
Previdenza

MARZO 201746

Gli ultimi aggiornamenti 
sugli aspetti 
di maggiore interesse 
per gli associati 
Manageritalia 
della normativa 
previdenziale Inps

Daniela Fiorino

PER IL 2017 IL TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE è 

come lo scorso anno, ossia 46.169 euro. Anche il massimale al 

di sopra del quale è dovuto il contributo di solidarietà dell’1% 

a carico dei lavoratori è confermato in 46.123 euro.

Perequazione automatica delle pensioni
Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto 17 novembre 2016, 

ha confermato il valore pari a zero della rivalutazione che era stata ap-

plicata in via provvisoria agli importi in pagamento dal 2016. Contestual-

mente ha stabilito una rivalutazione pari a zero anche per il 2017.

In realtà il valore effettivo relativo al 2015 sarebbe stato negativo (-0,1%), 

ma è stato portato a zero per effetto della clausola contenuta nella legge 

di stabilità 2016 (art. 1, comma 287, legge 208/2015), in base alla quale il 

valore applicato per la rivalutazione delle prestazioni previdenziali e 

assistenziali non può essere inferiore a zero.

Sul trattamento di pensione di gennaio 2017 si sarebbe dovuto operare 

il conguaglio negativo una tantum per recuperare quanto erogato in più 

nel 2015, ma al momento tale operazione non è stata effettuata in attesa 

di un nuovo intervento normativo che posticipi ulteriormente il recupe-

ro o lo sterilizzi definitivamente
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Il valore da recuperare è comun-

que contenuto. Chi ha importi fino 

a tre volte il minimo dovrà restitu-

ire lo 0,1% dell’assegno moltiplica-

to per 13 mensilità: per un importo 

lordo di 1.400 euro significa resti-

tuire 18,20 euro. Per chi ha importi 

superiori, il prelievo in proporzio-

ne si riduce perché la perequazione 

(0,30%) era stata riconosciuta nella 

misura del 95, 75, 50, 45%.

Atti interruttivi della 
prescrizione per chi ha subito  
il blocco della perequazione 
negli anni 2012/2013
L’Inps, con messaggio 53/2017, è 

intervenuto per precisare che le 

istanze di coloro che chiedono un 

trattamento pensionistico adegua-

to alle aspettative post sentenza 

70/2015 della Corte costituziona-

le, dovranno essere respinte in ma-

niera univoca, secondo il modello 

standard di risposta predisposto 

per tutte le sedi territoriali. Non si 

tratta certamente di una sorpresa, 

in quanto è comprensibile che 

l’Inps, in presenza di una legge 

vigente (la 109/2015 citata nel co-

municato Inps), non possa far altro 

che attenersi e rigettare le doman-

de dei pensionati. Non può, ag-

giungiamo noi, fintantoché la nor-

ma non sia dichiarata incostituzio-

nale, ed è per questo che da subito, 

primi fra tutti, abbiamo sostenuto 

la necessità di nuove azioni legali 

contro il cosiddetto decreto Renzi, 

e primi siamo stati a ottenere l’in-

vio della questione davanti alla 

Corte costituzionale.

Pertanto, eravamo consa-

pevoli che le istanze che 

abbiamo consigliato ai 

nostri associati di inviare 

all’Inps sarebbero state 

rigettate, poiché il nostro 

suggerimento – come a 

suo tempo comunicato – 

aveva un unico scopo, 

quello di interrompere il 

decorso del periodo di 

prescrizione e conservare 

ai pensionati la possibili-

tà di difendersi.

Ai nostri associati chie-

diamo quindi di avere 

ancora pazienza, almeno 

sino alla prossima riunio-

ne della Consulta, quan-

do i giudici costituzionali 

dovranno decidere sulla 

mancata perequazione dei tratta-

menti pensionistici superiori a sei 

volte il minimo Inps, dando riscon-

tro alle tante ordinanze sottoposte 

dai Tribunali di tutta Italia.

