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Welfare Dossier
L’agevolazione. Si paga il 33% sul
minimale di artigiani e commercianti

IN SINTESI

1

2

Platea ristretta
I soggetti «contributivi puri», i quali
non possono vantare alcune
contribuzione per periodi
precedenti il 1° gennaio 1996, per i
periodi non coperti possono
riscattare fino a 5 anni di contributi,
anche non continuativi

LA MISURA

IL RISCHIO

3

LA DETRAZIONE

4

Niente riscatto con il «misto»
La misura è annullata se si
trasforma il sistema di calcolo
pensionistico con una domanda di
riscatto della laurea o per accredito
figurativo per servizio militare
prima del 1996, passando dal
sistema contributivo al misto

Recuperato il 50% dei costi
L’onere del riscatto sarà
fiscalmente detraibile dall’Irpef
nella misura del 50% in cinque
quote annuali e costanti di pari
importo partire dall’anno del
pagamento e nei quattro anni
successivi

A frutto i premi di produzione
Per il solo settore privato l’onere
del riscatto può essere a carico
del datore di lavoro, che per
coprire i costi dell’operazione
potrà destinare a questo scopo i
premi di produzione spettanti al
lavoratore interessato

L’OPPORTUNITÀ

La laurea può anticipare
la pensione
Pagamento forfettario

Il «condono». L’opportunità vale per chi ha contributi dal 1996 - Esborso in base all’aliquota
del fondo dove si attiva la procedura e vale la retribuzione pensionabile dei 12 mesi precedenti

Antonello Orlando

F

I lavoratori discontinui possono
riscattare i periodi scoperti
Fabio Venanzi

S

e ci sono determinati
requisiti, è possibile riscattare i periodi non
coperti da contribuzione. La misura viene introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 ed
è riservata alle persone che non
hanno alcuna contribuzione per periodi antecedenti il 1° gennaio 1996,
non titolari di un trattamento pensionistico diretto.
La facoltà di riscatto è ammessa
per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, per gli
iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), nonché per gli iscritti alla Gestione separata Inps.
Il riscatto può essere attivato per i

SPECIALE
REDDITO
E PENSIONI
A fronte di un
reddito di 30mila
euro il riscatto del
periodo vuoto
costerà 9.900 euro

soli periodi non soggetti a obbligo
contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque
versata e accreditata, presso forme di
previdenza obbligatoria che si collocano temporalmente tra la data del
primo periodo e quella dell’ultimo
contributo comunque accreditato
nelle forme assicurative.
La norma tutela i lavoratori discontinui, stagionali e comunque coloro che non hanno avuto stabilità di
impiego. Il riscatto potrà essere esercitato per un massimo cinque anni,
anche non continuativi. Tuttavia, potrebbe accadere che chi è soggetto al
metodo contributivo puro trasformi
il proprio sistema di calcolo pensionistico, per effetto di una domanda di
riscatto del diploma di laurea o per accredito figurativo per servizio militare
che temporalmente si collocano in
epoche precedenti al 1° gennaio 1996,
da contributivo a misto. In tale ipotesi,
la norma precisa che la valorizzazione

di tali periodi determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dei contributi
versati. Potrebbero essere interessate
anche le lavoratrici che hanno la possibilità di chiedere in accredito figurativo i periodi corrispondenti al congedo di maternità per eventi verificatisi
al di fuori del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui l’evento del parto si sia
verificato prima del 1996.
Il riscatto può essere esercitato
anche dai superstiti dell’assicurato
o dai parenti affini entro il secondo
grado. L’onere sarà determinato applicando l’aliquota contributiva vigente nel fondo dove si attiva il riscatto (di norma pari al 33%) sulla
retribuzione media pensionabile
percepita nei 12 mesi precedenti la
data di presentazione della domanda di riscatto.
A fronte di una retribuzione annua
pari a 30mila euro, ogni anno riscattato costerebbe 9.900 euro. L’onere

sarà fiscalmente detraibile dall’Irpef
nella misura del 50% in cinque quote
annuali costanti e di pari importo, a
partire dall’anno di effettuazione del
pagamento e nei quattro successivi.
Il pagamento potrà anche essere
rateizzato in massimo 60 mensilità,
senza interessi. Qualora con il conteggio dei periodi riscattati dovesse
maturare un diritto a pensione in capo all’interessato, l’eventuale rateizzazione residua andrà versata in
unica soluzione.
L’onere del riscatto, per il solo settore privato, può essere sostenuto anche dal datore, che potrà destinare i
premi di produzione spettanti al lavoratore a copertura del costo dell’operazione. Tale onere risulterà deducibile dal reddito di impresa e da lavoro
autonomo mentre ai fini del reddito di
lavoro dipendente sarà equiparato a
contribuzione previdenziale e quindi
escluso dalla base fiscale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La misura
taglia fuori
chi aspira a
quota 100,
che dovrà
aver
compiuto
62 anni
entro
il 2021

