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 Roma, 9 gennaio 2018 
 
 
 
PREVIDENZA – LE NOVITÀ PER IL 2018 
 
 
Riepiloghiamo di seguito le novità in tema di previdenza, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 o 
derivanti da precedenti provvedimenti normativi. 
 
Requisiti unificati 

Pensione di vecchiaia 

A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’età per accedere al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici 
private sarà definitivamente adeguata a quella dei lavoratori uomini e sarà quindi pari a 66 anni e 7 
mesi. 

Rimane sempre invariato il requisito contributivo minimo, non soggetto ad adeguamenti periodici e per 
tutti pari a 20 anni di anzianità.  Tuttavia, per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 
31 dicembre 1995 è posta la condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte 
l’importo dell’assegno sociale, salvo il caso in cui il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico di 
70 anni e 7 mesi di età. 

Pensione di anzianità 

Il requisito dell’anzianità contributiva che permette di accedere al pensionamento anticipato per 
anzianità, indipendentemente dall’età, per quest’anno continua ad essere 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 
dicembre 1995) è possibile accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 63 anni e 7 mesi di 
età e con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con 
esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta 
inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. 



Sono fatti salvi i requisiti ridotti previsti da norme transitorie. 
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Adeguamento dei requisiti in base all’aspettativa di vita  

Il prossimo adeguamento dei requisiti all’aspettativa di vita (età anagrafica per il pensionamento di 
vecchiaia e anzianità contributiva per la pensione di anzianità) è previsto a decorrere dal 1° gennaio 
2019, e sarà pari a 5 mesi.  La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che siano esclusi da tale incremento 
specifiche categorie di lavoratori, nonché i lavoratori impegnati in attività usuranti, a particolari 
condizioni. 

È stato inoltre confermato che i successivi adeguamenti saranno a cadenza biennale, ma è stato fissato 
un limite massimo degli stessi – che non possano essere superiori ai tre mesi – salvo recupero in sede di 
adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi. 

Inoltre, gli adeguamenti non saranno effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al 
biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamenti successivi. 
 
Cumulo dei periodi assicurativi e Totalizzazione dei periodi assicurativi a confronto 

Il cumulo dei periodi assicurativi è stato introdotto dalla legge 228/2012 e modificato dalla Legge di 
Bilancio per il 2017, in modo da renderlo maggiormente fruibile.  Prevede la possibilità di cumulare 
gratuitamente i contributi non coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse, compresi quelli 
versati nelle casse professionali. 

Diversamente dalla totalizzazione il diritto si matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici e 
contributivi precedentemente illustrati e non è prevista la finestra di decorrenza di 18 mesi. 

Il calcolo può essere misto, sia retributivo che contributivo, mentre nella totalizzazione le diverse 
gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione 
all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo 
previsto dal loro ordinamento solo se si è raggiunto il diritto ad una autonoma pensione, altrimenti, 
applicano il sistema contributivo. 

Quindi, in sintesi, il ricorso al cumulo dei periodi assicurativi potrebbe dare luogo alla liquidazione di un 
assegno pensionistico più elevato rispetto alla totalizzazione e, anche se i requisiti contributivi e 
anagrafici applicabili sono più alti rispetto a quelli previsti per chi ricorre alla totalizzazione (almeno 20 
anni di contribuzione complessiva e 65 anni e 7 mesi di età, oppure, 40 anni e 7 mesi di contributi a 
prescindere dall’età), il differimento della decorrenza del pensionamento potrebbe essere compensato 
dalla mancata applicazione della finestra di decorrenza.  

Si sono verificati dei ritardi nell’applicazione della norma per chi ha contributi presso le casse 
professionali, ma ora anche queste problematiche sono state risolte e l’INPS, con circolare n. 140 del 
12/10/2017 ha inviato le necessarie istruzioni alle sue sedi territoriali. 
 
