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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 

     
  

La legge di Stabilità 2017 ha rivisto in senso estensivo, 
a partire dal 1° gennaio 2017, l’ambito di applicazione 
del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto 
dall'articolo, 1, comma 239 della  legge 228/2012 dal 
1° gennaio 2013 Rappresenta un meccanismo 
particolare, in aggiunta alla Ricongiunzione e alla 
Totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, 
ovvero quella contribuzione accreditata in più casse 
della previdenza pubblica obbligatoria frutto di 
carriere lavorative discontinue. 
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 

 

La norma consente al lavoratore la possibilità 
di cumulare i periodi assicurativi accreditati 
presso differenti gestioni, senza oneri a suo 
carico, per il riconoscimento di un'unica 
pensione da liquidarsi secondo le regole di 
calcolo previste da ciascun fondo e sulla base 
delle rispettive retribuzioni di riferimento.  
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 

   

 

     La condizione fondamentale per poter procedere al 
cumulo è che l’ assicurato non risulti già titolare di un 
trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni 
interessate dal cumulo stesso.  

    Dal 1° gennaio 2017 il cumulo è ammesso anche 
qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti 
per il diritto a un trattamento pensionistico 
autonomo in una delle casse interessate.   
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 
     

 Pertanto, sarà possibile valorizzare anche i periodi 
contributivi temporalmente non coincidenti accreditati 
presso le casse professionali, assieme a quelli maturati 
presso le altre gestioni della previdenza pubblica 
obbligatoria, (AGO, Gestioni Speciali dei lavoratori 
autonomi, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed 
Esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria) al 
fine di maturare il diritto alla pensione 
anticipata oppure la pensione di vecchiaia secondo 
quanto stabilito dalla Legge Fornero. 
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RIASSUMENDO , IL CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI 

• È IL CONSOLIDAMENTO DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVE FRAMMENTATE PRESSO 

DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI AL FINE DI OTTENERE UN’UNICA PENSIONE.  

• VALGONO ANCHE I CONTRIBUTI RISCATTATI 

• È GRATUITO PER IL RICHIEDENTE 

• I CONTRIBUTI RIMANGONO PRESSO LE GESTIONI IN CUI SONO STATI VERSATI, 

A DIFFERENZA DELLA RICONGIUZIONE 

• LA FACOLTA’  DEL CUMULO PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO ALLA 

MATURAZIONE DEI REQUISITI  
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 

 Si potranno sommare tutti gli spezzoni 
contributivi non coincidenti nelle diverse gestioni 
previdenziali al fine di acquisire i 42 anni e 10 mesi 
di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) utili per 
uscire con la pensione anticipata dal 1° gennaio 2017.  

    Oppure con la pensione di vecchiaia al 
perfezionamento del più elevato requisito 
anagrafico tra quelli previsti dai rispettivi 
ordinamenti che disciplinano le gestioni 
interessate al cumulo. 
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I CONTRIBUTI CUMULATI 

HANNO RILEVANZA  

SU DUE PIANI DIVERSI 

AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE:  
TUTTI I CONTRIBUTI NON COINCIDENTI 
VERSATI NELLE DIVERSE GESTIONI SONO 
UTILI  PER DETERMINARE UN’UNICA 
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA  

AI FINI DELLA MISURA DELLA PENSIONE :  
PER IL CALCOLO DEL PRO-QUOTA DI 
PENSIONE, OGNI GESTIONE CONSIDERERÀ 
LA CONTRIBUZIONE VERSATA PRESSO DI 
ESSA,  ANCHE SE COINCIDENTE CON 
QUELLA DI ALTRA GESTIONE 
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 

 L'esercizio della facoltà sarà gratuito, senza decurtazioni sulla pensione 
come invece accade, di regola, esercitando la  totalizzazione.  Tutte le 
gestioni, infatti, erogheranno il trattamento pensionistico mantenendo 
inalterato il proprio sistema di calcolo.  
Le Casse professionali privatizzate ai sensi del Dlgs 509/1994  (es.  
ENPAV, Commercialisti, Inarcassa, avvocati eccetera) utilizzeranno il 
sistema di calcolo vigente nella gestione (che spesso risulta più 
favorevole rispetto al sistema contributivo); quelle disciplinate ai sensi 
del Dlgs 103/1996  (Biologi, agronomi, eccetera) il sistema di calcolo 
contributivo, in quanto trattasi di ordinamenti creati dopo la Riforma 
Dini; gli enti previdenziali pubblici il sistema di calcolo retributivo 
sino al 2011 o sino al 1995 a seconda se siano presenti o meno i 18 
anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.  
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 
  