Pensione di vecchiaia
Il requisito anagrafico per tutti i 

lavoratori uomini (del settore pri-

vato e pubblico) e per le lavoratrici 

donne del settore pubblico è pari a 

66 anni e 7 mesi; mentre per le don-

ne del settore privato è di 65 anni e 

7 mesi, se lavoratrici dipendenti, e 

di 66 anni e un mese, se lavoratrici 

autonome.

Il requisito contributivo minimo è 

per tutti pari a 20 anni di anzianità.

Dal 1° gennaio 2018 l’età per acce-

dere al pensionamento di vecchiaia 

per le lavoratrici private sarà defi-

nitivamente adeguata a quella dei 

lavoratori uomini e sarà quindi 

pari a 66 anni e 7 mesi.

Norma transitoria
I lavoratori dipendenti del settore 

privato, al compimento di 64 anni 

e 7 mesi di età, possono accedere al 

pensionamento se in possesso en-

tro il 31 dicembre 2012 di almeno 

35 anni di anzianità contributiva e 

quota “96” con almeno 60 anni di 

età anagrafica; per le lavoratrici, 

almeno 20 anni di anzianità contri-

butiva e 60 anni di età.

La possibilità di accedere al pensio-

namento a 64 anni di età (più ade-
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guamento alla speranza di vita), in 

presenza di specifici requisiti ana-

grafico-contributivi raggiunti al 31 

dicembre 2012, non è più riservata 

soltanto a coloro che, alla data del 

28 dicembre 2011, svolgevano atti-

vità di lavoro dipendente nel setto-

re privato. La nuova interpretazio-

ne della riforma Fornero fornita 

dall’Inps con la circolare n. 196 del 

2016 estende, infatti, la platea dei 

beneficiari anche a coloro che pre-

stavano attività di lavoro autono-

mo presso una pubblica ammini-

strazione o che erano privi di occu-

pazione.

Prosecuzione del lavoro
Il proseguimento dell’attività lavo-

rativa fino a 70 anni di età è incen-

tivato per tutti i lavoratori tramite 

coefficienti di trasformazione più 

favorevoli per il calcolo dell’asse-

gno pensionistico.

Nessuna modifica in materia di età 

anagrafica e di disciplina delle de-

correnze per l’accesso alla pensio-

ne di vecchiaia per i non vedenti e 

gli invalidi in misura non inferiore 

all’80% (in via generale, 60 anni per 

gli uomini e 55 anni per le donne, 

se lavoratori dipendenti; 65 anni 

per gli uomini e 60 anni per le don-

ne, se lavoratori autonomi).

Requisito contributivo minimo 
Come già detto, il requisito contri-

butivo minimo per poter accedere 

alla pensione è di 20 anni. Tuttavia, 

per i lavoratori con primo accredi-

to contributivo dal 1° gennaio 1996 

in avanti, l’importo della pensione 

non deve essere inferiore a 1,5 vol-

te l’importo dell’assegno sociale 

(pari per il 2017 a 448,07 euro per 

13 mensilità), salvo il caso in cui il 

lavoratore sia in possesso del re-

quisito anagrafico di 70 anni di età 

(più adeguamenti Istat).

L’Inps ha chiarito (circolare n. 16 

del 1° febbraio 2013) che il requisi-

to minimo di 20 anni di contribu-

zione non si applica a coloro che 

rientrano nelle disposizioni dero-

gatorie previste dalla riforma del 

sistema previdenziale del 1992 (la 

cosiddetta Riforma Amato), che 

potranno ottenere il pensionamen-

to anche con un’anzianità contri-

butiva minima di 15 anni, una vol-

ta perfezionato il medesimo requi-

sito di età anagrafica previsto per 

la generalità dei lavoratori.

Pensione anticipata  
per anzianità
Il requisito dell’anzianità contribu-

tiva che permette di accedere al 

pensionamento anticipato per an-

zianità, indipendentemente dall’e-

tà, è pari a 42 anni e 10 mesi per gli 

uomini e a 41 anni e 10 mesi per le 

donne.