Flessibilità pensionamento 

La Legge di Bilancio 2018 ha ampliato la possibilità di pensionamento flessibile basato sulle risorse 
private, tramite l’introduzione di modifiche alla normativa sulla RITA, a titolo definitivo, poiché assume 
natura strutturale e non più transitoria, e sull’isopensione, con riferimento al solo triennio 2018-2020. 
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RITA 
La Legge di Bilancio 2017 aveva previsto la possibilità, per gli iscritti ai fondi di previdenza 
complementare, di anticipare – integralmente o parzialmente – l’erogazione delle prestazioni 
pensionistiche in forma di rendita temporanea, in attesa di arrivare alla pensione.  Tale trattamento è 
stato denominato “RITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”. 

Per poter usufruire della RITA occorreva avere almeno 20 anni di anzianità contributiva presso l’INPS e 
un’età anagrafica pari a 63 anni, poiché l’anticipo seguiva gli stessi criteri dell’Ape Volontario.  Il 
notevole ritardo con cui si è proceduto nell’iter attuativo dell’Ape Volontario ha, di fatto, impedito 
anche il ricorso alla RITA. 

Questo ostacolo dal 2018 viene meno, in quanto nella Legge di Bilancio 2018 è stato eliminato il 
riferimento alla certificazione che doveva essere richiesta all’INPS, anche per i fruitori della RITA, 
relativamente al requisito dei 20 anni di anzianità contributiva ed agli anni mancanti al conseguimento 
della pensione di vecchiaia.  Conseguentemente, i Fondi di previdenza complementare dovrebbero 
poter decidere in autonomia come verificare il possesso dei requisiti e quale documentazione richiedere 
a tal fine. 

Dal 2018, inoltre, la rendita potrà essere ottenuta con un anticipo maggiore.  Il compimento dell’età 
pensionabile non si deve più verificare nei 3 anni e 7 mesi successivi ma entro i 5 anni successivi, elevati 
a 10 per chi, al momento della domanda, risulta inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 
mesi. 

La fruizione della RITA è compatibile con eventuali attività lavorative intraprese successivamente alla 
richiesta della rendita.  Non sono, inoltre, previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza 
complementare. 

La RITA, per la sua funzione di “accompagnamento al pensionamento” è soggetta ad una forma di 
tassazione particolarmente favorevole.  Si applica l’aliquota fissa del 15%, con riduzione di uno 0,3% per 
ogni anno iscrizione eccedente il quindicesimo, fino ad arrivare ad un’aliquota minima del 9%, e ciò 
anche sugli importi accantonati prima del 2007 che, ai fini della determinazione dell’aliquota di 
tassazione della RITA, sono computati fino ad un massimo di 15 anni. 
 

Isopensione 

Lo strumento di gestione degli esuberi tramite accordo aziendale introdotto dalla Legge di Riforma 
92/2012 viene potenziato per il triennio 2018/2020, tramite l’incremento della sua durata massima dai 
precedenti quattro anni a sette anni. 

Ricordiamo che l’isopensione consiste nella possibilità di incentivare l’esodo di lavoratori “anziani”, da 
parte dei datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, per il tramite di accordi 
sindacali in cui l’azienda si impegna a corrispondere ai lavoratori, attraverso l’INPS, una prestazione di 
importo pari alla pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti al momento della cessazione 
e, parallelamente, a versare all’INPS la contribuzione figurativa necessaria al raggiungimento del 
pensionamento effettivo, che può essere sia anticipato per anzianità che di vecchiaia. 

All’accordo sindacale di prepensionamento deve seguire l’accettazione da parte dei dipendenti 
interessati, tramite adesione espressa, ed in tal caso si procede alla cessazione del rapporto di lavoro 
sotto forma di risoluzione consensuale. 
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L’isopensione non ha natura di trattamento previdenziale e, pertanto, sull’importo della prestazione 
non viene attribuita la perequazione automatica. 

Nell’eventualità di una successiva nuova occupazione del lavoratore come dipendente o autonomo, non 
viene meno l’obbligo del versamento da parte del precedente datore di lavoro, l’isopensione pertanto 
continuerà ad essere erogata e andrà a cumularsi con tali redditi. 

Entro il mese di scadenza della prestazione, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione 
alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’isopensione in 
pensione. 
 
Perequazione 

Dopo due anni di mancato adeguamento dei trattamenti pensionistici, il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, con Decreto del 20 novembre 2017, ha fissato all’1,1% l’indice di rivalutazione 
provvisorio per il 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. 

