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di Roberta Castellarin 
e Paola Valentini

I
nvestire oggi per poter 
andare prima in pensione 
domani. È questo lo scam-
bio proposto dalle forme 
di riscatto della laurea 

che sono oggi disponibili in 
Italia. D’altronde negli ultimi 
anni è emerso sempre più chia-
ramente come il risparmio, uno 
dei punti di forza degli italiani, 
svolgerà sempre più un ruolo-
chiave in termini di welfare. 
Gli anni in cui lo Stato poteva 
curare i cittadini «dalla culla 
alla tomba» sono ormai lontani, 
per cui è importante pensare 
fin da ora a come garantirsi un 
buen retiro economicamente 
sereno. In ballo infatti non c’è 
solo quando si potrà dire addio 
al lavoro, ma anche con quale 
assegno. Il tutto poi va confron-
tato i costi dell’operazione. Le 
strade del riscatto (degli an-
ni di durata legale del corso di 
laurea e dell’eventuale periodo 
di dottorato, master esclusi) in-
fatti sono diverse e ognuna può 
presentare vantaggi e svantag-
gi. Certo è che l’introduzione di 
una nuova via agevolata per ri-
chiedere il riscatto della laurea 
ha raccolto molto interesse da 
parte dei lavoratori, come di-
mostrano i numeri di domande 
già ricevute dall’Inps in questo 
primo periodo. Per il riscatto 
di laurea «agevolato» infatti 
risultano presentate 2.400 do-
mande per la gestione privata 
e 530 per la gestione pubblica, 
in base ai dati aggiornati il 4 
aprile scorso. In tutto si tratta 
quindi di circa 3.000 doman-
de. Mentre nell’intero 2018, 
quando ancora non c’era la 
versione light, l’Inps aveva ac-
colto 9.312  richieste di riscatto 
ordinario nella gestione priva-
ta e 457 in quella pubblica per 
un totale di 9.769 richieste. 
Intanto per chi ancora sta al-
la finestra e vuole capire se gli 
convenga o meno riscattare 
gli anni di università ecco nel 
dettaglio quali sono le possibili 
strade a confronto e quali pro e 
contro presentano. 

La formula light. La via 
più agevolata appare proprio 
quella appena introdotta per 
gli iscritti all’Inps con la nuo-
va legge 26 del 2019, la stessa 
che ha previsto l’introduzio-
ne dell’attesa quota 100 (per 
l’accesso alla pensione antici-
pata). Ma questa opportunità, 
nonostante sia stato tolto il 
tetto all’età massima per fare 
domanda (nella versione origi-
naria del decreto era 45 anni), 
non è aperta a tutti, perché 

riguarda solo chi ha frequen-
tato l’università dopo il 1° 
gennaio 1996, la data in cui si 
è passati appunto dal calcolo 
retributivo a quello contribu-
tivo della pensione. Tuttavia, 
secondo la Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro, ci po-
trebbe essere una strada per 
far accedere a tale via anche 
chi era all’università anche del 
1996. «Appare possibile che, 
qualora il soggetto abbia meno 
di 18 anni di contributi al 1995, 
esercitando la cosiddetta opzio-
ne per il metodo contributivo 
anche i periodi anteriori diven-
tino di competenza del metodo 
contributivo e consentano il ri-
scatto light anche a chi avesse 
studiato prima del 1996». Dal 
punto di vista dei costi, e qui 
sta il vantaggio, questa ver-
sione low cost prevede che per 
ogni anno di riscatto si deb-

ba pagare un importo fisso di 
5.240 euro (valido per le do-
mande presentate quest’anno, 
dato che l’onere viene calcolato 
applicando l’aliquota contribu-
tiva del lavoratori dipendenti, 
il 33%, al reddito minimo de-
gli artigiani e commercianti 
determinato ogni anno; ma co-
munque le variazioni non sono 
rilevanti, per il 2019 pari a 
15.878 euro). L’importo può 
essere rateizzato in un massi-
mo di dieci anni ed è un onere 
deducibile fiscalmente, come 
nel caso ordinario. Il riscatto 
agevolato è utile sia ai fini del 
diritto pensionistico sia in ter-
mini di contributi. Anche se la 
Fondazione dei Consulenti del 
Lavoro avverte che «collocan-
dosi nei periodi di competenza 
del metodo contributivo au-
menterà il montante in modo 
ridotto, incrementando la pen-