Per coloro che rientrano nel sistema 

contributivo pieno (primo accredito 

contributivo successivo al 31 di-

cembre 1995) sarà possibile accede-

re al pensionamento anticipato 

avendo compiuto 63 anni di età (più 

adeguamenti Istat) e con almeno 20 

anni di anzianità contributiva effet-

tiva (obbligatoria, volontaria, da ri-

scatto, con esclusione di quella ac-

creditata figurativamente a qualsia-

si titolo), se la pensione mensile non 

risulta inferiore a 2,8 volte l’importo 

mensile dell’assegno sociale.

La legge di bilancio per il 2017 ha 

abolito la penalizzazione prevista 

per coloro che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2018, sarebbero andati in 

pensione con un’età anagrafica in-

feriore a 62 anni. La penalizzazione 

operava sulla quota di trattamento 

relativa alle anzianità contributive 

maturate antecedentemente il 1° 

gennaio 2012 ed era pari all’1% per 

gli ultimi due anni di anticipo 

nell’accesso al pensionamento pri-

ma dei 62 anni di età e al 2% per 

ogni anno ulteriore di anticipo ri-

spetto a due anni.

Prossimi adeguamenti
Come è noto, tutti i requisiti ana-

grafici previsti dalla legge 214/2011 

e il requisito contributivo per acce-

dere al pensionamento di anzianità 
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sono soggetti a un adeguamento 

periodico sulla base delle statisti-

che elaborate dall’Istat relative alla 

speranza di vita della popolazione.

Il primo adeguamento, con decor-

renza 1° gennaio 2013, è stato pari 

a 3 mesi, il secondo, a decorrere dal 

vo passerà dalla cadenza triennale 

a quella biennale, dopo il 2019.

Verranno invece adeguate annual-

mente le soglie riferite a multipli 

dell’assegno sociale, come condi-

zione per la liquidazione degli as-

segni pensionistici per i soggetti 

con primo accredito contributivo 

dal 1° gennaio 1996.

Totalizzazione
La totalizzazione dei periodi assicu-

rativi consente ai lavoratori che nel 

corso della propria vita hanno svol-

to attività diverse, e sono stati iscrit-

ti a più gestioni pensionistiche, di 

ottenere un’unica pensione som-

mando i vari periodi contributivi.

La totalizzazione è gratuita e può 

essere chiesta da tutti i lavoratori 

dipendenti, autonomi, collabora-

tori coordinati e continuativi e libe-

ri professionisti.

Il pagamento della pensione è ef-

fettuato dall’Inps, ma l’onere rima-

ne a carico delle singole gestioni in 

relazione alle rispettive quote.

Il lavoratore, che non deve essere 

già titolare di pensione in nessuna 

delle gestioni a cui è stato iscritto, 

può richiedere la totalizzazione se 

possiede almeno 20 anni di contri-

buzione complessiva e 65 anni e 7 

mesi di età, oppure 40 anni e 7 me-

si di contributi a prescindere dall’e-

tà. Questi requisiti non sono stati 

modificati dalla riforma Fornero e 

quindi sono soggetti solo all’ade-

guamento periodico sulla base del 

meccanismo della speranza di vita 

(circolare Inps 35/2012). Per lo stes-

so motivo, alle pensioni totalizzate 

continua ad applicarsi la vecchia 

finestra di decorrenza di 18 mesi, 

durante la quale si può continuare 

a svolgere attività lavorativa.

Tutti i periodi contributivi potran-

no essere totalizzati, sempre che 

non siano temporalmente coinci-

denti. Infatti, per il perfezionamen-

to dell’anzianità contributiva utile 

per il diritto alle prestazioni pen-

sionistiche conseguibili attraverso 

la totalizzazione, la contribuzione 

accreditata per periodi coincidenti 

deve essere conteggiata una volta 

sola (punto 8 della circolare Inps 69 

del 9 maggio 2006).

