92 del 7.4.1975)

Protocollo amministrativo per l’applicazione del-
l’Accordo di sicurezza sociale tra la Repubblica
italiana e gli Stati Uniti d’America

Accordo firmato il 22.11.1977
In vigore dall’1.11.1978

Scambio di note Note 16.1.1978 e 20.1.1978

Accordo aggiuntivo all’Accordo tra la Repubblica
italiana e gli Stati Uniti d’America in materia di
sicurezza sociale

Accordo firmato il 17.4.1984
In vigore dall’1.1.1986

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo aggiuntivo al-
l’Accordo in materia di sicurezza sociale tra l’Italia
e gli Stati Uniti d’America in materia di sicurezza
sociale firmato a Roma il 17.4.1984

legge di ratifica n. 604 del
14.12.1985

Riferimenti
di prassi

Inps, circ. n. 700 del 13.3.1979

Inps, circ. n. 90 del 21.3.1992 Oggetto: legge n. 398 del
3.10.1987. Contribuzione per i
lavoratori trasferiti in Paesi esteri
con i quali vigono accordi parziali
di sicurezza sociale - Convenzio-
ne Italia-Usa

Inps, circ. n. 87 del 15.3.1994 Oggetto: legge n. 398 del
3.10.1987. Contribuzione per i
lavoratori trasferiti in Paesi esteri
con i quali vigono accordi parziali
di sicurezza sociale
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Giampiero Falasca Partner studio legale Dla Piper

Corso di specializzazione non riscattabile
se svolto durante il lavoro

Per il Tar della Campania non è riscattabile il
corso di specializzazione svolto contemporanea
mente alla normale attività lavorativa, anche se
propedeutico all’impiego

Tar Campania,
sentenza 31 ottobre 2011, n. 5092
Calcolo degli anni di laurea ai fini del tratta-
mento di fine rapporto - Riscatto periodo di
specializzazione - Ammissibilità a condizione
che non coincida con attività lavorativa
«… Riguardo alla completa esecuzione del giudi-
cato, non vi è dubbio che la sentenza n.11002/
2003 ha riconosciuto in favore dei ricorrenti tutti i
diritti di natura retributiva, previdenziale, assi-
stenziale ed assicurativa afferenti al rapporto di
lavoro di “gettonati” con l’Università resistente,
dichiarato nullo ai sensi dell’art. 2126 c.c. … non
vi è alcuna ragione per escludere il riscatto degli
anni di laurea anche ai fini del trattamento di fine
rapporto, qualificabile elemento di retribuzione
differita con finalità previdenziali; d’altronde, la
sentenza di cognizione non contiene specifiche
limitazioni al riguardo né aliunde se ne rinvengo-
no in principi in materia o in precetti di diritto
positivo …» «… con riferimento alla domanda
relativa al riscatto degli anni di specializzazione,
… trattandosi di una condizione necessaria per
l’assunzione, non è possibile riscattare un perio-
do di studi, come quello del corso di specializza-
zione, che si sia svolto contemporaneamente al-
la normale attività lavorativa…».

Una recente sentenza del Tar Campania (n. 5092 del
31 ottobre 2011) ha escluso la possibilità di riscattare il
corso di specializzazione, nel caso in cui il relativo peri
odo di studi sia stato svolto contemporaneamente alla
normale attività lavorativa.
La controversia che ha dato origine alla sentenza è
molto complessa, e nasce dall’azione di tre lavoratori
che hanno chiesto l’esecuzione di una sentenza con cui
gli stessi erano stati riconosciuti titolari di un rapporto di
lavoro nullo con l’Università Federico II di Napoli, in
qualità di medici ex gettonati, ed era stato riconosciuto
ai sensi dell’art. 2126 c.c. il loro diritto alla ricostruzione
della posizione assicurativa e previdenziale.
Dopo l’ottenimento di tale pronuncia, i tre lavoratori
erano rimasti insoddisfatti delle modalità con cui questa
era stata eseguita ed avevano promosso diverse azioni

