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Previdenza

PENSIONI 2021
Nella legge di bilancio
vecchie misure e qualche
novità: proroga di Opzione
donna, Ape sociale,
Isopensione. Tutela del
part-time verticale.
Contratto di espansione
esteso alle imprese con
almeno 250 dipendenti

Daniela Fiorino
responsabile ufficio sindacale Manageritalia

Pensione di vecchiaia
L’età per accedere al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici e i
lavoratori privati è confermata a 67
anni. Rimane invariato il requisito
contributivo minimo, non soggetto
ad adeguamenti periodici, pari a 20
anni di anzianità.
Per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31
dicembre 1995, l’importo della
pensione deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, e cioè a 690,42 euro
mensili. Se non si soddisfa tale condizione, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia contributiva al compimento dei 71 anni
di età. In tal caso sarà sufficiente
essere in possesso di almeno 5 anni
di anzianità contributiva.
Resta in vigore il requisito di 66
anni e 7 mesi di età, ma con 30
anni di contributi, per chi ha svolto attività gravose o usuranti (vedi circolare Inps 126/18).

Pensione di anzianità
Fino al 31 dicembre 2026 sono confermati i requisiti di 42 anni e 10
mesi di anzianità contributiva per
gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per
le donne e il meccanismo delle “finestre di uscita”, che prevede un
posticipo di 3 mesi della decorrenza del pensionamento una volta
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raggiunti i requisiti suddetti.
Coloro che rientrano nel sistema
contributivo pieno (primo accredito successivo al 31 dicembre
1995) possono accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 64 anni di età, 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, ovvero a
1.288,78 euro.
Sono fatti salvi i requisiti ridotti
previsti da norme transitorie.

Quota 100
Possibilità di accedere, fino al 31

REQUISITI PER IL 2021

dicembre 2021, alla pensione con
almeno 62 anni di età e 38 di contributi, di cui almeno 35 di contribuzione effettiva, con esclusione
dei periodi coperti da disoccupazione e malattia/infortunio. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente a tale data.
Per il raggiungimento del requisito
contributivo si può fare ricorso anche al cumulo gratuito dei periodi
assicurativi, ma solo all’interno
delle gestioni Inps. Non è possibile
cumulare periodi di contribuzione
versati nelle casse professionali,
nel Fondo Clero e nell’Inpgi.
Per la decorrenza del pensionamento è prevista una finestra mobile di 3 mesi per i lavoratori privati (6 mesi per i pubblici). Fino

al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni), non è possibile cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro,
a eccezione delle prestazioni occasionali, quelle che prevedono
l’emissione di ricevute con ritenuta d’acconto fino a un massimo
di 5.000 euro lordi annui. In caso
di mancato rispetto di tale divieto, la pensione sarà sospesa
nell’anno in cui sono stati prodotti i redditi.
L’Inps ha infine chiarito che non è
possibile accedere alla pensione
Quota 100 utilizzando lo strumento dell’Isopensione.

Opzione donna
Prorogata la possibilità per le lavoratrici dipendenti di anticipare

il pensionamento esercitando
l’opzione di calcolo della pensione
integralmente con il sistema contributivo. A tal fine occorre aver
maturato, entro il 31 dicembre
2020, un’anzianità contributiva
almeno pari a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni
per le dipendenti e a 59 anni per le
autonome. Si applica inoltre la finestra di decorrenza di 12 mesi
per le lavoratrici dipendenti, e 18
mesi per le autonome.
Ai fini del perfezionamento del
requisito contributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando
il contestuale perfezionamento
del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di
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malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto
dalla gestione a carico della quale
è liquidato il trattamento pensionistico.

Lavoratori precoci
Anche il requisito contributivo
previsto per i lavoratori precoci è
confermato in 41 anni, come la
finestra di decorrenza di 3 mesi e
l’impossibilità di cumulare la
pensione con redditi da lavoro,
fino al raggiungimento dell’età
pensionabile, come stabilito per
Quota 100.
Sono considerati lavoratori precoci
coloro che possono fare valere almeno un anno di contribuzione per
periodi di lavoro effettivo svolti
prima del compimento del 19° anno di età e soddisfino una delle
condizioni previste dal legislatore
(vedi http://bit.ly/lav-precoci).
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Altre possibilità di anticipo
del pensionamento
Prorogata per un anno la possibilità
di fruire dell’Ape sociale. Per quanto riguarda l’Isopensione che, come
la Rita, ha carattere strutturale, si è
stabilito di prorogare la durata di 7
anni (invece dei 4 originariamente
previsti) fino a tutto il 2023. Modifiche, con riferimento al solo anno
2021, della dimensione aziendale
per poter usufruire del contratto di
espansione.
Ecco i requisiti richiesti per poterli utilizzare.

Ape sociale
È una prestazione assistenziale riconosciuta al sussistere di determinate condizioni e commisurata alla
futura pensione, fino al limite di
1.500 euro mensili. Viene erogata
dallo Stato fino alla data di decorrenza della pensione vera e propria.