sione in modo più contenuto 
rispetto al riscatto ordinario». 
La stessa Fondazione ricorda 
che il nuovo riscatto può essere 
chiesto anche da chi aveva già 
presentato la domanda all’In-
ps per la forma tradizionale. Si 
può infatti revocare la vecchia 
domanda e chiedere il nuovo 
riscatto agevolato. Anche chi 
avesse già intrapreso il paga-
mento in modo rateale potrà 
interrompere il vecchio piano, 
acquisire i contributi già ver-
sati e chiedere il nuovo piano 
agevolato per i periodi non an-
cora riscattati. 

La via tradizionale. Dal can-
to suo il riscatto tradizionale 
ha un costo variabile da per-
sona a persona, che dipende 
dalle regole che determinano 
la liquidazione della pensione. 
Per cui, se gli anni sono quelli 

del sistema retributivo, l’im-
porto della somma da versare 
varia in rapporto a fattori qua-
li l’età, il periodo da riscattare, 
il sesso e le retribuzioni perce-
pite negli ultimi anni. Il costo 
dell’operazione risulta in gene-
re piuttosto elevato ed è quindi 
da prendere in considerazione 
solo se è necessario per avere 
diritto alla pensione. Se invece 
i periodi da riscattare si collo-
cano nel sistema contributivo, 
l’onere è determinato applican-
do alla retribuzione l’aliquota 
contributiva (in vigore alla 
data di presentazione della 
domanda) nella misura pre-
vista dalla propria gestione 
pensionistica. La retribuzione 
da considerare è quella assog-
gettata a contribuzione nei 12 
mesi meno lontani rispetto alla 
data della domanda ed è rap-
portata al periodo oggetto di 
riscatto. Per esempio, per un 
lavoratore che voglia riscat-
tare quattro anni di laurea e 
che abbia presentato domanda 
di riscatto nel Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti il 31 
gennaio 2019, considerando 
una retribuzione lorda degli 
ultimi 12 mesi più vicini pa-
ri a 32.170 euro, l’importo da 
pagare per riscattare quattro 
anni è pari a 42.464,4 euro. 
Quindi il costo è di gran lunga 
più alto rispetto alla versione 
agevolata. Tuttavia in termi-
ni di montante contributivo e 
di futura pensione questa so-
luzione permette di arricchire 
di più l’assegno. 

Per chi ancora non lavo-
ra. Un’altra strada è quella 
del riscatto effettuato prima di 
trovare lavoro con oneri, par-
ticolarmente ridotti, che sono 
pagati dai genitori oppure dai 
soggetti presso i quali il giova-
ne è a carico. Infatti per ogni 
anno il costo si determina con-
venzionalmente moltiplicando 
il livello imponibile minimo 
annuo in vigore nella gestio-
ne commercianti per l’aliquota 
contributiva stabilita per i la-
voratori dipendenti (33%). Ne 
risulta a oggi quindi un impor-
to di 5.240 euro l’anno, proprio 
come nel riscatto light. Ma a 
differenza di quest’ultimo, che 
prevede la deducibilità fiscale, 
in questo caso c’è la detrazione: 
il 19% di quanto speso si può 
scalare dalle tasse dei genito-
ri che hanno il figlio a carico. 
Date l’esiguità del versamento 
e le regole di calcolo del sistema 
contributivo, non ci può aspet-
tare un incremento importante 
della misura della pensione. Il 
vantaggio del meccanismo va 
visto più nel senso di incremen-

REBUS LAUREA Le novità appena introdotte dal governo rendono più attraente l’ipotesi 
di investire oggi per poter andare prima in pensione domani. Ecco, caso per caso, 
quando è vantaggioso pagare per includere gli anni di studio nel calcolo contributivo

A chi conviene quel riscatto
 RISCATTO DI LAUREA O FONDO PENSIONE?