Ad esempio un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in 
una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro 
dipendente potrà sommarli se non coincidenti temporalmente al 
fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito 
minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla 
normativa Fornero.  
Stesso discorso vale per un professionista con 15 anni di contributi 
nella Cassa e 20 anni da lavoro dipendente: potrà ottenere una 
pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi. 

In entrambi i casi la pensione sarà composta da due quote, una 
liquidata dalla Cassa Professionale l'altra dall'assicurazione 
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.  
 

 
 



    
   Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica 
 

 

 

 

 

REQUISITI : SONO GLI STESSI PER TUTTE LE 
GESTIONI, OSSIA QUELLI DELL’ART.24 , C. 10  
L.214/2011 (REGOLE INPS) 
 

NESSUN REQUISITO ANAGRAFICO, MA SOLO 
REQUISITO DI CONTRIBUZIONE PARI A 42 ANNI + 
10 MESI PER GLI UOMINI; 41 ANNI + 10 MESI PER 
LE DONNE 
 

IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA IN 
CUMULO SARÀ RAGGIUNTO CONTESTUALMENTE 
PRESSO TUTTE LE GESTIONI INTERESSATE 

REQUISITI 

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO ( ART.1, c.239) 
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ESEMPIO DI CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI 

1980 

1975 
ENPAV 

1986 

2018 

INPS 

RISCATTO 
INPS 

PERIODO CONTRIBUTIVO 
GESTIONI 

INTERESSATE 

01/04/1975 31/03/1980 RISCATTO C/O INPS 

01/04/1980 
31/12/2017 

ENPAV 

01/05/1986 INPS 
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RISCATTO  

C/O INPS 
5 ANNI 

DAL 01/04/1975 

AL 31/03/1980 

ENPAV 38 ANNI 7 MESI 

DAL 01/04/1980 

AL 31/10/2018 

INPS 32 ANNI 6 MESI 

DAL 01/05/1986 AL 
31/10/2018 

AI FINI DEL CALCOLO PRO QUOTA 

INPS 

• 37 ANNI 6 MESI 

ENPAV 

• 38 ANNI 7 MESI 

AI FINI DEL DIRITTO  

43 ANNI E 7 MESI 

ESEMPIO DI CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI 
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 
 Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 246  

della LEGGE 228/2012 l'accertamento dell'anzianità 
contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 deve 
essere effettuata, tenendo conto della contribuzione 
complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni 
interessate al cumulo purché tali periodi non siano 
sovrapposti temporalmente.  

Per l’INPS (Circolare 140) i periodi contributivi  
posseduti presso le casse previdenziali non rilevano 
ai fini del proprio sistema di calcolo. In altri termini, 
rilevano solo ai fini del diritto ma non per la misura 
della prestazione in cumulo erogata dall’INPS. 
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 
• Fermo restando che la quota di pensione relativa alle 

anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene 
calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.   

• Si rammenta che, ai fini della misura del trattamento 
pensionistico pro quota, vengono presi in considerazione tutti 
i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, 
indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri 
periodi accreditati presso altre gestioni.  

• Pertanto, attraverso il cumulo dei periodi assicurativi sarà 
possibile conseguire oltre che la pensione di vecchiaia e 
la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti 
previsti dalla Legge Fornero anche la liquidazione della  
pensione di inabilità e della pensione indiretta. 
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→ PENSIONE DI VECCHIAIA; 

→ PENSIONE ANTICIPATA; 

→ PENSIONE DI INABILITÀ; 

→ PENSIONE INDIRETTA ; 

→ REVERSIBILITÀ DELLE PENSIONI IN CUMULO. 