di adempimento. Una prima volta avevano chiesto il
giudizio di ottemperanza della sentenza, sostenendo
che non era stato riconosciuto il loro diritto di riscatta
re ai fini previdenziali gli anni di laurea, secondo i
parametri di contribuzione erogata alla data di instau
razione del rapporto. Tale azione si era conclusa con la
sentenza del Tar n. 5049 del 23 settembre 2009.
Secondo tale sentenza, ai fini del riscatto degli anni di
laurea a fini pensionistici, gli effetti della domanda
dovevano farsi risalire al momento del primo rinnovo
della convenzione con l’Università e non alla data di
presentazione dell’istanza, di epoca evidentemente po
steriore, con inevitabile maggior aggravio di spese per
il riscatto.
I lavoratori, dopo questa prima pronuncia, avevano
promosso un altro giudizio, questa volta finalizzato a
ottenere il riconoscimento degli anni di laurea ai fini
del calcolo del trattamento di fine rapporto, e il diritto
al riscatto degli anni del corso di specializzazione.
Il datore di lavoro  l’Università Federico II di Napoli 
si era costituito negando che il rapporto intercorso
con i lavoratori potesse qualificarsi come un rapporto
di lavoro di fatto, seppure nullo. Secondo l’Università,
infatti, ciascun lavoratore non aveva svolto almeno
120 ore mensili di gettonamento; il mancato raggiun
gimento di tale requisito, secondo l’Università, non
consentiva di ritenere esistente un rapporto di pubbli
co impiego. In ogni caso, secondo l’Università gli ex
gettonati non potevano essere totalmente assimilati ai
soggetti titolari di un rapporto di lavoro di pubblico
impiego, spettando ad essi una tutela di intensità
minore.
Quanto al riscatto degli anni di specializzazione, l’Uni
versità riteneva che non sussistesse il diritto, come già
riconosciuto da alcuni precedenti della Sezione.
La sentenza del 31 ottobre del Tar accoglie solo in
parte queste domande.
In particolare, viene accolta la domanda che aveva ad
oggetto il trattamento di fine rapporto; secondo il Tri
bunale amministrativo, non vi è dubbio che la senten
za n. 11002/2003 ha riconosciuto in favore dei ricor
renti tutti i diritti di natura retributiva, previdenziale,
assistenziale ed assicurativa afferenti al rapporto di
lavoro di «gettonati» con l’Università resistente, dichia
rato nullo ai sensi dell’art. 2126 c.c.
Questa conclusione, secondo il Tar, non può essere
smentita sostenendo che non sarebbe stato raggiunto il
monte orario minimo per la configurazione di un rap
porto di fatto, perché questo aspetto è stato oggetto di
una specifica statuizione di merito, ormai coperta dal
giudicato.
La sentenza evidenzia poi che non vi è alcuna ragione
per escludere il riscatto degli anni di laurea anche ai
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fini del trattamento di fine rapporto, qualificabile ele
mento di retribuzione differita con finalità previden
ziali; d’altronde, la precedente sentenza di cognizione
non ha fissato specifiche limitazioni al riguardo e non
sembra possibile trovare tali limiti in principi in altre
norme vigenti.
La pronuncia del Tar respinge invece la domanda
relativa al riscatto degli anni di specializzazione. La
pronuncia ricorda che l’art. 13, comma 1, del Dpr n.
1092 del 29.12.1973, riconosce al dipendente civile
al quale sia stato richiesto, come condizione necessa
ria per l’ammissione in servizio, il diploma di laurea
o, in aggiunta, quello di specializzazione, la possibilità
di riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo
corrispondente alla durata legale di tali percorsi. Per
esercitare tale facoltà, il dipendente deve pagare un
contributo pari al 7%, commisurato all’80% dello
stipendio spettante alla data di presentazione della
domanda, in relazione alla durata del periodo riscat
tato.
Nonostante la vigenza di questa norma, la sentenza