Possono farne richiesta i lavoratori
con 63 anni d’età e 30 di contributi
per i disoccupati e 36 per chi assiste da almeno 6 mesi familiari disabili; chi ha invalidità al 74% e
più; chi svolge attività gravose da
almeno 7 anni negli ultimi 10 o 6
anni negli ultimi 7.
La concessione è subordinata alla
cessazione dell’attività lavorativa.
È compatibile con la percezione di
redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro
annui e derivanti da lavoro autonomo, nel limite di 4.800 euro annui.
Non spetta a chi è titolare di trattamento pensionistico diretto.

Isopensione
Possibilità di incentivare l’esodo
di lavoratori “anziani” da parte
dei datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, attraverso accordi aziendali,
ad adesione individuale. 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 versa all’Inps
la contribuzione figurativa necessaria al raggiungimento del pensionamento effettivo, che può essere anticipato sia per anzianità
che per vecchiaia (no Quota 100).
L’anticipo è fino a 7 anni rispetto
all’età pensionabile.
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 a essere erogata e
andrà a cumularsi con tali redditi.

Rita
Possibilità, per gli iscritti ai fondi di
previdenza complementare, di anticipare – integralmente o parzialmente – l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di
rendita temporanea, soggetta alla
tassazione agevolata del 15-9%.
I requisiti richiesti sono aver cessato l’attività lavorativa ed essere in
possesso di almeno 20 anni di contribuzione nella previdenza pubblica o di almeno 5 anni di anzianità contributiva nella previdenza
complementare.
La rendita può essere richiesta con
un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione
dell’età anagrafica prevista per la
pensione di vecchiaia, oppure di 10
anni se dopo la cessazione dell’attività lavorativa si è stati inoccupati
per un periodo di tempo superiore
a 24 mesi. In questo caso non è richiesto il requisito dei 20 anni di
contribuzione Inps.
La fruizione della Rita è compatibile con eventuali attività lavorative
intraprese successivamente alla richiesta della rendita e anche con il
percepimento della pensione anticipata per anzianità.

Contratto di espansione
Solo per il 2021 è estesa alle aziende

che non abbiano meno di 250 dipendenti la possibilità di usufruire
del contratto di espansione (limite
precedentemente fissato a 1.000 dipendenti) per quanto riguarda i
prepensionamenti, e di 500 dipendenti per la Cigs.
L’azienda avvia una procedura di
consultazione sindacale finalizzata
a stipulare un accordo in sede governativa con il ministero del Lavoro e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, in modo da
accedere alle seguenti misure di
contenimento del costo del lavoro:
 intervento straordinario d’integrazione salariale (Cigs), con
riduzione dell’orario di lavoro
fino al 30%, al fine di favorire
nuove assunzioni;
 possibilità di esodo anticipato
per i lavoratori che si trovino a
non più di 5 anni di distanza
dall’età pensionabile, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati.
Il datore di lavoro riconosce per
tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile
del trattamento pensionistico, a
fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile,
commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione
del rapporto di lavoro, come determinato dall’Inps.

Per l’intero periodo di spettanza
teorica della Naspi al lavoratore, il
versamento a carico del datore di
lavoro per l’indennità mensile è
ridotto di un importo equivalente
e il versamento a carico del datore
di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del
diritto alla pensione anticipata è
ridotto di un importo equivalente
alla somma della contribuzione
figurativa Naspi. I contributi previdenziali non sono dovuti in caso
di un accompagnamento alla pensione di vecchiaia.

Part-time verticale
e ciclico: calcolo
dei requisiti di anzianità
La legge di bilancio per il 2021 dispone che i giorni e le settimane
non lavorate in caso di part-time
verticale e ciclico debbano essere
considerate utili ai fini dell’anzianità contributiva, ma non per il trattamento pensionistico. In precedenza i vuoti contributivi non veni-
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vano conteggiati, indipendentemente dall’entità della retribuzione
annuale, neppure nel caso in cui
essa superava il minimale contributivo Inps, ritardando in tal modo,
ulteriormente, il momento del pensionamento per tali lavoratori.
Per i contratti di lavoro a tempo
parziale in corso dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio
2021) o con decorrenza iniziale successiva, il numero delle settimane
da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico, è quindi
determinato rapportando il totale
della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale.
Per i contratti di lavoro a tempo
parziale già esauriti prima della
suddetta data, il riconoscimento
delle settimane in oggetto è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato, corredata da idonea documentazione.

Cumulo e totalizzazione
dei periodi assicurativi
Il cumulo dei periodi assicurativi
è uno strumento che permette di
cumulare gratuitamente i contributi non coincidenti presenti in
gestioni previdenziali diverse,
compresi quelli versati nelle casse
professionali.
Diversamente dalla totalizzazione, il diritto si matura al raggiungimento dei requisiti anagrafici e
contributivi generali e non è prevista la finestra di decorrenza di
18 mesi.
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Il calcolo può essere misto (retributivo e contributivo), mentre nella totalizzazione le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità
contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il tutto
secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento solo se si
è raggiunto il diritto a un’autonoma pensione, altrimenti applicano
il sistema contributivo.
I requisiti per chi ricorre alla totalizzazione sono pari ad almeno 20
anni di contribuzione e 66 anni di
età, oppure, 41 anni di contributi a
prescindere dall’età.