LE PENSIONI CHE POSSONO ESSERE CONSEGUITE  
CON IL CUMULO SONO: 
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 

L'importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-
quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna 
determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di 
iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da 
ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò 
significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà 
liquidata con il  sistema retributivo  ove applicabile, fermo 
restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 
2012, dovrà essere utilizzato solo il  sistema contributivo.  
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 

A differenza del diritto a pensione, la misura (cioè 
quanto effettivamente erogato) sarà calcolata 
prendendo tutti i periodi assicurativi accreditati, 
indipendentemente  dalla loro eventuale 
coincidenza con altri periodi risultanti nelle 
diverse gestioni. 
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• CALCOLO TRATTAMENTI PENSIONISTICI  

• IN CUMULO (Art. 1, c. 245)  
• QUOTA ENPAV  

 CALCOLO PRO QUOTA IN RAPPORTO AI SOLI 

PERIODI DI ISCRIZIONE MATURATI PRESSO 

CIASCUNA GESTIONE, ANCHE SE 

COINCIDENTI CON QUELLI VERSATI NELLE 

ALTRE GESTIONI INTERESSATE 

 APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CALCOLO 

VIGENTI IN CIASCUN ORDINAMENTO 

INTERESSATO  

 TROVA APPLICAZIONE LA REGOLA GENERALE 

PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI ENPAV DI 

CUI ALL’ART. 21 , R.A. STATUTO ENPAV, PRO 

QUOTA, OSSIA IN RELAZIONE ALLE 

ANNUALITÀ DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE 

EFFETTIVAMENTE VERSATE 
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PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO 

 ( 30 ANNI VERSATI IN ENPAV E 23 IN INPS, PARZIALMENTE COINCIDENTI)  

DIRITTO :  RILEVANO 43 ANNI NON COINCIDENTI DI CONTRIBUZIONE IN CUMULO  

MISURA  : RILEVANO TUTTI GLI ANNI DI ISCRIZIONE E DI CONTRIBUZIONE  

IN CIASCUNA GESTIONE, COMPRESI QUELLI COINCIDENTI  

(30 ANNI IN ENPAV, 23 ANNI IN INPS) 

ESEMPIO  
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 REQUISITI MINIMI PER ESERCITARE LA FACOLTÀ 
 REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI DI CUI 
 ALL’ART.24,  C. 6  E C.7 L.214/2011 ( REGOLE INPS), 
 OSSIA AD OGGI  66 ANNI E 7 MESI , 20 ANNI DI 
 CONTRIBUZIONE;  

 
 ULTERIORI REQUISITI PER LA FORMAZIONE DEL DIRITTO  
 REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PIÙ ELEVATI TRA  
 LE GESTIONI INTERESSATE. PER L’ ENPAV 68 ANNI DI ETÀ 
 ANAGRAFICA E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE  

REQUISITI 

IN DUE STEP  

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO ( ART.1, c.239 e c. 241) 

LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO È UNA PENSIONE A FORMAZIONE 

PROGRESSIVA, IL DIRITTO SI PERFEZIONA MAN MANO CHE SI REALIZZANO I 

REQUISITI PREVISTI  PRESSO LE DIVERSE GESTIONI.  

AL REALIZZARSI DI TUTTI REQUISITI IL PENSIONATO AVRÀ OTTENUTO UN’UNICA 

PENSIONE. 
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PENSIONE DI VECCHIAIA = FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA  
ESEMPIO: «RICHIEDENTE 66 ANNI E 7 MESI  DI ETÀ  , 30 ANNI DI CONTRIBUZIONE  CON IL 

CUMULO  
(15 ANNI VERSATI IN ENPAV 15 ANNI IN INPS)» 

RAGGIUNGIMENTO 

2° STEP 

IN CASO DI 

ISCRITTO ENPAV 

IL DIRITTO  IN 
ENPAV LO 

RAGGIUGERÀ A 68 
ANNI E 35 ANNI DI 
CONTRIBUZIONE.  