esclude che possa essere riscattato un periodo di studi,
come quello del corso di specializzazione, che si sia
svolto contemporaneamente alla normale attività lavo
rativa, anche se tale corso era stato richiesto come
condizione necessaria per l’assunzione.
La sentenza giunge a tale conclusione richiamando i
precedenti orientamenti dello stesso Tar (tra le tante,
Tar Campania, Sezione II, 23 luglio 2010 n. 16963 e
n. 16964), mediante i quali era stato affermato che la
condizione necessaria per riscattare il diploma della
scuola di specializzazione è che questo periodo non
fosse coinciso con l’attività lavorativa.
Questo principio, prosegue la sentenza, non è stato
scalfito neanche dal Dlgs n. 184/1997, che ha consen
tito di riscattare ogni titolo di laurea o di specializza
zione non utilizzato per l’accesso in carriera. Neanche
tale decreto, infatti, ha riconosciuto la possibilità di
riscattare un periodo di studi, come quello del corso di
specializzazione, che si sia svolto contemporaneamen
te alla normale attività lavorativa, e quindi deve essere
esclusa tale facoltà.
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Rassegna della Cassazione

Indebito pensionistico
Cass. sez. lav., 30 settembre 2011, n. 20102

Previdenza ed assistenza (assicurazioni e
pensioni sociali) - Assicurazione invalidità,
vecchiaia e superstiti - Pensione - Pagamento
- Integrazione al minimo - Indebito - Indebiti
pensionistici non totalmente recuperati dal-
l’Inps in data anteriore all’entrata in vigore
della legge n. 448/2001
In tema di ripetizione di indebito previdenziale, e
con riguardo alla normativa applicabile agli inde-
biti pensionistici Inps maturati anteriormente al 1°
gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmen-
te, ovvero recuperati solo in parte, prima della
entrata in vigore della legge n. 448 del 28 dicem-
bre 2001, la nuova disciplina dettata da quest’ul-
tima legge con l’art. 38, commi 7 e 8 (ai cui sensi
«nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote
di prestazioni pensionistiche o trattamenti di fa-
miglia, a carico dell’Inps, per periodi anteriori al
1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero
dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano
percettori di un reddito imponibile ai fini dell’Irpef
per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a
8.263,31 euro», e, ove tale soglia sia superata,
«non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti
di un quarto dell’importo riscosso») non si appli-
ca quando il titolare del trattamento pensionistico
godeva di un reddito, per l’anno 1995, inferiore ai
sedici milioni di lire, soglia alla quale faceva riferi-
mento la precedente disciplina sul recupero del-
l’indebito previdenziale (non solo Inps) dettata,
per il periodo, appunto, anteriore al 1° gennaio
1996, dall’art. 1, commi 260 e 261, legge n. 662
del 23 dicembre 1996, dovendo escludersi, sotto
questo profilo, un effetto abrogativo implicito di
quest’ultima disciplina determinato dal soprag-
giungere del citato art. 38 della legge n. 448/
2001, atteso che, secondo la regola generale
operante nel caso di successione di norme nel
tempo, il rapporto debitorio concernente l’indebi-
to deve considerarsi estinto quando si sia perfe-
zionata la fattispecie legale che, ai sensi della
disciplina dell’indebito vigente all’atto della sua
formazione, lo rendeva irripetibile. Viceversa, e
sempre con riguardo agli indebiti maturati ante-
riormente al 1° gennaio 1996, ove si accerti che
l’indebito era recuperabile, a norma della legge
n. 662/1996, perché il titolare godeva nell’anno

1995 di un reddito superiore a sedici milioni di
lire, la ripetibilità deve essere verificata anche
alla luce della legge n. 448/2001, e quindi il recu-
pero è consentito solo in caso di titolarità, nell’an-
no 2000, di un reddito superiore alla soglia indivi-
duata da quest’ultima legge. L’operatività di en-
trambe le discipline ricorre anche quando, al mo-
mento di entrata in vigore della legge n. 448/
2001, sia in corso il recupero rateale (consentito
dalla legge n. 662/1996): in tal caso l’Istituto pre-
videnziale dovrà accertare se la restante porzio-
ne (alla data di inizio del processo, posto che il
tempo della causa non deve essere di pregiudi-
zio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della
legge n. 448/2001, verificando cioè la misura del
reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare
ulteriormente allorché tale reddito sia inferiore
alla soglia di legge.