Fonte: Elaborazioni Progetica, società indipendente di consulenza in educazione e pianificazione finanziaria
GRAFICA MF-MILANO FINANZA

IPOTESI: Data di nascita e di inizio contribuzione: 1° giugno - Continuità dell'attività lavorativa fino all'età della pensione - Crescita 
speranza di vita: ISTAT previsionale basso (5° percentile) - Crescita reale PIL futuro e retribuzione: 0% - Pensione > 2.8 volte l'assegno 
sociale. Tutti i valori sono reali e al netto della tassazione  

 D I P E N D E N T I
Situazione Anticipo

età pensione
Costo lordo

totale
Costo netto

totale
Differenza 

costo riscatto 
netto

Variazione % 
pensione

Variazione % 
ricchezza al 

netto del costo

-1%

1%

1%

-1%

-1%

0%

10%

-5%

-

21.222 €

18.285 €

19.222 €

26.200 €

26.200 €

27.547 €

prima che inizi (genitori)

riscatto agevolato

riscatto tradizionale

Riscatto di 5 anni di laurea, 24enne che sta per iniziare con reddito 1.000€ netti

-2 anni
e 9 mesi

-1%

0%

0%

-4%

-4%

0%

-33%

-40%

-

21.222 €

18.753 €

31.462 €

26.200 €

26.200 €

44.450 €

prima che inizi (genitori)

riscatto agevolato

riscatto tradizionale

Riscatto di 5 anni di laurea, 24enne che sta per iniziare con reddito 1.500€ netti

-2 anni
e 9 mesi

A U T O N O M I
Situazione Anticipo

età pensione
Costo lordo

totale
Costo netto

totale
Differenza 

costo riscatto 
netto

Variazione % 
pensione

Variazione % 
ricchezza al 

netto del costo

-1%

0%

1%

1%

1%

0%

28%

18%

-

21.222 €

19.602 €

16.643 €

26.200 €

26.200 €

22.250 €

prima che inizi (genitori)

riscatto agevolato

riscatto tradizionale

Riscatto di 5 anni di laurea, 24enne che sta per iniziare con reddito 1.000€ netti

-2 anni
e 9 mesi

-1%

0%

0%

-3%

-3%

0%

-15%

-26%

-

21.222 €

18.553 €

24.972 €

26.200 €

26.200 €

35.271 €

prima che inizi (genitori)

riscatto agevolato

riscatto tradizionale

Riscatto di 5 anni di laurea, 24enne che sta per iniziare con reddito 1.000€ netti

-2 anni
e 9 mesi
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tare l’anzianità contributiva. 

Prova sul campo. Proprio 
per mettere a confronto le tre 
strade MF-Milano Finanza ha 
chiesto alla società di consu-
lenza finanziaria indipendente 
Progetica di elaborare una si-
mulazione che permetta di 
capire quale formula è più con-
veniente. 
Per paragonare riscatto di lau-
rea tradizionale, agevolato e 
agevolato pagato dai genitori è 
stato scelto il profilo di un 24en-
ne neolaureato, che ha appena 
terminato perfettamente nei 
tempi un percorso di studi di 
«tre anni più due», delineando 
due scenari sulla retribuzione 
della prima occupazione: 1.000 
oppure 1.500 euro netti al mese. 
Quindi sono state messe 
sullo stesso piano le tre al-
ternative: sono i genitori a 
pagare prima che inizi a lavo-
rare, con detrazione 19%, o è 
il giovane neo-lavoratore che 
riscatta con la modalità agevo-
lata oppure, ancora, con quella 
tradizionale. Le analisi sono 
state, inoltre, effettuate sepa-
ratamente considerando un 
dipendente e un autonomo.
«I risultati sono interessanti, 
in quanto l’anticipo in tutti i 
casi per un riscatto di cinque 
anni di laurea è di due anni 
e nove mesi», rileva Andrea 
Carbone di Progetica. Ciò ac-
cade perché un giovane 25enne 
in caso di carriera continua ha 
un’alta possibilità di avere 
una pensione maggiore di 2,8 
volte l’assegno sociale e poter 
così approfittare della pensio-
ne anticipata contributiva, che 
prevede una riduzione dell’età 
anagrafica di tre anni (64 anni 
nel 2019, poi incrementata per 
la speranza di vita) rispetto a 
quello tradizionale di vecchia-
ia (67). «Il riscatto pertanto ha 
un effetto meno che propor-
zionale, perché si parte già da 
una situazione ‘di anticipo’, con 
il più favorevole requisito di 64 
anni di età, rispetto al quale 
confrontare il requisito basa-
to sull’anzianità contributiva. 