Le diverse gestioni pensionistiche 

calcolano la quota di pensione di 

propria competenza in proporzio-

ne all’anzianità contribuiva matu-

rata dal lavoratore in ciascuna di 

esse e secondo il sistema di calcolo 

previsto dal loro ordinamento se si 

è raggiunto il diritto a un’autono-

ma pensione, altrimenti si applica il 

sistema contributivo.

L’Inps ha dato disposizioni alle sedi 

territoriali di liquidare le pensioni in 

totalizzazione con il sistema di cal-

colo contributivo, ove più favorevo-

le, a seguito di specifica domanda da 

parte degli interessati che dovranno 

essere opportunamente informati di 

tale possibilità (messaggio 12 otto-

bre 2012, n. 16583).

Il cumulo dei periodi 
assicurativi
Istituto introdotto dalla legge 

228/2012 e modificato dalla legge 

1° gennaio 2016, a 4 mesi. Se non 

interverranno modifiche normati-

ve, dal 1° gennaio 2019 verrà appli-

cato l’ultimo adeguamento con 

cadenza triennale, in quanto per gli 

anni successivi è previsto che gli 

adeguamenti avvengano con ca-

denza biennale.

Infine, il comma 9 dell’art. 24 della 

legge 214/2011, per garantire la 

sostenibilità del sistema stabilisce 

che dal 2021 l’età minima pensio-

nabile non potrà essere inferiore a 

67 anni, anche nel caso in cui non 

si arrivasse a tale valore con gli 

adeguamenti Istat. Anche l’ade-

guamento dei coefficienti di tra-

sformazione per il calcolo della 

pensione con il sistema contributi-
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di bilancio per il 2017 in modo da 

renderlo maggiormente fruibile. 

Prevede la possibilità di cumulare 

gratuitamente i contributi non 

coincidenti versati in gestioni pre-

videnziali diverse, compresi quel-

li versati nelle casse professionali.

Si utilizza per raggiungere i requi-

siti ordinari per la pensione di vec-

chiaia e per quella anticipata per 

anzianità.

Diversamente dalla totalizzazione:

■ il calcolo può essere misto, sia 

retributivo che contributivo 

(l’anzianità contributiva ante-

riore al 1996 è calcolata som-

mando contributi accreditati 

nelle diverse gestioni); 

■ non è prevista la finestra di de-

correnza;

■ si applica anche se si è matura-

to il diritto a una pensione au-

tonoma.

Quindi, in sintesi, il ricorso al cu-

mulo dei periodi assicurativi po-

trebbe dare luogo alla liquidazio-

ne di un assegno pensionistico più 

elevato rispetto alla totalizzazione 

e, anche se i requisiti contributivi 

e anagrafici applicabili sono più 

elevati rispetto a quelli previsti 

per chi ricorre alla totalizzazione, 

il differimento della decorrenza 

del pensionamento potrebbe esse-

re compensato dalla mancata ap-

plicazione della finestra di decor-

renza.

Invecchiamento attivo
La legge di stabilità per il 2016 

(art. 1, comma 284) introduce la 

possibilità per i lavoratori dipen-

denti del settore privato con con-

tratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, che maturano en-

tro il 31 dicembre 2018 il diritto al 

trattamento pensionistico di vec-

chiaia, di concordare con il pro-

prio datore di lavoro la trasforma-

zione del contratto da tempo pie-

no a part-time.

Sono previste le seguenti condi-

zioni:

■ avere maturato i requisiti mini-

mi di contribuzione per il dirit-

to al trattamento pensionistico 

di vecchiaia (20 anni di anziani-

tà contributiva);

■ durata del contratto part-time 

non superiore al periodo inter-

corrente tra la data di accesso al 

beneficio e la data di maturazio-

ne del requisito anagrafico per 

il pensionamento di vecchiaia;

■ riduzione dell’orario del rap-

porto di lavoro in misura com-

presa tra il 40 e il 60%.