Nota - Il tema dell’indebito previdenziale, oggetto della
pronuncia della Corte di Cassazione che qui si annota,
presenta profili applicativi di estrema complessità a causa
del mutamento di disciplina intervenuto a seguito dell’en
trata in vigore della legge finanziaria n. 448/2001.
In linea generale vale la pena brevemente rammentare che
l’indebito previdenziale può essere causato dalla percezio
ne di somme non dovute, per il disconoscimento parziale o
totale di una contribuzione precedentemente accreditata o
per la negazione di una situazione o di un requisito essen
ziale, dai quali consegue la riduzione o la revoca del
trattamento pensionistico.
La vicenda che occupa la Suprema Corte nel caso de quo
aveva avuto inizio a seguito del ricalcolo della pensione di
una assicurata da parte dell’Inps e del conseguente recupe
ro delle somme che l’istituto aveva considerato indebita
mente percepite a titolo di integrazione al trattamento
minimo per un periodo compreso tra il giugno del 1986 e
il gennaio del 1992. A seguito del ricorso dell’assicurata,
il Tribunale e, allo stesso modo, a seguito del gravame, la
Corte d’Appello, avevano contestato, in accoglimento della
domanda, all’Istituto previdenziale la legittimità di tale
recupero, motivando le proprie decisioni sulla circostanza
secondo cui  essendo il recupero ancora in corso alla data
di entrata in vigore della legge n. 448 sopra richiamata e
dovendosi applicare esclusivamente tale nuova disciplina,
in quanto integralmente sostitutiva della precedente  l’Inps
non avrebbe potuto avviare l’azione di recupero dato che
l’assicurata aveva percepito nell’anno 2000, assunto a
riferimento dalle nuove norme di legge, un reddito inferiore
al limite ivi stabilito ai fini della possibilità di «far luogo
alla ripetizione dell’indebito». Entrambe le pronunce di
merito avevano condannato l’Inps alla restituzione di

a cura di Salonia e Associati Studio legale in Roma e Milano
Rassegna curata dal Prof. Alessandro Brignone
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quanto già incassato a titolo di parziale recupero. Contro
la sentenza d’appello, l’Istituto previdenziale aveva propo
sto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e
falsa applicazione delle norme in materia di indebito con
tenute nella legge n. 662/1996, all’art. 1, commi da 260
in poi, e nella citata legge n. 448/2001, all’art. 38,
comma 7 e seguente, ponendo alla Corte il quesito di
diritto «se, nell’ipotesi di indebito verificatosi precedente
mente al 1° gennaio 1996», come nel caso di specie, «ove
il recupero fosse ancora in corso all’entrata in vigore della
legge n. 488/2001, una volta abbandonato il debito resi
duo», ossia quello non ancora recuperato, «per avere la
pensionata percepito nell’anno 2000 redditi superiori ad
euro 8.263,31, debba il medesimo Istituto restituire anche
quanto legittimamente recuperato sotto la vigenza della
predetta normativa».
La Corte accoglie il ricorso e lo fa, sulla scorta di una
cospicua giurisprudenza di legittimità che si esprime nel
senso prospettato dall’Istituto previdenziale, ricostruendo
l’intera disciplina dell’indebito previdenziale risultante
dalla successione nel tempo delle citate leggi del 1996 e
del 2001. Così, con riferimento alla normativa applicabile
alle ipotesi di indebito maturate nel periodo antecedente il
1° gennaio 1996, con somme non ancora recuperate o
recuperate solo in parte prima dell’entrata in vigore della
legge del 2001, la nuova normativa contenuta in quest’ul
timo provvedimento(1) non si applica, allorché il titolare del
trattamento pensionistico aveva goduto nel 1995  anno
assunto a riferimento  di un reddito inferiore a sedici
milioni di lire, soglia alla quale faceva riferimento la pre
cedente disciplina sul recupero dell’indebito previdenziale
dettata, per il periodo antecedente il 1996, dalla citata
legge n. 662 di quell’anno. Ciò in quanto, afferma la
Corte, deve escludersi, come invece avevano ritenuto le
corti territoriali, un effetto abrogativo implicito della nor
mativa del 1996 ad opera di quella del 2001, «atteso che
(…) il rapporto debitorio concernente l’indebito deve con
siderarsi estinto  con conseguente insensibilità dello ius
superveniens  quando si sia perfezionata la fattispecie
legale che, ai sensi della disciplina dell’indebito vigente
all’atto della sua formazione, lo rendeva irripetibile». Al
contrario, continua la Corte completando la ricostruzione