Naturalmente per ogni anno 
di inizio lavoro successivo ai 
24 anni andrebbe via via a ri-
durre il beneficio del riscatto di 
laurea fino ad annullarlo; ecco 
perché abbiamo scelto il 24en-
ne», osserva Carbone.
Un elemento da tenere in con-
siderazione è la tassazione. 
«La fiscalità e il livello di red-
dito hanno un grande impatto 
sul determinare l’opzione che 
ha il miglior costo», prosegue 
Carbone. Ecco allora gli impat-
ti che emergono dall’analisi di 
Progetica. Il primo punto è che 
il  riscatto agevolato batte sem-

pre quello a carico dei genitori, 
per via del differente tratta-
mento fiscale (deduzione della 
prima rispetto alla detrazione 
della seconda). Inoltre per un 
dipendente con un reddito di in-
gresso basso (1.000 euro netti) 
il riscatto effettuato dai genito-
ri è perfino più caro del riscatto 
tradizionale (+10%); idem per 
un autonomo (+28%).
Per un autonomo con un reddi-
to di ingresso basso (1.000 euro 
netti) anche il riscatto agevolato 
è più caro di quello tradizionale 
(+18%), mentre per un dipen-
dente è solo leggermente meno 

caro (-5%). Da sottolineare poi 
il fatto che al crescere del reddi-
to netto di ingresso (1.500 euro) 
aumenta la convenienza del ri-
scatto agevolato, che per un 
dipendente riduce la spesa del 
40% e per un autonomo del 26%. 
Per quanto riguarda l’asse-
gno,  trattandosi di un riscatto 
di laurea completamente nel 
sistema contributivo l’effetto 
netto sulla pensione è sostan-
zialmente neutrale: l’aumento 
del montante contributivo è 
circa pari compensato dall’an-
ticipo di quasi tre anni.
Ugualmente, essendo un 

sistema contributivo, se all’in-
cremento di ricchezza dovuto al 
fatto di andare prima in pen-
sione si sottrae il costo netto 
del riscatto, si vede come l’ope-
razione riscatto di laurea sia 
sostanzialmente neutra a vi-
ta media. «In definitiva, l’ago 
della bilancia è la possibilità o 
meno di anticipare il momento 
della pensione, che per i lavora-
tori nel sistema contributivo è 
possibile solo per coloro che si 
sono laureati in corso ed han-
no iniziato presto a lavorare», 
conclude Carbone. (riproduzio-
ne riservata)

 

 

di Carlo Giuro

Quota 100 arricchisce, sia pure in 
via sperimentale per un triennio, le 
soluzioni di flessibilità in uscita di-

sponibili nel sistema previdenziale italiano, 
anche favorendo il turnover e il ricambio ge-
nerazionale delle aziende per affrontare le 
sfide dell’innovazione e della competitività.  
Va ricordato che occorre abbinare due palet-
ti minimi rappresentati da 62 anni di età, 
requisito anagrafico però non indicizzato 
alla speranza di vita, e 38 anni di contribu-
ti. Per il concreto pensionamento, una volta 
raggiunti i requisiti, è comunque necessario 
attendere la finestra mobile pari a 3 mesi per 
i dipendenti privati e gli autonomi e a 6 mesi 
per i dipendenti pubblici (per cui si prevede 
anche un obbligo di preavviso semestrale).  
Optare per quota 100 ha un impatto anche 
sull’assegno. Anche se per le generazioni 
che ricadono nella possibilità di utilizzare 
l’uscita anticipata il sistema di calcolo delle 
pensioni è prevalentemente retributivo, co-
munque una quota di contributivo è prevista 
dato che quest’ultimo sistema è stato este-
so a tutti i lavoratori dalla riforma Fornero 
a partire dal 2012. E, come noto, nel con-
tributivo il montante è legato all’entità di 
versamenti effettuati durante tutto l’arco del-
la carriera. Quindi meno si versa meno si 
otterrà. C’è anche da considerare che l’an-
ticipo prevede un coefficiente di conversione 
del montante accumulato in rendita più sfa-
vorevole rispetto a quello applicato a chi va 
in pensione con i requisiti standard (quindi 
a 67 anni), perché lo Stato, sulla base delle 
attese di vita, gli dovrà pagare l’assegno per 

