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La sfidadel turnover
Perfavorireilricambiogenerazionalesullavorosonoallostudiola proroga
delcontrattodi espansioneedell'esodoincentivatodalla leggeFornero

di Carlo Giuro

U
no dei profili di
maggiore attenzio-

ne nella revisione
del sistemaprevi-

denziale ècostituito
dalla necessitàdi dotare il si-
stema produttivo di soluzionidi
turnovergenerazionale.Sivuole
daun lato consentire,attenuan-

do l'oneresul bilancio pubblico,
una exit strategyprevidenzia-

le neutra parziale o totale ai
lavoratori non più giovani. Al

contemposi vuolefavorire abe-

neficio delleimprese,in un soft
landing, la possibilità di orga-

nizzare piani di ristrutturazione
occupazionalemediatidallacon-

trattazione collettivadecentrata,
per coglierel'auspicabileripresa
economicae lesfidedellainnova-

zione tecnologicain una visione
di reskill and upskill (riquali-

ficazione e aggiornamento)del
capitaleumano. Senestadiscu-

tendo nell'ambito del tavolo di
confrontoin corsotra governoe
sindacati suun nuovo interven-

to di riordino del nostrosistema
previdenziale. In taleprospetti-

va si collocanodue interventi di
restyling nella recenteLeggedi
bilancio di strumenti cheerano
già presenti nel sistema.

In primo luogo si proroga

a tutto il 2021 il contrattodi
espansioneampliandonela pla-

tea delleaziendepotenzialmente
destinatarie,da quellecon più
di 1.000dipendenti comeera in
precedenzaprevisto,alle azien-

de conalmeno500dipendenti.Il

contrattodi espansione,nei suoi
profiliprevidenziali,può traghet-

tare i lavoratori chesi trovino a
non più di 5 anni dal consegui-

mento deldiritto alla pensionedi
vecchiaia,cheabbianomaturato
il requisitominimo contributivo,
o anticipata. Dal punto di vista
concretoè un'indennitàmensi-

le, ove spettantecomprensiva
dell'indennità NaSpi,commisu-

rata al trattamentopensionistico
lordomaturatodallavoratore al
momento della cessazionedel
rapporto di lavoro,cosìcomede-

terminato dall'Inps. Nell'ipotesi
in cui il primo diritto a pensione
siaquelloprevistoperquella an-

ticipata il datoredi lavoroversa
anchei contributi previdenziali
utili al conseguimentodel dirit-

to, conesclusionedelperiodogià
copertodallacontribuzione figu-

rativa a seguitodellarisoluzione
del rapportodi lavoro.
Si interviene poi sulla isospen-

sione, termine concui sidefinisce
l'esodoincentivatointrodottodal-

la leggeFornero,prevedendola
possibilità fino al 2023 (rispet-

to alla precedentedeadline del
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2020)per i lavoratori interessa-
ti da eccedenzedi personaledi
accedereal pensionamentoan-

ticipato qualora raggiungano

i requisiti minimi per il pen-

sionamento fino ai setteanni
successivialla cessazionedel
rapportodi lavoro. La finali-

tà è quella di incentivareil
turnover dei dipendentiin esu-

bero, nelle aziendecheabbiano
almeno15 dipendenti,versan-

do una prestazionecheè pari
all'importo della pensioneloro
spettantesino al raggiungi-

mento dei requisiti minimi per
l'effettivo pensionamento(di
vecchiaiae anticipata). Nella
versioneoriginaria si prevede-

va chela platea dei lavoratori

interessatifosserappresentata
da coloroche avesseroraggiun-

to l'età di pensionamento nei
quattro anni successivial versa-

mento dellaprestazione.Lalegge

di Bilancio2018avevaconsentito
nel periodo2018-2020 chei requi-

siti minimi possanoessereelevati
daquattroa setteanni, possibili-

tà ora confermatafinoal 2023.