ra le nuove misure del decreto
di riforma del welfare presentato nel Consiglio dei ministri
il 17 gennaio, c’è il nuovo riscatto della laurea, valido solo ai fini del
diritto a pensione e non alla sua misura. È per chi non ha ancora compiuto
i 45 anni (o fino al compleanno) e ha
costi più bassi dell’opzione ordinaria.
Sono due le misure di aumento
oneroso della carriera contributiva.
Accanto alla “pace contributiva”, di
sperimentazione triennale (si vada
l’altro articolo), il comma 6 dell’articolo
20 ha disciplinato in modo stabile l’articolo 2 del Dlgs 184/1997 sui riscatti di
laurea nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle altre forme gestite da
Inps: l’inserimento del comma 5-quater non stravolge le forme di riscatto
tradizionali, ma aggiunge un’opzione.
Il primo requisito per accedere alla
nuova possibilità di riscattare la laurea è anagrafico: avere meno di 45 anni di età. Ciò taglia fuori chi aspira a
quota 100, perché dovrà aver compiuto, entro il 31 dicembre 2018, 62 anni
(e nel 2021 ci sarà un adeguamento a
speranza di vita).
L’ulteriore vincolo è che il riscatto
agevolato c’è solo per i periodi da valutare con il sistema contributivo. Gli
eventi riscattabili (laurea, dottorato di
ricerca privo di contribuzione, periodi
di lavoro estero non riconosciuti, contribuzione non versata e prescritta
con costituzione di rendita vitalizia)
dovranno quindi collocarsi in periodi
che per l’assicurato siano di competenza del metodo contributivo; dunque solo dal 1996, sia per coloro che
sono “misti” (con contributi prece-

denti, ma per meno di 18 anni) sia per
chi ha iniziato a contribuire da tale anno e non ha contributi pregressi.
Chi dunque abbia meno di 45 anni,
ma intenda riscattare un periodo anteriore al 1996 che sia, nella propria posizione assicurativa, di competenza del
metodo di calcolo retributivo non potrà
chiedere il riscatto agevolato. Potrà ricorrereaquellotradizionale,calcolatoin
questi casi col metodo della riserva matematica(legge1338/1962),chequantificacomeonereilvantaggiocausatosulla
pensionematuratadall’incrementodell’anzianitàcontributivaparametrandolo
all’etàdellapersonaalmomentodellarichiesta grazie a specifici coefficienti attuariali, da ultimo aggiornati nel 2007.
Il costo del riscatto agevolato è calcolato con le modalità oggi previste per
quello laurea per gli inoccupati: moltiplicando l’aliquota Ivs vigente (33%) per
il reddito minimo soggetto a imposizione della Gestione Inps di artigiani e
commercianti, pari a 15.710 euro nel
2018, per una spesa di 5.185 euro circa
per ogni anno riscattato. Un metodo
menoonerosodiquellotradizionaleper
i periodi contributivi, che applica il 33%
non a una base forfettaria, ma all’ultima
retribuzione imponibile del lavoratore
prima della richiesta. Chi percepisca
42mila euro spenderà quindi almeno
13.860 euro per ogni anno di riscatto.
La differenza più significativa fra le
due forme è che il riscatto agevolato
comporta un accredito valido ai soli
fini dell’aumento dell’anzianità contributiva e non alla misura dell’assegno. Gli interessati ricorreranno
quindi a questa forma solo per anticipare l’accesso a pensione, anche se esso avverrà in un futuro remoto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

VICENZA - Valori, innovazione e persone delle imprese del territorio

VICENZAORO JANUARY sposa la cultura e la solidarietà
Vicenza è pronta ad ospitare l’edizione invernale di VicenzaOro, uno dei più importanti
e prestigiosi saloni internazionali dedicati all’oreficeria e alla gioielleria (18-23 gennaio).
E con la fiera dell’oro arriva VIOff, il fuori fiera ideato dal Comune di Vicenza per promuovere la città e le sue eccellenze. Tre giorni di iniziative (18-20 gennaio) tra mostre, concerti,
esibizioni, visite guidate, musei, laboratori per famiglie e bambini, sui tesori e l’identità di
Vicenza e del suo territorio. E una raccolta fondi a favore dell’Altopiano di Asiago colpito
da eventi alluvionali che hanno causato ingenti danni al patrimonio boschivo.
Il Sindaco e Presidente della Provincia Francesco Rucco