un numero maggiore di anni. Proprio per 
questa ragione è importante chiedersi come 
le forme di previdenza integrativa possa-
no aiutare chi opta per quota 100. Il Mefop 
ha dedicato a questo tema un approfondi-
mento che fa luce sulle diverse possibilità 
in campo. Viene chiarito in primo luogo che 
in caso di pensionamento con quota 100 si  
potrà chiedere alternativamente o l’eroga-
zione della prestazione in forma di rendita 
integrativa temporanea anticipata (Rita), 
che sarà erogata dai 62 anni fino al com-
pimento dell’età prevista per la pensione di 
vecchiaia,  o l’erogazione della prestazione 
in capitale e in rendita (va ricordato co-
me la normativa prevede la possibilità di 
percepire il 100% sotto forma di rendita o 
massimo 50% di capitale e 50% sotto for-
ma di rendita). Possono richiedere la Rita 
i lavoratori che abbiano cessato l’attività 
lavorativa e a cui manchino non più di cin-
que anni all’età prevista per la pensione di 
vecchiaia, purché siano in possesso di un 
requisito contributivo di almeno venti an-
ni nei regimi obbligatori di appartenenza, 
e i lavoratori disoccupati da più di ven-
tiquattro mesi cui manchino non più di 
dieci anni all’età prevista per la pensio-
ne di vecchiaia nel regime obbligatorio di 
appartenenza. Mentre per entrambe le fat-
tispecie è necessario avere il requisito di 
cinque anni di partecipazione a previdenza 
complementare. Dal punto di vista fisca-
le la formazione dell’imponibile di questo 
capitale frazionato segue il principio del 
pro rata temporis, dunque applicando le 
regole previste a seconda di quando il con-
tribuente aveva accumulato il montante 

contributivo. Per quanto riguarda 
l’aliquota applicata, si opera una 
ritenuta a titolo di imposta del 15% 
che si riduce dello 0,30 per ogni 
anno di durata superiore al quin-
dicesimo fino a un minimo del 9% (è 
possibile anche optare per la tassa-
zione ordinaria).  Il Mefop affronta 
poi la casistica della maturazione 
dei requisiti di quota 100 senza andare 
concretamente in pensione. Da questo pun-
to di vista non ci sono ostacoli a chiedere 
l’erogazione della prestazione in rendita 
o in capitale da parte del fondo pensione 
perché il diritto a percepirla si acquisisce  
al momento della maturazione dei requi-
siti di accesso alle prestazioni stabiliti nel 
regime obbligatorio di appartenenza.  Non 
è necessario quindi che vi sia la materiale 
erogazione della pensione di base. Mentre 
è invece preclusa in questo caso la Rita 
per cui la normativa prescrive come pre-
supposto, al momento dell’attivazione, la 
cessazione dell’attività lavorativa. Con ri-
ferimento poi alla compatibilità tra Rita e 
pensione anticipata, viene sottolineato che  
non ci sono riferimenti normativi né in-
dicazioni Covip che vietino il cumulo tra 
queste forme di prestazioni. Per quel che ri-
guarda invece il divieto di cumulo di quota 
100 con altri redditi, Mefop sottolinea co-
me deve ritenersi che tale disposizione non 
contempli un divieto di cumulo con la Rita, 
trattandosi piuttosto di norma che si limi-
ta a vietare il cumulo con redditi derivanti 
da effettivo lavoro dipendente o autonomo 
da cui derivi obbligo di iscrizione a gestio-
ni Inps. (riproduzione riservata)

Così i fondi pensione aiutano chi opta per quota 100

 