Possibilità di riscatto
per i cosiddetti
“contributivi puri”
Strumenti pensati per incrementare l’anzianità contributiva, e quindi anticipare il pensionamento in
scadenza nel 2021, sono il riscatto
dei periodi di vuoto contributivo e
il riscatto agevolato della laurea
(vedi tabelle a destra).
La convenienza se esercitare o meno l’opzione per il calcolo dell’intera pensione con il sistema contributivo va valutata con riferimento
ai singoli casi personali e con l’aiuto degli esperti di un Patronato.
Riepiloghiamo alcune informazioni utili al riguardo.
Destinatari. Chi, avendo meno di
18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, ha maturato almeno 15
anni di contributi di cui almeno un

anno prima del 1996. In caso di
Totalizzazione è possibile avere 18
o più anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Modalità. Tramite il modulo
AP142, da allegare alla domanda
di riscatto di laurea, dopo aver
esercitato l’opzione per il calcolo
contributivo.
Attenzione. La scelta è irrevocabile.
Misura della pensione. L’effetto
della conversione al metodo contributivo può portare, in alcuni
casi, a un decremento anche del
50% della pensione per chi vanta
molti anni di anzianità contributiva prima del 1996 e incrementi significativi a livello retributivo negli ultimi anni di lavoro.

Perequazione automatica
delle pensioni
L’aliquota di perequazione per
l’anno 2020 è stata stabilita in via
definitiva nella misura dello 0,5%.
Conseguentemente, l’Inps procederà al conguaglio da perequazione (+0,1%) rispetto al valore dello
0,4% utilizzato in via provvisoria
per il 2020.
A causa dello stallo dell’inflazione, non si procederà ad alcun adeguamento dell’importo delle pensioni da mettere in pagamento per
l’anno 2021, salvo conguaglio da
effettuarsi in sede di perequazione
per l’anno successivo.

Altri adeguamenti
Il massimale contributivo per chi
non ha anzianità contributiva pri-

Strumenti per incrementare l’anzianità contributiva (contributivi puri)
Riscatto vuoti contributivi
Presentazione domanda

Entro il 31 dicembre 2021

Destinatari

Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, iscritti all’Ago e forme
sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata per
i lavoratori parasubordinati.

Periodi riscattabili

Massimo 5 anni anche non continuativi nei periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.

Rateizzazione

Senza interessi, massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro.

Trattamento fiscale

Deducibile al 50%. Completamente deducibile dal reddito di impresa se versato dal datore di lavoro.

Riferimento normativo

Art. 20, commi 1-5 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo
2019, n. 26.

Riscatto agevolato della laurea
Termine ultimo presentazione domanda

Entro il 31 dicembre 2021

Costo (variabile*)

5.264 euro per ogni anno di laurea da riscattare, deducibile.

Chi può accedervi

• Contributivi “puri” (lavoratori che non hanno accrediti contributivi prima del 1996, anche
considerando il periodo di laurea da riscattare).
• Iscritti alla Gestione separata per i lavoratori parasubordinati.
• Chi esercita l’opzione per il calcolo dell’intera pensione con il sistema contributivo.
• Lavoratrici che intendono esercitare l’Opzione donna.
• Chi utilizza la totalizzazione dei periodi contributivi.

* Il contributo, per ogni anno da riscattare, è pari al livello minimo imponibile annuo (nel 2021 pari a 15.953 euro), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
(33%) e corrispondente, quindi, a circa 5.264 euro.

ma del 1° gennaio 1996, per chi
opta per il calcolo della pensione
con il sistema contributivo e per
chi è iscritto alla Gestione separata
per i lavoratori subordinati, è confermato in 103.055 euro.
La fascia di retribuzione contributiva e pensionabile, al di sopra
della quale i lavoratori dipendenti
versano il contributo aggiuntivo
dell’1%, è confermata a 47.379 euro, il trattamento minimo mensile
a 515,58 euro (6.702,54 euro annui), l’assegno sociale mensile a
457,99 euro.

Prelievo sulle pensioni d’oro
Confermato il prelievo “straordinario”, in percentuale crescente al
crescere del reddito pensionistico,
sulle pensioni che superano determinati importi, aggiornati annualmente. Tale prelievo, inizialmente
previsto per un periodo di 5 anni a
decorrere dal 2019, è stato poi ridotto a 3 a seguito dell’azione giudiziaria presso la Corte costituzionale promossa da Cida.
Di seguito, le trattenute che verranno applicate sui trattamenti
pensionistici nel 2021:

 15% sulla parte di assegno superiore a 100.200 euro e fino a
130.260 euro;
 25% sulla parte compresa tra
130.260,01 e 200.400 euro;
 30% sulla parte compresa tra
200.400,01 e 350.700 euro;
 35% sulla parte compresa tra
350.700,01 e 501.000 euro;
 40% oltre i 501.000 euro.
La riduzione interessa tutte le pensioni dirette a eccezione di quelle
interamente calcolate con il sistema
contributivo.
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