del quadro normativo, con riferimento ai medesimi indebi
ti, qualora sia accertato che essi siano recuperabili in
quanto i percettori delle somme non dovute avevano godu
to, ancora nell’anno 1995, di un reddito superiore alla
soglia sopra indicata di sedici milioni di lire, la loro
materiale ripetitibilità deve essere, però, accertata avendo
a riferimento anche le norme della legge n. 448/2001.
Questa prevede, infatti, che il recupero sia consentito solo
nel caso in cui l’assicurato abbia percepito nell’anno
2000 (e non più nel 1995) un reddito superiore alla
nuova soglia individuata dalla legge medesima. Il concor
so delle due leggi del 1996 e del 2001 si verifica anche
nelle ulteriori ipotesi, conclude la Corte, in cui, all’atto
dell’entrata in vigore della legge n. 448, il recupero fosse
ancora in corso il recupero rateale (consentito a mente
della legge del 1996). In tali casi, l’Istituto potrà effettuare
il recupero sulla sola restante parte del debito (con dies a
quo fissato alla data di inizio del processo) solo se il
reddito dell’anno 2000 dell’assicurato sia stato superiore
alla soglia di legge, astenendosi in caso contrario.
Ricostruito il quadro normativo applicabile al caso concre
to oggetto del giudizio presso di essa(2) e ricordato che
questo attiene ad un indebito verificatosi in data anteriore
al 1° gennaio del 1996, con recupero delle somme non
dovute ancora in corso alla data di entrata in vigore della
successiva legge del 2001, la Corte afferma che ad esso
debbono applicarsi entrambe le discipline legislative nei
termini che sono stati qui sopra sintetizzati. In particolare,
la Corte, da un lato, apprezza il comportamento dell’Istitu
to che, avendo accertato che il reddito dell’assicurata per
l’anno 2000 era sotto la soglia di legge, si è astenuto dal
procedere al recupero ancora in corso e ha restituito quan
to recuperato dopo l’entrata in vigore della legge n. 448 e,
dall’altro,  a mente delle disposizioni di quest’ultima già
richiamate  nega il diritto dell’assicurata resistente alla
restituzione delle ulteriori somme già recuperate dall’Istitu
to medesimo.
Come si è osservato in dottrina, insomma, «l’indebito previ
denziale  in quanto governato da diverse discipline succe
dutesi nel tempo  va regolato dalla normativa vigente al
momento del fatto generatore, cosicché, al fine di verificare
la sussistenza dell’eventuale diritto dell’ente previdenziale al

(1) L’art. 38 della legge n. 488/2001, afferma, al comma 7, che «nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamen
te prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’Inps, per periodi
anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un
reddito personale imponibile ai fini dell’Irpef per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro». Il comma 8
afferma, poi, che «Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di
un reddito personale imponibile ai fini dell’Irpef per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al
recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso».

