
MERCOLEDÌ 20 MARZO 2019
ILSECOLOXIX

NAVIGATORE III

Utilità

Il riscatto della laurea trova la scorciatoia
adesso lo sconto è uguale per (quasi) tutti
La tariffa agevolata è stata estesa anche a chi ha più di 45 anni. Ma l’opportunità vale solo per coloro che non hannomai lavorato prima del 1996

Carlo Gravina

I l riscatto della laurea è
uno strumento che con-
sente di valorizzare ai fi-
ni pensionistici il perio-

do del proprio corso di studi.
Invigoredadiversianni,que-
sta possibilità in realtà non
viene spesso presa in consi-
derazioneperchéhadei costi
per il lavoratoremolto eleva-
ti.Proprioperagevolarel’uti-
lizzodelriscattoerendereun
po’ più breve il tragitto che il
lavoratore deve percorrere
per arrivare alla pensione, il
famoso decreto che introdu-
ce Reddito di cittadinanza e
Quota 100 ha previsto uno
sconto sostanzioso per chi fa
richiesta di riscatto a partire
dal 2019. Inizialmente riser-
vato solo agli under 45, di re-
cente, nel corso dell’iter par-
lamentare del decreto che
ancoranonhavisto ilvia libe-
ra definitivo, la possibilità di
accedere allo sconto è stata
estesa a tutti. Potrà quindi
chiedere il riscatto della lau-
rea con la nuova “tariffa” an-
chechihapiùdi45anni.Tut-
te le persone interessate, pe-

rò, dovranno rispettare un
requisito fondamentale: non
averversatocontributiprima
del 1996.

LA NORMA
Nelgraficoquidi fianco sono
illustrate tutte le indicazioni
previste per chi ha intenzio-
ne di riscattare la laurea, in-
dipendentemente da quan-
do è iniziata l’attività lavora-
tiva.
Chi,però,avesseiniziatoala-
vorare dopo il 1° gennaio del
1996potràusufruire,aparti-
re da quest’anno, di uno
sconto sostanzioso che po-
trebbe portare nei prossimi
mesi a un maggiore utilizzo
della misura.
Nello specifico la norma pre-
vede che “ai fini del periodi
da valutare con il sistema
contributivo”, in pratica a
partire dal 1996 quando è
stato introdotto il meccani-
smo di calcolo dell’assegno
basato sui contributi versati,
il lavoratore potrà decidere
di attivare questo riscatto
con lo sconto “ai soli fini del-
l’incremento dell’anzianità
contributiva”.

I CALCOLI
Viste le ultimemodifiche ap-
portate inParlamento, chiha
i requisiti per poter chiedere
il riscatto della laurea agevo-
lato potrà usufruire di uno
sconto uguale per tutti. Il
contributo da versare per
ogni anno del percorso di
studi che si vuole riscattare è
di 5.239,74 euro. Lo sconto,
che calcola la Fondazione
StudideiConsulentidel lavo-
ro, avvantaggerà chi guada-
gnadipiùperchéavrebbedo-
vuto versare un contributo
che andava calcolato in base
al reddito percepito. Un
esempio per tutti: un lavora-
tore con il regime contributi-
vo, che guadagna40.000eu-
ro, avrebbe pagato circa
13.200 euro per ogni anno
mentre se chiede il riscatto
ora dovrebbe pagare il 60%
in meno. Questa possibilità
inizialmente era prevista so-
lo per le persone conunmas-
simo di età fissato a 45 anni.
Si ipotizzava, quindi, una
platea potenziale piuttosto
limitata. Alla Camera, inve-
ce, per paura di incorrere in
vizidi incostituzionalità, tale

limiteèstatoabolitoanchese
resta l’altro requisito fonda-
mentale: quello di non aver
mai lavoratoprimadel1996.
Alla luce di questa modifica
la platea si amplia ma è dav-
vero difficile ipotizzare
quante saranno le persone
che decideranno di riscatta-
re nei prossimi mesi il pro-
prio percorso di studi. Va ri-
cordato, inoltre, che il lavo-
ratore può optare anche per

un riscatto parziale: non l’in-
tero periodo, quindi, ma an-
che i singoli anni. L’importo
esatto da versare è rapporta-
to al 33% del minimo impo-
nibile contributivo previsto
percommerciantieartigiani.
L’importol’annoscorsoeradi
15.710 euro mentre per il
2019 il reddito minimo an-
nuo da prendere in conside-
razione è di 15.878 euro. A

questo importo va applicata
l’aliquota del 33%. Quindi,
chi volesse riscattare il perio-
dodi laurea presentandodo-
mandanelcorsodel2019do-
vrebbe pagare, per un anno
di corso, un importo pari a
5.239,74 euro. In pratica il
conto varia tra i 15mila euro
circa di una laurea breve ai
25 mila di un corso di laurea
completo. L’importo ridotto
non ha praticamente effetto
sui giovani appena laureati,
che pagano già oggi lo stesso
importo. Mentre ce l’ha per
chi oggi guadagna molto di
piùechedovrebbepagareun
importo per il riscatto para-
metrato all’ultima annualità
di stipendio. Se si considera
un lavoratore con il regime
contributivo (il calcolo del
regime misto è leggermente
più complesso) il riscatto sa-
rebbe costato 9.900 euro
l’anno con un reddito di
30.000 euro, 14.850 euro
conunredditoda45milaeu-
ro,19.800euroconunreddi-
to di 60.000 euro. Il rispar-
mio - è evidente - cresce al-
l’aumentare del reddito.—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