Quali sono poi altri strumen-

ti utili disponibili nell'anno
in corso?Vanno ricordati i di-

versi canali di pensionamento
ordinari ( pensionedi vecchia-

ia, pensioneanticipata) equelli
chebeneficerannodi unaproro-

ga in Leggedi Bilancio (opzione
donna, Ape sociale).Va inoltre
ricordato comenel 2021è an-

cora vigente Quota 100, cui si
può accederecon62 annidi età

e 38 annidi contributi confine-

stra trimestrale (semestraleper
i dipendentipubblici),introdotta

proprio con l'obiettivo di favori-

re il ricambiooccupazionaleche
termineràquest'annola propria
naturalesperimentazione.
Va poi sottolineato il pos-

sibile utilizzo in chiave di

accompagnamentoal turno-
ver, come sottolineato dalla
Fondazione Studi Consulenti
del Lavoro, del riscatto laurea
ed. light (che costa cioè 5.260
europer ogniannodi contributi
acquisiti). Con un onere relati-

vamente sostenibileededucibile
dal reddito, si sottolinea,si può
cioè «comprareanzianitàcon-

tributiva » utile per accedereai

diversi canali di flessibilitàin
uscita, dalla pensione anticipa-

ta, al pensionamentoin Quota
100 e opzionedonna.Utile a
talpropositounarecenterispo-

sta a interpello della Agenzia
delleEntratesecondocuiè de-

ducibile a fini Ires il costoche
l'impresasostieneperil riscatto
laureaagevolatodei dipenden-

ti nell'ambito di una formadi
incentivo all'esodo.

Non va dimenticato come
anchela previdenza comple-

mentare siastatamodellatain

sensoevolutivopersosteneregli

iscritti in prospettivadiproces-

si di ristrutturazioneaziendale.

Il riferimento puntualeè alla
Rita,la Renditaintegrativa tem-

poranea anticipata, prestazione
che consistenell'erogazione in

forma rateale,una sortadi ri-
scatto frazionato,del montante
accumulato.Possonorichiedere
la Rita i lavoratori cheabbiano
cessatol'attività lavorativa e a
cui manchinononpiù di cinque
anniall'età prevista per la pen-
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sione di vecchiaia, purché siano
in possesso di un requisito con-

tributivo di almeno 20 anni nei

regimi obbligatori di apparte-

nenza, e i lavoratori disoccupati

da più di 24 mesi cui manchino

non più di 10 anni all'età previ-

sta per la pensione di vecchiaia

nel regimeobbligatoriodi appar-

tenenza.

Per entrambe le casistiche è

necessario avere il requisito di

cinque anni di partecipazione a

una forma di previdenza comple-

mentare. La rendita integrativa

temporanea anticipata viene

percepita dal momento dell'ac-

cettazionedella richiesta fino al

conseguimentodell'età anagra-

fica prevista per la pensione di

vecchiaia.Per quel che riguarda

la periodicità del frazionamen-

to, la Covip, Commissione di

vigilanza sui fondi pensione gui-

data da Mario Padula, reputa

rimessa alla forma pensionisti-

ca la relativa definizione, anche

attraversol'eventuale indicazio-

ne di più opzioni alternative che

possano rispondere alle diverse

esigenze degli iscritti. In ogni

caso, tenuto conto della funzio-

ne della Rita, volta ad assicurare

una misura di sostegno al red-

dito dei lavoratori non occupati

e come tale fruibile con caden-

za ravvicinata, si ritiene che

l'erogazione della rendita deb-

ba avere una periodicità non

superiore ai tre mesi. Dal pun-

to di vista fiscale la prestazione

subisce un prelievo fiscale con-

sistente in una ritenuta a titolo

d'imposta (senza ulteriore appli-

cazione di addizionali regionali o

comunali) con l'aliquota del 15%,

con una riduzione dello 0,3% per

ogni anno eccedente il 15° di
partecipazione a forme pensio-

nistiche complementari, con un

limite massimo di riduzione del

6%. ( riproduzione riservata)

Mario
Padula
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