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IL CASO

ROMA «La informo che la pensio-
ne a lei intestata è stata ricalco-
lata a decorrere dal 1 gennaio
2019, in applicazione dell’arti-
colo 1, comma 260 della legge
30 dicembre 2018, n. 145». Ini-
ziano così le comunicazioni
che l’Inps sta iniziando a invia-
re amilioni di pensionati italia-
ni. Nel testo sono inserite an-
che le tabelle che contengono il
vecchio e il nuovo importo del
trattamento previdenziale e il
conguaglio che, viene specifica-
to, «sarà trattenuto sulle prossi-
me rate di pensione». Si tratta
in molti casi di una differenza
di pochi euro; solo per gli asse-
gni di importo più elevato le
somme in ballo sono maggior-
mente significative. Tuttavia è
probabile che gli interessati
non sappiano di cosa si tratta,
anche se del tema in realtà si è
già parlato a dicembre: sta en-
trando nel vivo infatti solo in
questi giorni l’applicazione del-
la norma che riduce – per il
2019 e per i due anni successivi
– la rivalutazione riconosciuta
alle pensioni per adeguarle
all’aumento del costo della vita
(in gergo tecnico si chiama pe-
requazione).

MODIFICA A FINE ANNO
Il fatto è che la legge di Bilancio
era stata modificata dal Parla-
mento sul punto specifico nel
mese di dicembre, per essere
poi approvata praticamente al-
la vigilia del Capodanno. In
questa situazione, l’Inps non
ha fatto in tempo ad applicare
sugli assegni in pagamento a
gennaio il nuovo schema, me-
no favorevoledi quello previsto
dalla normativa in vigore. E co-
sì sono state pagate con il vec-
chio sistema le prime tre rate
dell’anno, fino a quella di mar-
zo che è da pochi giorni arriva-
ta sui conti bancari opostali dei
pensionati: gli importi risulta-
vanoquindiunpo’ più generosi
di quanto dovuto. Ora l’istituto
previdenziale ha effettuato i ri-
calcoli e questa differenza accu-
mulata nei tre mesi dovrà esse-

re recuperata. Gabriella DiMi-
chele, direttore generale
dell’istituto, ha confermato du-
rante un’audizione alla Came-
ra che la rata di aprile sarà la
prima calcolata con i criteri ag-
giornati e che successivamen-
te si procederà ai conguagli,
anche quelli (ben più pesanti)
originati non dalla rivalutazio-
ne ma dal taglio ai trattamenti
alti: cioè l’altra misura intro-
dotta con la legge di Bilancio,
che prevede decurtazioni con
percentuali tra il 15 e il 40 per
cento sugli assegni oltre i 100
mila euro lordi annui.

L’EFFETTO
Con la nuova perequazione

non cambia nulla per le pensio-
ni fino a poco più di 1.500 euro
lordi mensili (circa 1.200 netti),
ovvero quelle che arrivano fino
a tre volte il trattamento mini-
mo Inps, per le quali l’incre-
mento del costo della vita pari
all’1,1 per cento viene ricono-
sciuto integralmente. E l’effetto
è praticamente insignificante
anche tra tre e quattro volte il
minimo (cioè fino a circa 2.030
euro lordi al mese, circa 1.550
netti) che si vedono riconosce-
re il 97per centodell’inflazione
registrata lo scorso anno. Al di
sopra di questa soglia la percen-
tuale di rivalutazione ricono-
sciuta inizia a calare gradual-
mente, prima al 77 per cento,

poi al 52, al 47 e al 45 per arriva-
re infine al 40 per cento desti-
nato ai trattamenti superiori ai
4.565 euro lordi mensili, che
quindi recuperano meno della
metà dell’aumento del costo
della vita. Questa “scaletta” in-
serita nella legge di Bilancio si
confronta con lo schema che
sarebbe dovuto tornare in vigo-
re dal 2019, dopo i vari tagli alla
rivalutazione operati dai vari
governi che si sono succeduti
in questo decennio; tagli che a
un certo punto (in particolare
per quel che riguarda l’esecuti-
vo guidato daMarioMonti) era-
no stati giudicati eccessivi dalla
Corte costituzionale, pur in pre-
senzadi esigenze eccezionali di
contenimento della spesa pub-
blica.

MECCANISMO DIVERSO
Prima dell’approvazione del
comma 260, vigeva un diverso
meccanismo di rivalutazione,
con percentuali dal 100 al 75
per cento applicate però su sca-
glioni della pensione: dunque
più vantaggioso di quello attua-
le che taglia l’adeguamento
all’inflazione sull’intero impor-
to e con decurtazioni più so-
stanziali. Facciamo un esem-
pio: una pensione che nel 2018
valeva2.700 euro lordimensili,
circa 1.920 nette, con l’inflazio-
ne all’1,1 per cento avrebbe do-
vuto arrivare a 2.728, mentre
con la nuova formula si ferme-
rà a 2.715. La decurtazione è un
po’minore in termini netti per-
ché una parte dell’incremento
perduto sarebbe stato comun-
que assorbito dalla tassazione;
è bene tenere amente però che
la perdita di reddito è definiti-
va, nel senso che non sarà più
recuperata e dunque va molti-
plicata per tutte le rate mensili
percepite in futuro dal pensio-
nato. Dal punto di vista dello
Stato, l’operazione deve porta-
re risparmi per 253milioni que-
st’anno destinati a crescere a
742 il prossimo e poi a oltre 1,2
miliardi nel 2021. Dal taglio del-
le pensioni alte sono invece at-
tesi circa80milioni l’anno.
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IL PROVVEDIMENTO