 

di Carlo Giuro

Sicuramente la possibilità di utiliz-
zare il nuovo riscatto della laurea 
agevolato rappresenta un’opportu-

nità interessante, che va attentamente 
ponderata considerando il costo relati-
vamente contenuto. Ma, fermi restando 
i benefici in termini di una maggiore 
anzianità contributiva, che permette di 
comprare tempo ai fini di un eventuale 
pensionamento anticipato, non va trascu-
rata la necessità di attivare strumenti per 
integrare l’assegno finale. Bisogna infat-
ti ricordare che è importante valutare sia 
quando si potrà andare in pensione sia 
con quale assegno. Torna quindi in primo 
piano il ruolo che può avere la previdenza 
complementare, che in Italia è cresciuta 
negli ultimi anni, mano a mano che il 
sistema pubblico diventava meno gene-
roso, ma ha ancora numeri bassi rispetto 
a quelli che si vedono nel resto d’Europa. 

Alla fine del 2018, secondo i dati della 
Covip presieduta da Mario Padula, il nu-
mero complessivo di posizioni in essere 
presso le forme pensionistiche comple-
mentari è di 8,747 milioni. Sicuramente 
rispetto agli albori il numero degli iscrit-
ti a fondi pensione-Pip ha registrato un 
incremento, anche grazie a meccanismi 
di «spinta gentile» come la introduzio-
ne dal 2007 della normativa sul silenzio 
assenso per il conferimento del Tfr. In 
questa direzione è andata anche l’intro-
duzione in alcuni settori (per esempio, 
quello edile) da parte della contrattazio-
ne collettiva della adesione contrattuale 
(sono nove i fondi pensione che la preve-
dono), in base alla quale il lavoratore è 
automaticamente iscritto ad una forma 
previdenziale con il solo contributo del 
datore di lavoro. Permangono però an-
cora criticità nell’adesione dei soggetti 
previdenzialmente più vulnerabili, co-
me i giovani, le donne, i lavoratori delle 

pmi, gli stessi dipendenti pubblici an-
che in considerazione della specificità 
del rapporto di lavoro con particolare 
riferimento al tema del Tfs-Tfr. In termi-
ni generali è ancora ridotto il livello di 
consapevolezza e alfabetizzazione pre-
videnziale in un Paese come l’Italia, che 
molto di frequente ricorre a interventi 
di riordino della normativa previden-
ziale. Inoltre non sempre si ricorda che 
aderendo a un fondo pensione si diver-
sifica il proprio rischio previdenziale. Il 
fondo pensione funziona infatti a capi-
talizzazione (mentre Inps e Casse sono 
a ripartizione), è una sorta di salvada-
naio per la quiescenza; in questo modo il 
risparmiatore rivaluta i propri contribu-
ti sulla base dei rendimenti finanziari e 
non del pil, come avviene nel sistema di 
base nel metodo contributivo. Negli anni 
c’è stato uno sforzo della normativa per 
rendere più appetibile l’adesione a que-
sti strumenti. Si pensi alla previsione 

dell’obbligo per i fondi pensione che in-
tendano recepire flussi taciti di Tfr di una 
linea con rendimento minimo o con ga-
ranzia di conservazione del capitale, della 
disciplina delle anticipazioni, della possi-
bilità di percepire fino al 50% comunque 
sotto forma di capitale. Si sono poi intro-
dotti correttivi di flessibilità in entrata 
e, in parallelo ed in coerenza con quanto 
fatto nel sistema di previdenza obbliga-
toria, di flessibilità in uscita (si pensi 
alla Rendita Integrativa Temporanea 
Anticipata-Rita). Ora un passo in avanti 
potrebbe essere fatto puntando sulla leva 
fiscale, che potrebbe avere un ruolo-chia-
ve per il rilancio. Oltre alle agevolazioni 
già previste sarebbe sicuramente auspi-
cabile, in linea con la situazione in altri 
Paesi europei, che si adotti il modello Eet 
(Esenzione contributi-Esenzione rendi-
menti-Tassazione prestazioni) rendendo 
quindi esenti i rendimenti in fasi di ac-
cumulo. (riproduzione riservata)

Ben venga la flessibilità, ma senza dimenticare l’assegno integrativo
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