(2) Ricostruzione basata sulla pronuncia della Corte a Sezioni Unite del 7 maggio 2005, n. 4809, in Dir. e giust., 2005, 18,
18, con nota di Cardoni, Addio ai dubbi sugli indebiti dell’Inps: la sanatoria del 2001 non è retroattiva, nel cui solco si è
pronunciata la Corte nelle occasioni seguenti. Si veda, da ultimo, Cass., sez. lav., n. 38 del 7 gennaio 2009, in Giust. civ.
Mass. 2009, 1, 11, per una fattispecie in cui, però, l’indebito era stato completamente recuperato prima dell’entrata in
vigore della legge n. 448/2001. Una pronuncia interessante è Cass., sez. lav. n. 11607 del 9 maggio 2008, che ha
sottolineato come «la disciplina della ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dagli enti previdenziali introdotta
con l’art. 1, commi 260 e seguenti, della legge n. 662/1996, non si pone  come rilevato dalla Corte Cost. con le sentenze
n. 166/1996, n. 249/2002 e n. 1/2006  in contrasto con il principio di solidarietà sotteso all’art. 38 Cost. poiché la
modifica normativa dei presupposti per la ripetizione  nell’ambito del necessario bilanciamento dell’interesse dell’ente
previdenziale con quello del pensionato che ha percepito la prestazione non dovuta  ha comunque salvaguardato
l’irripetibilità prevista per i percettori di debiti minori; né si configura un’incompatibilità rispetto agli orientamenti della
giurisprudenza comunitaria, restando comunque riservata al legislatore nazionale  come chiarito dalla Corte di Giustizia
nella causa n. 34/2002, Pasquini  la determinazione delle regole della prescrizione e della ripetizione d’indebito nei
trattamenti pensionistici erogati in regime internazionale».
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recupero di quanto erogato, occorre accertare quando si sia
perfezionata la fattispecie legale che, ai sensi della previsio
ne applicabile all’atto della sua formazione, rende o meno
ripetibile la prestazione concessa per errore»(3).
La sentenza impugnata dall’Inps è, pertanto, cassata dalla
Corte, ma senza rinvio, non ritenendo questa necessari
ulteriori accertamenti nel merito.

Evasione e omissione
contributiva: differenze

Cass. sez. ferialepen.,21ottobre2011,n.38139

Previdenza e assistenza - Contributi - Evasione
contributiva - Nozione - Omissione contributiva
- Nozione - Differenze tra le due fattispecie di
reato
Il reato di evasione contributiva si concretizza
nella omessa o falsa registrazione o denuncia
obbligatoria, al fine di occultare rapporti di lavoro
e con l’intenzione specifica di non versare i con-
tributi o premi obbligatori. Al contrario, il reato di
omissione contributiva consiste nel mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, il cui
ammontare è rilevabile dalle denunce o dalle re-
gistrazioni obbligatorie

Nota - La sentenza che si annota, pronunciata dalla sezio
ne feriale penale della Corte suprema di Cassazione, di
essenziale stringatezza, riveste particolare interesse perché
affronta ancora una volta il tema della distinzione del reato
consistente nella omissione delle denunce obbligatorie al
l’Inps, al fine di non versare contributi e premi previsti dalle
leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, dal reato di
omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali
operate sulle retribuzioni dei lavoratori. Sul tema, in effetti,
nel senso in cui decide la sentenza in esame, si sono espresse
piuttosto recentemente le Sezioni Unite(4).
La vicenda aveva avuto inizio con la condanna in Tribunale
di un imprenditore al quale la Corte territoriale aveva conte
stato, appunto, la prima delle due fattispecie illecite sopra
menzionate, perché, in qualità di amministratore unico di
una impresa, aveva omesso di effettuare le denuncie previste
dalla legge agli enti previdenziali e assistenziali, relative alla
instaurazione di rapporti di lavoro, con lo scopo  per
quanto rileva in questa sede  di non versare agli enti
medesimi la relativa contribuzione previdenziale e i premi
assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali,
per un importo omesso non inferiore al maggior importo tra
cinque milioni mensili e il 50% dei contributi complessiva
mente dovuti, secondo quanto previsto dall’art. 37, della
legge n. 689/1981, nel testo sostituito dall’art. 116, comma