A fronte della riduzione dell’orario 

di lavoro concordata, il datore di 

lavoro erogherà mensilmente al 

lavoratore una somma corrispon-

dente alla contribuzione previden-

ziale ai fini pensionistici a suo cari-

co, relativa alla prestazione lavora-

tiva non effettuata. 

Tale importo non concorre alla for-

mazione del reddito da lavoro di-

pendente e non è assoggettato a 

contribuzione previdenziale. 

Inoltre, per i periodi di riduzione 

della prestazione lavorativa, 

l’Inps riconoscerà la contribuzio-

ne figurativa, commisurata alla 

retribuzione corrispondente alla 

prestazione lavorativa non effet-

tuata.

Lavoratori parasubordinati: 
contributi alla gestione separata
Ricordiamo che la legge 92 del 28 

giugno 2012 (riforma del mercato 

Anno Collaboratori con altra 
copertura previdenziale*

Collaboratori titolari 
di pensione diretta 

(anzianità o vecchiaia)

Collaboratori senza 
altra copertura 
previdenziale**

2016 24% 24%     31,72%***

2017 24% 24% 32,72%

2018 24% 24% 33,72%

*** I beneficiari di trattamenti pensionistici diversi dal trattamento anticipato per anzianità o dalla 
pensione di vecchiaia e coloro che risultano titolari di ulteriori rapporti assicurativi (ad esempio, 
collaboratori contestualmente impiegati in qualità di lavoratori dipendenti).

*** Comprensivo dello 0,72% per le tutele per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la 
malattia.

*** Per i titolari di partita Iva 27,72% 

Lavoratori parasubordinati: contributi alla gestione separata
Le aliquote in vigore dal 2016 al 2018, quando l’adeguamento entrerà a regime

PROSSIMITÀ METRO CIMIANO 
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UFFICI IN AFFITTO A MILANO
VARIE METRATURE, MODERNI, LUMINOSI, DISPONIBILI DA SUBITO
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del lavoro) e successive modifi-

che, ha previsto un incremento 

graduale dell’aliquota contributi-

va per la gestione separata, fino ad 

arrivare, per i collaboratori senza 

altra copertura previdenziale, a 

un’equiparazione dell’aliquota 

dovuta al Fondo pensione lavora-

tori dipendenti (vedi tabella a 

fianco).

Dall’anno 2017, per i lavoratori 

autonomi, titolari di posizione fi-

scale ai fini dell’imposta sul valore 

aggiunto, iscritti alla gestione se-

parata che non risultano iscritti ad 

altre gestioni di previdenza obbli-

gatoria né pensionati, l’aliquota 

contributiva è stabilita in misura 

pari al 25% in via strutturale. Le 

predette aliquote sono applicabili 

facendo riferimento ai redditi con-

seguiti dagli iscritti alla Gestione 

separata fino al raggiungimento 

del massimale annuo di reddito 

che per il 2017 è stato confermato 

in 100.324 euro, mentre il valore 

relativo al minimale di reddito in 

15.548 euro. 

Com’è noto, qualora alla fine 

dell’anno il predetto minimale 

non sia stato raggiunto, ci sarà una 

contrazione dei mesi accreditati in 

proporzione al contributo versato.

Ulteriori novità introdotte dalla 

legge di bilancio per il 2017 (legge 

11 dicembre 2016, n. 232) riguarda-

no: i lavoratori precoci; il lavoro 

usurante; la previsione di un’otta-

va salvaguardia, esercitabile pre-

sentando domanda entro il 2 mar-

zo 2017 e rivolta a potenziali 30.700 

beneficiari; l’estensione dell’utiliz-

zo della cosiddetta Opzione don-

na; l’introduzione di un nuovo 

strumento studiato per permettere 

di anticipare il pensionamento di 

vecchiaia (il cosiddetto Ape, Anti-

cipo finanziario a garanzia pensio-

nistica, di cui parleremo in modo 

approfondito in uno dei prossimi 

numeri della rivista), che si affian-

ca alle opzioni già in essere ma 

scarsamente utilizzate (Isopensio-

ne e Invecchiamento attivo). 
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