La scheda

DIPLOMI
DI SPECIALIZZAZIONE

DOTTORATI DI RICERCA

TITOLI ACCADEMICI

Il riscatto può
riguardare l'intero
o i singoli periodi

I periodi
di iscrizione fuori
corso non possono
essere riscattati

DIPLOMI UNIVERSITARI

DIPLOMI DI LAUREA

conseguiti successivamente
alla laurea e al termine
di un corso di durata
non inferiore a due anni

i cui corsi sono regolati
da specifiche disposizioni
di legge

introdotti dal decreto 3
novembre 1999, n. 509
ovvero Laurea (L),
al termine di un corso
di durata triennale e Laurea
Specialistica (LS), al termine
di un corso di durata biennale
propedeutico alla laurea

i cui corsi non siano
stati di durata inferiore
a due e superiore a tre anni

i cui corsi non siano stati
di durata inferiore a quattro
e superiore a sei anni

CHE COS’È
Il riscatto del corso di laurea è un istituto
che permette di valorizzare ai fini pensionistici
il periodo del proprio corso di studi

A CHI È RIVOLTO

COME FUNZIONA
Si possono riscattare:

Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo
equiparato. La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento
della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria
di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero

L'onere di riscatto dei periodi del corso di studi universitario è determinato
con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione
con il sistema retributivo o con quello contributivo

(Per il 2019 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini
del calcolo è pari a 15.878 euro. A detto importo va applicata l'aliquota del 33%)

SISTEMA
CONTRIBUTIVO

SISTEMA
RETRIBUTIVO

L’onere è determinato applicando l'aliquota
contributiva in vigore alla data di presentazione
della domanda di riscatto. La retribuzione cui
va applicata la predetta aliquota contributiva
è quella assoggettata a contribuzione nei 12
mesi precedenti la data della domanda
ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto

Il calcolo va effettuato seguendo
i criteri della cosiddetta riserva
matematica ai quali si applicano
variabili come l’età, il periodo
da riscattare, il sesso
e le retribuzioni percepite
negli ultimi anni

QUANTO SI PAGA

COME FARE DOMANDA

LO SCONTO DEL 2019

Il cittadino laureato
deve presentare
la domanda

di riscatto online
all’Inps attraverso
il servizio dedicato

Il pagamento
dell'onere
si effettua

utilizzando gli
appositi bollettini
Mav inviati dall'Inps
con il provvedimento

di accoglimento

Per le domande presentata
dal 29 gennaio 2019 è previsto un diverso
sistema di calcolo qualora la domanda

sia presentata per periodi che si collochino
nel sistema di calcolo contributivo e quindi
antecedenti al 1° gennaio del 1996. Possono
cioè fruire della prevista detrazione del 50%
solo coloro che sono "privi di anzianità

contributiva al 31 dicembre 1995"

Nata come misure
riservata solo agli
under 45, nel corso

del dibattito
parlamentare la norma
è stata estesa a tutti
per cui potranno

usufruire dello sconto
anche gli over 45

purché non abbiano
versato contributi
prima del 1996

L'onere
è determinato
sul minimale
degli artigiani
e commercianti
vigente nell’anno
di presentazione
della domanda

(Per il 2019 il reddito minimo annuo
da prendere in considerazione è pari

a 15.878 euro e l’aliquota applicata del 33%).
Per le domande presentate nel corso del 2019,

il costo per riscattare un anno di corso
è pari a 5.239,74 euro

Il limite fissato prima
è stato abolito per paura
di incorrere in vizi
di incostituzionalità

QUOTA 100, PRESENTATE
PIÙ DI 95 MILA DOMANDE

Sono 95.051 le domande pre-
sentate all’Inps per l’accesso a
quota 100 che consente la
pensione anticipata. A riferirlo
è direttamente l’Istituto nazio-
nale di previdenza sociale che
ha pubblicato il dato aggiorna-
to alle ore 17 di lunedì 18mar-
zo.
Delle quasi 100 mila richieste
inoltrate, 33.237 sono state
presentatedalavoratoridipen-
denti del settore provato e
34.062 sono arrivate invece
dai lavoratori della gestione
pubblica.
Tra le domande, inoltre,
32.027 sono state presentate
dapersonedietà inferioreai63
anni, 43.810da chi ha tra 63 e
65 anni e 19.214 da over 65.
Le donne chehannopresenta-
to richiesta sono 25.673 e gli
uomini 69.378. Per quanto ri-
guarda lamodalitàdi inviodel-
la richiesta, le domande pre-
sentate tramite patronato so-
no87.172mentre si fermano a
7.879quellepresentatedaicit-
tadini.