OFFICINE DI CARTIGLIANO, innovativi sistemi TREVISAN MACCHINE UTENSILI. Dal 1963
di essiccaggio per pelli, rifiuti e alimenti
tornitura a elevato contenuto tecnologico
Partner in grado di sviluppare tecnologie all’avanguardia pensate
per soddisfare specifiche esigenze produttive dell’essiccaggio,
Officine di Cartigliano affianca
al core business dell’essiccaggio
pelli l’impegno nei settori rifiuti e
alimentare. Nel settore rifiuti offre
due soluzioni al problema dello
smaltimento dei fanghi industriali:
l’essiccazione finalizzata alla valorizzazione dei residui umidi delle
lavorazioni industriali e la riduzione dei fanghi da depurazione delle
acque reflue civili e industriali. Il
sistema consente la riduzione della massa del rifiuto da trattare sino
al 70%, mentre il processo termico
garantisce la sanificazione del rifiuto che può essere successivamente

Officine Di Cartigliano. Antonio
Polato, Presidente
reimpiegato. Nel comparto alimentare il rivoluzionario sistema brevettato consente la pastorizzazione e sterilizzazione degli alimenti
liquidi e semiliquidi biologici per
l’alimentazione umana.
www.cartigliano.com

È il 1963 quando Girolamo
Trevisan decide di fare della macchina utensile la propria professione, fondando Trevisan Macchine
Utensili che in pochi anni diventa
partner capace di soddisfare ogni
esigenza del cliente nella progettazione e realizzazione di centri di
tornitura standard e speciali. L’alta qualità dei processi produttivi
sono da sempre il maggior punto
di forza dell’azienda, a partire dalla fase di progettazione del suo
Ufficio Tecnico. La maggior parte
delle lavorazioni vengono effettuate all’interno dell’azienda in
un ambiente a temperatura controllata per garantire la massima
precisione dei particolari lavorati.
Gli elevati standard di qualità e in-

Trevisan: DS1800/460C serie oversize
gegneria sono garantiti dalla continua innovazione tecnologica che
oggi si avvale della meccanica 4.0,
oltre che della collaborazione di
partner affidabili che garantiscono
il massimo risultato seguendo le
specifiche richieste del cliente per
svariati settori industriali: agricolo,
automotive, spaziale e aeronautico,
energetico, navale e petrolifero.
www.trevisanmachinetools.com

DIOMA, 50 anni di esperienza e innovazione nello stampaggio materie plastiche
Dopo aver festeggiato nel 2017
l’importante traguardo dei 50 anni
di attività e aver mantenuto un
trend positivo di crescita del fatturato per tutto il 2018, Dioma si prepara a consolidare la sua presenza
sul mercato estero anche attraverso la partecipazione a importanti
manifestazioni nel settore della
lavorazione delle materie plastiche
come la Fakuma in Germania.
Ai vertici nella costruzione di stampi e stampaggio di materie pla-

stiche, i punti di forza che la contraddistinguono sul mercato sono:
competenza delle risorse umane
(nel 2017 è stata tra le finaliste del
Women Value Company che premia
le PMI che si distinguono per il potenziamento del contributo femminile in azienda), l’esperienza
maturata con numerosi progetti
in diversi settori e la flessibilità in
particolare nel settore dello stampaggio.
I numerosi servizi a disposizione

Cromaplast. Lo stabilimento
umane e nella salvaguardia ambientale attraverso il recupero dei
materiali, un attento smaltimento
dei rifiuti e il controllo delle emissioni in atmosfera.
www.cromaplast.com

Nata nel 1974 a Vicenza come azienda produttrice di bilance da cucina, negli anni si specializza nella produzione di piccoli elettrodomestici per la salute e il benessere della persona.
Nel 1995 introduce la linea di apparecchiature
per il trattamento dell’acqua e le caraffe filtranti, interamente progettate e prodotte a Vicenza, che si affermano con successo in molti
mercati europei ed extra-europei. LAICA riesce a strutturarsi come azienda internazionale
senza rinunciare alla flessibilità dell’impresa
familiare: nel 2010 si affaccia ai mercati Asiatici arrivando nel 2018 a siglare un’importante
joint venture con la società cinese XINBAO,
leader mondiale nella produzione di piccoli
elettrodomestici. - www.laica.it