ROMA Via alle domande per il ri-
scattodella laurea con lenuove
regole fissate dal cosiddetto
“decretone” che contiene le
norme su reddito di cittadinan-
zaequota 100.Apoter sfruttare
lo sconto saranno gli under 45
che non hanno contributi ver-
sati prima del 1996. L’Inps ha
pubblicato nei giorni scorsi la
circolare con le istruzioni per
procedere.
Per un triennio, fino al 2021,

in via sperimentale, si potrà
chiedere anche il riscatto di al-
tri periodi, con un massimo di
cinque anni, non soggetti a ob-
bligo contributivo (come ad
esempio l’aspettativa non retri-
buita). Potrà fare domanda per
riscattare la laurea con un one-
re agevolato (poco più di 5.200

euro per ogni anno secondo i
calcoli dei consulenti del lavo-
ro) chi non ha contributi versa-
ti prima del 1996, non ha pen-
sione ed è iscritto all’assicura-
zione generale obbligatoria (di-
pendenti, autonomi o gestione
separata).

LA CIRCOLARE
In sostanza il provedimento

varato dal governo gialloverde
«ha introdotto - si legge nella
circolare - in via sperimentale,
un nuovo istituto di riscatto ri-
ferito ai periodi non coperti da
contribuzione e ha previsto
una diversamodalità di calcolo
dell’onere di riscatto dei perio-
di di studi universitari, da valu-
tare nel sistema contributivo,
nel caso di domanda presenta-
ta fino al compimento del qua-
rantacinquesimoannodi età».
«L’eventuale acquisizione di

anzianità assicurativa anterio-
re al 1° gennaio 1996 - continua
l’Inps - determina l’annulla-
mento d’ufficio del riscatto già
effettuato, con restituzione
dell’onere al soggetto che lo ha
versato senza interessi».
Si possono riscattare al mas-

simo cinque anni. I periodi inte-
ressati devono e essere prece-
denti il 29 gennaio 2019, data di
entrata in vigore del decreto.
Sono escluse per valutare il pri-
mo e l’ultimo contributo versa-

to le casse per i liberi professio-
nisti o gli ordinamenti previ-
denziali di stati esteri.
Il periodo da ammettere a ri-

scatto non deve essere coperto
da contribuzione obbligatoria,
figurativa, volontaria o da ri-
scatto in qualsiasi forma di pre-
videnza obbligatoria. Sono ri-
scattabili soltanto i periodi non
soggetti a obbligo contributivo.
L’anzianità contributiva acqui-
sita per effetto del riscatto è uti-
le ai fini del conseguimento del
diritto a pensione e anche per
la determinazione dell’entità
dell’assegno. I periodi oggetto
di riscatto saranno valutati con
il «sistemacontributivo».

LA RETRIBUZIONE
La base di calcolo dell’onere

da versare per il riscatto è costi-
tuita dalla retribuzione assog-
gettata a contribuzione nei do-

dici mesi meno remoti rispetto
alla data della domanda. La
quota da pagare per riscattare
gli anni di laurea può essere
versata in unica soluzione op-
pure in un massimo di 60 rate
mensili, ciascuna di importo
non inferiore a 30 euro, senza
applicazione di interessi per la
rateizzazione. In caso di inter-
ruzione del versamento delle
rate, precisa ancora l’Inpsnella
circolare, sarà riconosciuto
l’accredito di un periodo contri-

butivo di durata corrisponden-
te all’importo versato.
Per i lavoratori del settore

privato, la domanda può essere
presentata anche dal datore di
lavoro. In questo caso è possibi-
le destinare al riscatto anche i
premi di produzione eventual-
mente spettanti al dipendente.
In tal caso, l’onere versato è de-
ducibile dal reddito di impresa
e da lavoro autonomo. La do-
manda di riscatto può essere
presentata anche dal datore di
lavoro.
Sul tetto dei 45 anni comun-

que da tempo la discussione è
aperta, con una parte della
maggioranza che preme per al-
zare il limite. La Lega, fra le
proposte di modifica al “decre-
tone”, ha presentato infatti un
emendamento alle Commissio-
ni Affari sociali e Lavoro della
Camera per cancellare il requi-
sito consentendo così a chiun-
que di usufruire della norma e
poter quindi aumentare ilmon-
te contributivo ai fino della pen-
sione.
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Come cambia la pensione
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2018 FINO A MARZO DA APRILE

PRESTO AL VIA ANCHE
LE DECURTAZIONI
PIÙ SIGNIFICATIVE
INTRODOTTE
PER I TRATTAMENTI
MOLTO ALTI

I nodi della previdenza

FINORA NON ERANO
SCATTATE LE NOVITÀ
APPROVATE A DICEMBRE
NELLA MAGGIOR PARTE
DEI CASI LA DIFFERENZA
È DI POCHI EURO

PER OGNI ANNO
DI UNIVERSITÀ
SI DOVRANNO
VERSARE CIRCA
5.200 EURO ALLO SCOPO
DI METTERSI IN REGOLA

Una sede dell’Inps

`Saranno trattenute a rate le somme
in più riconosciute nei primi tre mesi

`L’Inps applica la manovra e ricalcola
gli assegni sopra i 1.500 euro mensili

Laurea, riscatto con lo sconto
per chi ha meno di 45 anni
ora si può presentare domanda

PER SFRUTTARE
LE NUOVE REGOLE
VARATE DAL GOVERNO
OCCORRE NON AVER
VERSATO CONTRIBUTI
PRIMA DEL 1996

Rivalutazione pensioni
da aprile scatta il taglio