L’ INPS, con la circolare n. 186 del 21 dicembre 2017, ha indicato i criteri di erogazione della 
perequazione che sarà piena solo per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici 
complessivamente non superiori a tre volte il trattamento minimo in vigore nel 2017 (501,89 euro 
mensili per 13 mensilità).   

Per quest’anno continua ad essere applicato il modulo perequativo meno favorevole per gli importi 
superiori a 3 volte il minimo, introdotto in via transitoria nel 2014, poiché la legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (Legge di Stabilità 2016) ha procrastinato al 2018 l’articolo 1, comma 483, della legge n. 147/2013. 

Riepiloghiamo nella seguente tabella gli importi per fasce di trattamento pensionistico: 

Trattamento pensionistico mensile rivalutazione garanzia (*) % perequazione 

fino a 3 volte minimo 1.505,67 16,56 1.522,23 1,10% (100%) 

fino a 4 volte minimo 2.007,56 20,98 2.028,54 1,045% (95%) 

fino a 5 volte minimo 2.509,45 20,70 2.530,15 0,825% (75%) 

fino a 6 volte minimo 3.011,34 16,56 3.027,90 0,550% (50%) 

oltre 6 volte il minimo 3.011,34 14,91  --- 0,495% (45%) 

(*)  Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è 

inferiore al limite perequato della fascia precedente. 

 
L’INPS procederà inoltre al recupero del conguaglio del -0,1% non addebitato ai pensionati nel 2015. 
Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, 
considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS 
e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni. 
 
Altri adeguamenti 

L’incremento dell’1,10% si applicherà anche ad altri valori e massimali, come ad esempio il massimale 
contributivo per coloro che non hanno anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996 e per chi è 
iscritto alla Gestione separata per i lavoratori subordinati, che viene innalzato a euro 101.427,00. 

La fascia di retribuzione pensionabile, al di sopra della quale i lavoratori dipendenti versano il contributo 
aggiuntivo dell’1%, viene elevata a 46.630,00 euro, il trattamento minimo mensile a 507,42 euro, 
l’assegno sociale mensile a 453,00 euro. 
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Ape sociale 

Dal 2018 viene ampliata la platea dei potenziali fruitori dell’Ape Sociale, come di seguito illustrato: 

 per quanto riguarda i lavoratori disoccupati che hanno terminato di fruire, almeno da tre mesi, degli 

ammortizzatori sociali, viene prevista una nuova tipologia di cessazione dell’attività lavorativa 

ammissibile, oltre a quella per licenziamento, dimissioni per giusta causa, e risoluzioni consensuali a 

seguito del licenziamento per ristrutturazione aziendale:  quella per scadenza del termine, in caso di 

rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che nei 36 mesi che hanno preceduto la 

cessazione si sia lavorato per almeno 18 mesi come dipendente. 

 Per coloro che assistono, da almeno 6 mesi, un familiare convivente affetto da handicap grave, oltre 

che al coniuge e ai parenti di primo grado, il diritto si estende anche ai parenti e affini di secondo 

grado conviventi, nel caso in cui i primi abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano affetti 

anch’essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. 

 Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori gravosi, gli interventi sono diversi:  da un 

ampliamento delle mansioni da tutelare, che passano da 11 a 15, alla durata in cui tali mansioni 

devono essere state svolte perché siano considerate gravose (da 6 anni in via continuativa prima del 

pensionamento a 6 anni negli ultimi 7 anni o 7 anni negli ultimi 10 anni). 

 Per le donne lavoratrici, viene introdotto uno sconto contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un 

massimo di 2 anni, ai fini del raggiungimento degli anni di contribuzione minima per poter accedere 

all’Ape sociale (30 anni per disoccupati, invalidi e per chi assiste un parente disabile; 36 per chi ha 

svolto attività gravose). 

Nessuna novità per chi accede all’Ape sociale a seguito dell’accertamento di un’invalidità pari almeno al 
74%. 
 
Ape Volontario 

La sperimentazione dell’Ape volontario viene prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 