19, della legge n. 388/2000. Il Tribunale aveva condanna
to l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione, conce
dendo la sospensione della stessa. Un trattamento di parti
colare mitezza, al di là della sospensione (dovuta per l’as
senza di precedenti a carico dell’imputato), dato che la pena
massima è stabilita, per il reato contestato, in due anni e che
il reato era stato riconosciuto come continuato, ai sensi
dell’art. 81, capoverso, del codice penale.
La condanna era stata, poi, confermata dalla Corte d’Ap
pello che aveva però ridotto la pena per la estinzione dei
reati fino ad una certa data a seguito dell’intervenuta
prescrizione.
Nel ricorso per Cassazione, infine, l’imputato  con primo
motivo  aveva contestato l’erronea applicazione dell’art.
37, sopra richiamato, ritenendo che ai fini del perfeziona
mento della fattispecie penale da esso prevista abbia come
presupposto «l’avvenuto effettivo versamento delle retribu
zioni ai lavoratori dipendenti», circostanza non provata nei
due giudizi di merito. Aveva, altresì, contestato l’inosservan
za da parte della Corte territoriale dell’art. 529 del codice
di rito, per aver essa dichiarato non doversi procedere in
ordine ai reati consumati entro la data presa a riferimento
per la dichiarazione di prescrizione e dovendo essa invece
dichiarare, per il ricorrente, l’improcedibilità per l’estinzione
del reato contestato.
La Corte, nella sentenza in commento, dichiara il ricorso
«inammissibile». In ordine al primo motivo, la risposta
della Corte si fonda sulla constatazione secondo cui la
fattispecie di reato contestata all’imprenditore condannato
nei primi due gradi di giudizio è «materialmente e struttu
ralmente» diversa dal reato di omesso versamento di rite
nute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni
dei lavoratori, per la cui concretizzazione, secondo il co
stante insegnamento della stessa Corte di legittimità(5), è
necessario che sia provata la corresponsione delle retribu
zioni medesime ai lavoratori. Nel caso sottoposto al vaglio
della Corte, invece, non è contestato l’omesso versamento
di contributi e premi, ma l’omessa denuncia dei rapporti di
lavoro, reato che si perfeziona «in tutti i suoi elementi
costitutivi una volta che il datore di lavoro ometta di
effettuare all’Inps le prescritte denunce», purché da esse
derivi una omissione contributiva per un importo mensile
nella misura sopra indicata. A nulla rileva, insomma,
l’avvenuta corresponsione (o meno) delle retribuzioni o,
come pure afferma la sentenza, la «carenza di mezzi finan
ziari da parte del datore di lavoro»(6).
In conclusione, mentre l’omessa denuncia costituisce «eva
sione» contributiva  che si realizza nell’ipotesi di «regi
strazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al
vero (…) con l’intenzione specifica», da parte del datore di
lavoro, «di non versare i contributi o premi» che sarebbero
invece stati dovuti se i rapporti di lavoro non fossero stati
occultati  nell’omissione contributiva, al contrario, il reato
è dato dal mancato o ritardato pagamento il cui ammon
tare e rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie.

(3) Cardoni, cit., 14.
(4) Si allude a Cassazione sez. un. pen., 7 marzo 2005, n. 4808, in Not. lav. prev., 2005, 1089, che ha composto, nel senso

indicato nel testo, il precedente contrasto giurisprudenziale sulla distinzione tra evasione e omissione contributiva.
(5) La stessa Corte richiama Cass. n. 28705 del 25 maggio 2004.
(6) Circostanza, questa, indubitabile, dato che la legge previdenziale assegna rilievo alla situazione di difficoltà finanziaria

dell’impresa, ammettendo la rateizzazione dei contributi e non certo l’omesso versamento degli stessi.
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Prescrizione contributiva
Cass. sez. lav., 20 ottobre 2011, n. 21821
Previdenza e assistenza - Diritto del lavorato-
re al versamento dei contributi - Prescrizione
- Decorrenza - Impedimento di mero fatto al-
l’esercizio del diritto - Non rileva ai fini della
decorrenza della prescrizione
Il termine prescrizionale relativo al diritto al versa-
mento di contributi previdenziali decorre, ai sensi
dell’art. 2935 del codice civile, da quando il diritto
può essere fatto valere dal lavoratore, ossia da
quando gli è stata corrisposta la retribuzione o da
quando essa avrebbe dovuto essere corrisposta.
L’incertezza circa la sussistenza del diritto retributivo
costituisce mero impedimento di fatto non influente
sul decorso della prescrizione giacché essa non
preclude l’esercizio immediato del diritto medesimo

