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Newsletter del 7 maggio 2019

NUOVO RISCATTO AGEVOLATO LAUREA 2019

E’ stata prevista, dall’articolo 20 del D.L. 4/2019 (Conv. nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019), la possibilità di 

riscatto agevolato degli anni universitari: l’agevolazione riguarda il riscatto ad un importo “bloccato” a 5.240 

euro per ogni anno.

In via preliminare, si forniscono chiarimenti in merito alla caratteristiche del RISCATTO ORDINARIO 

LAUREA.

Il riscatto di laurea consente di convertire a pagamento gli anni passati all’università (3 o 5), a seconda degli 

anni previsti dal proprio corso legale di studi in anni utili al perfezionamento dei requisiti utili alla pensione.

Si tratta pertanto di una possibilità interessante da valutare per quanti vogliono raggiungere la pensione con 

qualche anno di anticipo.

CONDIZIONE FONDAMENTALE: il conseguimento del DIPLOMA

TITOLI DI STUDIO RISCATTABILI

I titoli di studio riscattabili ai fini previdenziali sono:

• diploma universitario (corso di laurea da due a tre anni);

• diploma di laurea triennale, quadriennale vecchio ordinamento o a ciclo unico (non più di 6 anni);

• laurea specialistica (non meno di 2 anni);

• dottorato di ricerca;
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• titoli di studio rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale a decorrere dall'anno 

accademico 2005/2006: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello;

diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca;

• titoli di studio conseguiti all'estero sono riscattabili solo se rilasciati da istituti in paesi che hanno 

accordi di reciprocità con l'Italia o espressamente riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, Università 

e ricerca.

PERIODO RISCATTABILE

Il periodo di riscatto parte dal 1 Novembre dell'anno di iscrizione e vale al massimo per la durata legale del 

corso, quindi gli anni "fuori corso" non sono riscattabili.

Si può richiedere il riscatto di periodi parziali del corso di laurea se non si è interessati al riscatto totale (ad 

esempio perché non serve per raggiungere l'età minima per la pensione oppure se ricade in un periodo con 

metodo di calcolo non conveniente, come quello contributivo).

COME E QUANDO SI PAGA IL RISCATTO ORDINARIO

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, tenuto conto della 

collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto:

1) per i periodi che rientrano all’interno del periodo retributivo (fino al 31.12.1995 per chi aveva 

accreditato a quella data meno di 18 anni di contribuzione e fino al 31.12.2011 per chi aveva 

accreditato al 31.12.1995 almeno 18 anni di contribuzione), la somma da versare è determinata 

secondo il meccanismo della cosiddetta riserva matematica che prevede che l’onere sia calcolato 

sulla base di diversi fattori come età, sesso, periodo da riscattare e le retribuzioni percepite negli 

ultimi anni. 
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2) l’onere dei periodi da riscatto da valutare con il metodo contributivo (dal 1996 o dal 2012 in base alle 

fattispecie specifiche) è invece calcolato applicando l’aliquota contributiva della gestione di 

riferimento (ad esempio, il 33% per i lavoratori dipendenti) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi 

rispetto alla data di presentazione della domanda.

RECUPERO FISCALE 

Dal punto di vista fiscale, il pagamento dell’onere di riscatto della laurea consente al lavoratore di portare in 

deduzione le spese di riscatto della laurea.

La domanda va presentata all'INPS in forma telematica sul sito www. inps.it in una sezione dedicata ai servizi 

online(https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportalein

ps%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50145%26lang%3dit%26accessoinps%3d1&S=S) utilizzando il proprio 

codice identificativo PIN (chi non ne fosse in possesso può richiederlo sul sito stesso).

Gli anni riscattati valgono sia per il diritto pensionistico (avvicinando la possibilità di percepire la pensione

anticipata), sia per l’aumento dell’importo dell’assegno pensionistico.

L’importo può essere rateizzato in 120 rate mensili per la durata di 10 anni.

******

Per quanto riguarda la novità del 2019, è previsto quanto segue: NUOVO RISCATTO 

AGEVOLATO LAUREA 2019

Il nuovo riscatto agevolato nel D.L. 4/2019 rende disponibile la facoltà di riscatto ad un importo “bloccato”

a 5.240 euro per ogni anno.
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Il costo del riscatto è dunque forfettario e non è “agganciato” ad una retribuzione o reddito, ma al minimale 

artigiani e commercianti (15.710 euro per il 2018) a cui si applica l’aliquota di finanziamento della gestione 

previdenziale dei lavoratori dipendenti pari al 33%, rapportando il tutto al periodo da riscattare.

ES. Ipotizzando una rivalutazione dell‘1,1% il minimale per il 2019 sarà pari a 15.883 euro moltiplicato il 33% 

= 5.241 euro, dunque il costo di un anno di riscatto è nel 2019 pari a 5.241 euro. (Per due anni si pagherà 

10.482 euro e così via).

REQUISITO CONTRIBUTIVO: a godere dell’agevolazione sono coloro che si sono iscritti all’università dal 1996 

in poi. Sono ammessi anche coloro che a quella data avevano versamenti previdenziali (l’importante è che si 

riscattino periodi di studio a cui si applica per intero il sistema contributivo e che non siano coincidenti con

periodi di lavoro).

NB: Se durante il corso di studio ci sono periodi già coperti da contributi obbligatori, questi NON possono 

essere oggetto di riscatto.

Si ricorda che i periodi del corso di laurea corrispondenti ai periodi retributivi sono riscattabili senza limiti di 

età e con altre regole relativamente alla determinazione del costo, basato sul criterio della riserva 

matematica (art. 2 comma 4 D.Lgs. 184/1997)

L’aliquota da utilizzare è quella degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, 

pari al 33%, anche se il riscatto dovesse essere chiesto da un professionista iscritto alla gestione separata o da 

un artigiano iscritto nella gestione speciale dei lavoratori autonomi, situazioni che prevedono un’aliquota di 

computo più bassa (rispettivamente del 25% e del 24%).
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In questo caso gli anni riscattati saranno validi solo per il DIRITTO PENSIONISTICO, avvicinando la possibilità di 

percepire la pensione anticipata, ma senza incidere sulla determinazione della misura dell’assegno 

pensionistico.

RISCATTO A FORFAIT PER GLI INOCCUPATI

Per coloro che non hanno mai lavorato né versato contributi, è previsto un riscatto determinato in modo 

forfettario pari al 33% dell’imponibile figurativo del reddito minimo della Gestione artigiani e commercianti

(per il 2019 pari a 15.878 euro).

Tale riscatto prevede un onere fisso di 5.240 euro per ogni anno di laurea. Se il richiedente è fiscalmente a 

carico di un altro soggetto, questi potrà detrarre al 19% la spesa del riscatto.

Gli inoccupati hanno questa facoltà dal 2008 e possono farlo anche per i corsi di laurea ante 1996 collocati 

nel periodo retributivo. In ogni caso l’onere è conteggiato con il sistema a percentuale. 

Ai disoccupati, è concesso di portare in DETRAZIONE i contributi di riscatto ai fini della pensione nella misura 

del 19% del costo sostenuto.

Per maggiori informazioni si allega la Circolare INPS n. 36 del 05/03/2019 con oggetto il

“Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi

dell’articolo 20. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 22, comma 3. 

Modalità applicative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2036%2
0del%2005-03-2019.htm

 

    Cordiali saluti

  STUDIO ASSOCIATO ANTONELLI WERTHHAMMER