DOVRÀ 
CONTRIBUIRE IN 

ENPAV PER 
ULTERIORI 5 ANNI 

CANCELLATO ENPAV 

PER MATURARE 
LA QUOTA IN 

ENPAV SI DOVRÀ 
REISCRIVERE E 

VERSARE I 
CONTRIBUTI PER 

ULTERIORI 5 ANNI 

DECESSO 

NON SI 
PERFEZIONERÀ LA 

PENSIONE DI 
VECCHIAIA  IN 

CUMULO PER LA 
GESTIONE CON I 

REQUISITI PIÙ 
ELEVATI (ENPAV) 

I SUPERSTITI 
ACQUISISCONO  

- UN AUTONOMO 
DIRITTO ALLA 
PENSIONE 
INDIRETTA ENPAV  

- LA REVERSIBILITÀ 
DALL’INPS DELLA 
PENSIONE DI 
VECCHIAIA IN 
CUMULO  

RAGGIUNGIMENTO   ESERCITA LA FACOLTÀ DEL CUMULO AVENDO I REQUISITI MINIMI INPS  
1° STEP 
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  COLORO CHE HANNO CONTRIBUTI NON COINCIDENTI VERSATI NELLE GESTIONI INPS E 

NELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI 

  …..ANCHE SE HANNO MATURATO IL DIRITTO AUTONOMO AL TRATTAMENTO 

PENSIONISTICO  PRESSO UNA DELLE GESTIONI INTERESSATE 

  NON DEVONO ESSERE TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO DIRETTO PRESSO 

UNA DELLE GESTIONI INTERESSATE 

RIASSUMENDO POSSONO CHIEDERE LA PENSIONE IN CUMULO: 
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 

La domanda 

L'avvio alla pensione in regime di cumulo è 
attivato a domanda dell'interessato (o dei suoi 
superstiti) presso l'ente previdenziale dove 
risulta accreditata l'ultima contribuzione; 
quest'ultimo attiverà il procedimento nei 
confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà 
dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. 
Il pagamento della pensione sarà a carico 
dell'Inps, che richiederà i pro-quota alle gestioni 
interessate. 
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 
In pratica, tutti gli anni di iscrizione all’albo che non 
si sovrappongono ad altre attività lavorative sono 
utili per raggiungere, senza oneri, l’anzianità 
richiesta per la pensione anticipata.  

Si tratta di un enorme contributo per i giovani che 
hanno avuto periodi di assenza di contribuzione da 
attività intermittenti nonché per coloro che, per 
disoccupazione o per aspettative non retribuite (per 
gravidanza, malattia o per altre interruzioni 
lavorative), hanno dei periodi scoperti che verranno 
coperti dal periodo di contribuzione in Enpav.  
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 

Per i veterinari dipendenti pubblici che non hanno 
proceduto all’inizio della loro carriera al riscatto 
della laurea presso l’ex l’INPDAP, una alternativa, 
economicamente sostenibile potrebbe essere il 
riscatto presso l’ENPAV con la possibilità poi di 
utilizzare i cinque anni riscatti, mediante il cumulo 
previdenziale, per raggiungere i fatidici 42anni e 10 
mesi previsti per l’acquisizione del diritto alla 
pensione anticipata. 
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Il Cumulo dei Periodi assicurativi 

 Per i dipendenti pubblici che utilizzeranno il cumulo 

contributivo è previsto un ulteriore differimento del 
termine di pagamento del Tfs / Tfr (già ritardato in 
condizioni normali rispetto ai lavoratori del settore 
privato) che non decorrerà più dalla cessazione del 
rapporto di lavoro, ma dal momento della maturazione 
del teorico diritto a pensione di vecchiaia, in base alla 
vigente disciplina Monti Fornero.  
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   Il Cumulo dei Periodi assicurativi 
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   Il Cumulo dei Periodi assicurativi 



    
   Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica 
 

 

 

 

 

ANTICIPO PENSIONISTICO (APE) 

L'Ape è l’ acronimo di Anticipo pensionistico e 
rappresenta  un  progetto sperimentale per 
consentire, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 
2018, a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età di 
lasciare il lavoro con un anticipo massimo di 3 anni e 7 
mesi sull’età di pensionamento percependo un 
prestito previdenziale commisurato alla futura 
pensione che sarà erogato in 12 dodici mensilità 
annuali (che non concorreranno alla formazione del 
reddito) 
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APE 

Ovvero un’indennità, nel caso di Ape sociale o agevolata, 
fino alla maturazione del diritto alla pensione. 