Nota - Con la pronuncia che si annota, la Suprema Corte si
occupa di una fattispecie di particolare rilievo, attinente al
decorso della prescrizione anche nel caso in cui la sussistenza
di un diritto previdenziale sia incerta.
Il caso concreto, il cui iter processuale si conclude di fronte
alla Suprema Corte, poiché essa  come si vedrà  rigetta il
ricorso del lavoratore e conferma le pronunce di merito, aveva
preso le sue mosse dall’azione di un medico convenzionato
con una Usl di Palermo, intesa a ottenere la condanna di
questa al versamento presso la cd. gestione stralcio del
l’Enpals dei contributi sui compensi dovutigli dal novembre
1984 al settembre del 1995, con l’eccezione di un breve
periodo, e la conseguente condanna dello stesso ente previ
denziale al ricalcolo del trattamento pensionistico.
Tribunale e Corte d’Appello avevano ritenuto prescritto il
credito oggetto della domanda del medico, a seguito del decor
so del termine quinquennale di cui all’art. 3 della legge di

riforma previdenziale n. 335/1995. Con riferimento alla pro
nuncia di secondo grado, la Corte del gravame aveva ritenuto
che il principio stabilito dall’art. 2935 c.c., ove è stabilito che
la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere, si riferisce, per le ipotesi in cui esista un
ostacolo all’esercizio utile e consapevole del medesimo, alle
sole «cause giuridiche impeditive» del diritto e non a «meri
ostacoli di fatto»(7). Apparteneva, secondo i giudici dell’appel
lo, a tale ultima categoria la circostanza che il credito retribu
tivo  da cui scaturiva l’obbligazione contributiva  vantato dal
lavoratore fosse contestato dalla Usl, essendo ai fini della
prescrizione irrilevante che tale credito fosse riconosciuto solo
a seguito di pronuncia giudiziale.
A seguito del ricorso per cassazione della pronuncia di secon
do grado, fondato sull’argomento secondo cui il termine pre
scrizionale avrebbe dovuto decorrere, ai sensi dell’art. 2935
c.c., solo dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto
valere e cioè dal giorno della pronuncia giudiziale che aveva
affermato l’esistenza del credito retributivo da cui era derivato
l’obbligo contributivo, la Corte di legittimità articola la sua
risposta, un pò didascalicamente (ma con chiarezza apprez
zabile), nel modo che segue. Essa rammenta dapprima che la
scadenza del termine prescrizionale  a prescindere dalla sua
durata decennale o quinquennale, in funzione del tempo ante
riore o successivo alla sopra citata riforma del 1995  impe
disce il versamento del contributo omesso all’ente previden
ziale, non essendo la prescrizione stessa «disponibile» (ai
sensi dell’art. 2115 c.c.) e dovendo anzi essa essere rilevata
d’ufficio dal giudice.
Ciò stabilito, in riferimento al motivo unico di ricorso, la
Corte  confermando il proprio consolidato orientamento 
conferma la decisione dei giudici del gravame e, cioè, che il
termine di prescrizione decorre «da quando il diritto può
essere fatto valere dal lavoratore, ossia da quando fu, o avreb
be dovuto essergli, corrisposto il compenso». L’incertezza, nel
l’an e nel quantum, circa la sussistenza del diritto alla retri
buzione non rappresenta un impedimento di diritto, ma solo
di fatto, alla soddisfazione della pretesa retributiva e non
influisce pertanto a che la prescrizione decorra(8).

(7) La giurisprudenza sul tema è copiosa e ormai consolidata. La Corte stessa richiama due recenti precedenti rappresentati da
Cass. n. 21495 del 7 novembre 2005 e Cass. n. 12386 del 19 settembre 2000.

(8) Nonostante l’orientamento costante della giurisprudenza, in dottrina vi è chi argomentatamente dubita della distinzione
tra impedimenti di diritto e di fatto, ai fini del decorso della prescrizione: Caponi, Gli impedimenti all’esercizio dei diritti
nella disciplina della prescrizione, in Riv, Dir. Civ., 1996, I, 721. Il passaggio in cui l’autore esamina lo specifico profilo
venuto in rilievo nella nota, si trova a pag. 747.
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