post vendita assicurano stampi e
prodotti di alta qualità.
www.dioma.it

L’e-bike NEOX di Siral Technology rivoluziona
l’interazione tra bicicletta e ciclista
Insignita dell’Eurobike Innovation Award 2015, il
più prestigioso riconoscimento mondiale nel settore bike ed e-bike, Siral
Technology crea nel 2014
l’e-bike Neox, espressione
dell’eccellenza Made in
Italy. Prodotta in 4 modelli
per varie tipologie di percorso, il cambio elettroni- Siral Tecnology. Neox City nera
co sequenziale brevettato
a innesto rotativo e il motore di as- antifurto: Neox Pin, primo antifurto
sistenza integrato nel gruppo cam- con riattivazione del sistema di
bio rende speciale l’interazione trasmissione e dell’elettronica di
tra bicicletta e ciclista, assicuran- gestione tramite codice PIN e Neox
do maggior precisione, controllo, Key, sistema di bloccaggio meccacomfort ed efficienza. Una rivolu- nico del mozzo posteriore integrazione assoluta in termini di presta- to nel monobraccio.
zioni. Neox è fornita di due sistemi www.myneox.it

Sostenibilità e ricerca tecnologica nelle
LAICA: bilance da cucina, caraffe filtranti e DISSEGNA riduce i costi delle spedizioni
lavorazioni per l’automotive di CROMAPLAST prodotti per il benessere di casa
grazie a intermodalità e digitalizzazione
Nata 50 anni fa come produttrice di
oblò per lavatrici per approdare poi
alla lavorazione della plastica per il
settore automotive, Cromaplast
in 10 anni ha triplicato il suo fatturato, attestandosi come realtà di
primo piano che impiega 210 collaboratori su una superficie coperta di 28.500 m2 . Con sempre nuovi
obiettivi di crescita e importanti investimenti in certificazioni, ricerca
e sviluppo di materiali e processi,
ha raggiunto altissimi standard
qualitativi destinati a un mercato
esigente di alta gamma. Forte dei
suoi valori etici investe nelle risorse

del cliente tra cui processi di finitura superficiale, un supporto di
codesign e un efficiente servizio

È da Vicenza e in particolare da
Rossano Veneto che arriva uno degli esempi più significativi di come
la spinta all’innovazione parta
sempre dalle persone.
In questo territorio industrioso
DISSEGNA Logistics sta tracciando la strada per un futuro in cui
i costi ambientali ed economici
delle spedizioni merci saranno drasticamente ridotti. La ricetta per il
successo di questo progetto passa
per la digitalizzazione della gestione della logistica che permette
di ottimizzare i tempi riducendo i
margini di errore. Ma anche attra-

verso l’intermodalità: è infatti nella
combinazione attenta delle diverse modalità di trasporto su ruota,
nave e rotaia che si ottengono i
maggiori risultati di riduzione dei
costi e di soddisfazione dei clienti.
www.dissegna.com

BORDIGNON GROUP. Leader nella zincatura
a caldo per grandi progetti architettonici
Dall’unione di Zincheria Valbrenta
di Rosà, Zincheria Seca di Ala,
Zincheria SA in Romania e DMW
Logistic, nasce Bordignon Group
che investe costantemente in ricerca per mostrare come la zincatura
a caldo tuteli l’ambiente riducendo l’uso del petrolio e le emissioni
nocive e protegge i manufatti zincati dalla ruggine, facendoli durare più a lungo con minori costi di
manutenzione. Lo testimoniano
gli studi presentati insieme a Rete
Ferroviaria Italiana e alle Università
di Padova e Trondheim sulla zincatura dei ponti, lo stabilimento JSF

Bordignon. Zincheria Seca - Ala (TN)
35 Alenia Aermacchi, il Campus del
Politecnico di Torino, il Mi.Co. e la
Città della Cultura a Milano, lavori
in Nigeria e Egitto, la nuova funivia
di Hong Kong, una torre petrolifera
in Malesia e un Melt Shop ad Abu
Dhabi. - www.zincherie.com

TECNOPAPER, soluzioni performanti ed
ecocompatibili per ogni esigenza di packaging
Proporre un giusto packaging è fondamentale per aiutare il consumatore a percepire la qualità del prodotto
contenuto. Leader nella produzione
di tubi tecnici e di design per il packaging, Tecnopaper realizza contenitori
in cartone totalmente riciclabili e riutilizzabili per piccoli e grandi lotti. In
un mercato dinamico è fondamentale Tecnopaper. Tubi di design
assicurare tempi rapidi di fornitura:
celerità del servizio e semplificazione dell’acquisto sono garantiti da kit
completi di vendita composti da scatole e tubo, realizzati in partnership
con lo scatolificio del Gruppo, che riducono gli sprechi migliorando l’ecocompatibilità. I progetti per il 2019 prevedono l’ampliamento della sede e
la creazione di nuove linee disponibili anche on line. - www.tecnopaper.it