Il PRESTITO PREVIDENZIALE e gli oneri connessi - interessi 
ed assicurazione contro il rischio di premorienza - saranno 
poi restituiti in 20 anni dal momento del pensionamento. 
In deroga a quanto previsto dal codice del consumo il 
periodo limite per il recesso dall’assicurazione è stato 
ridotto da 30 giorni a 14 giorni. 
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APE 

• L'operazione sarà attuata con prestiti da parte di banche e 
assicurazioni erogati però attraverso l'Inps, che dovranno 
poi essere restituiti con rate di ammortamento 
costanti dagli interessati, una volta conseguita la pensione 
con un prelievo che durerà venti anni.  

• In sostanza questi lavoratori potranno ottenere un somma 
economica esente da imposizione fiscale erogata 
mensilmente per 12 mesi sino al raggiungimento dell'età di 
vecchiaia. Somma che poi dovranno restituire, a partire dalla 
data di pensionamento, sino al completo rimborso del 
capitale e degli interessi alle banche che hanno fornito la 
"provvista" per l'anticipo.  
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APE 

Potranno richiedere l’Ape tutti i lavoratori iscritti 
all’assicurazione generale obbligatoria o a forme 
esclusive e sostitutive della medesima purché il loro 
trattamento previdenziale futuro non risulti essere 
inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, circa 700 
euro. 

La durata minima dell’Ape richiedibile è pari a 6 mesi. 
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APE 

Non potranno ottenere l’Ape coloro che già 
sono titolari di un trattamento 
pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, 
di anzianità, anticipata, pensione di 
inabilità, assegno o pensione di invalidità). 
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APE 
Contestualmente al prestito, il richiedente dovrà attivare 
un’assicurazione contro il rischio di premorienza con una 
compagnia assicuratrice. In caso di decesso del 
richiedente, il capitale residuo sarà rimborsato 
dall’assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza 
contro il rischio premorienza , e quindi non si rifletterà 
sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi. 

 Il lavoratore o la lavoratrice potranno scegliere 
l’istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli 
aderenti a un’apposita convenzione stipulata con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella quale 
saranno definite le condizioni standard di miglior 
favore. 
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APE VOLONTARIA 

Possono accedere all’Ape tutti i lavoratori con 
63 e più anni che abbiano maturato almeno 20 
anni di contributi anche se non rientrano nelle 
categorie salvaguardate (Ape Agevolata) o non 
sono interessati da appositi accordi con i datori 
(Ape Contrattuale).  
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APE VOLONTARIA 

Questi lavoratori dovranno sostenere gli oneri di 
restituzione, verrà però riconosciuto a questi 
lavoratori un credito d’imposta pari al 50% 
dell’importo degli interessi bancari e degli oneri 
assicurativi che verrà attribuito sulla pensione. 
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APE VOLONTARIA 
 

La domanda potrà essere presentata direttamente o 
tramite patronato all’INPS utilizzando il portale internet 
ed attraverso l’uso del SPID (identità digitale). L’Anticipo 
decorre trascorsi 30 giorni dal perfezionamento del 
contratto di finanziamento.  
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APE VOLONTARIA 

Le trattenute varieranno dal 3% all’8% per 
ogni anno di anticipo, con penalizzazioni per i 
redditi più alti e per chi lascia volontariamente 
il lavoro, fino, secondo alcune stime, al 25% 
dell’assegno lordo. 
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INDENNITÀ – APE SOCIALE O AGEVOLATA 

La Legge di bilancio prevede in via sperimentale dal 1° 
maggio 2017 al 31 dicembre 2018 l’istituzione di una 
indennità dal momento dell’accesso al beneficio alla 
data di raggiungimento dell’età pensionabile. 
L’ammontare dell’indennità sarà pari al valore del futuro 
trattamento previdenziale in misura comunque non 
superiore a 1.500 euro. 
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APE AGEVOLATA 

 Possono richiedere l’indennità: 

• i lavoratori in stato di disoccupazione e per i quali 
sia terminata da almeno tre mesi l’erogazione delle 
prestazioni previste per la disoccupazione, ed in 
possesso di almeno 30 anni di contributi; 

• i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un 
familiare convivente di primo grado con una grave 
disabilità, ed in possesso di 30 anni di contributi; 

• i lavoratori che hanno  una invalidità, accertata, pari 
o superiore al 74% e che sono in possesso di almeno 
30 anni di contributi;  
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APE AGEVOLATA 

• i lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via 
continuativa mansioni ritenute particolarmente 
faticose o pericolose e che hanno almeno 36 anni di 

contributi;  

   La categoria è composta dalle seguenti figure professionali: 

- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della 
manutenzione degli edifici 

- Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione 
nelle costruzioni 

- Conciatori di pelli e di pellicce 
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APE AGEVOLATA 

- Conduttori di convogli ferroviari e personale 
viaggiante 

- Conduttori di mezzi pesanti e camion 

- Lavoratori del settore sanitario infermieristico, 
ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in 
turni 

- Addetti all’assistenza di persone non 
autosufficienti 
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APE AGEVOLATA 

- Insegnanti della scuola pre-primaria 

- Facchini, addetti allo spostamento merci ed 
assimilati 

- Personale non qualificato addetto ai servizi di 
pulizia 

- Operatori ecologici e altri raccoglitori e 
separatori 
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APE AGEVOLATA 

Viene esplicitato che per i richiedenti sarà possibile 
conseguire redditi da lavoro dipendente nel limite 
di 8.000 euro lordi annui.  

In caso di redditi da lavoro autonomo il limite è 
fissato a 4.800 euro lordi annui.  

L’indennità non può essere erogata a chi è già titolare 
di un trattamento pensionistico ed è incompatibile 
con le prestazioni di sostegno al reddito connessi allo 
stato di disoccupazione.  
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APE AGEVOLATA 

 Il lavoratore potrà comunque chiedere il 
finanziamento di una somma superiore a 
quella corrisposta tramite il sussidio 
restituendo tale importo.  
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 APE CONTRATTUALE 
  
 

   Anche a seguito di accordi sarà inoltre possibile 
sostenere i costi dell’APE da parte sia dei datori 
sia dei fondi bilaterali con un incremento del 
montante contributivo del lavoratore atto ad 
aumentare l’importo della futura pensione così 
da compensare in tutto o in parte gli oneri di 
restituzione del prestito.  
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APE CONTRATTUALE 

L’importo minimo che si potrà versare non dovrà 
essere inferiore alla contribuzione calcolata sulla 
media delle retribuzioni dell’anno precedente alla 
domanda utilizzata per il calcolo dei contributi 
volontari.  

In caso di mancato o ritardato pagamento di questa 
contribuzione si applicano le procedure sanzionatorie 
vigenti per le omissioni della contribuzione 
obbligatoria. 
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RITA  
È l’acronimo di “rendita integrativa temporanea 
anticipata”.  

Con la RITA si intende consentire a chi sceglie 
l’anticipo pensionistico di poter trasferire parte del 
capitale cumulato nel fondo pensione integrativo 
in modo da richiedere oppure no un prestito Ape 
beneficiando di una tassazione agevolata che 
oscilla tra il 15 e il 9 per cento. 
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RITA  
 

La Rendita Anticipata è uno strumento di 
flessibilità che consente la corresponsione di un 
reddito corrisposto con cadenza mensile per 
raggiungere la pensione di vecchiaia  utilizzando 
il capitale accumulato dal lavoratore nel fondo 
di previdenza integrativa con l'applicazione di 
un regime di tassazione agevolato. 
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RITA 

 In particolare l’ipotesi è di uno sgravio dello 0,3% 
per ogni anno di iscrizione a un fondo superiore a 
15 anni, con una tassazione sostitutiva che può 
scendere fino al 9% contro l’attuale 23% previsto 
per gli anticipi motivati da esigenze diverse dalle 
cure sanitarie o dalle spese per la prima casa (casi 
in cui il prelievo è al 15%). 
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RITA 

dal 1° gennaio 2018 alla RITA possono accedere 
a) lavoratori che cessino l’attività lavorativa e 
maturino l’età anagrafica per la pensione di 
vecchiaia nel regime obbligatorio di 
appartenenza entro i 5 anni successivi (61anni e 
7 mesi di età) nonché abbiano maturato alla 
data di presentazione della domanda di accesso 
alla RITA un requisito contributivo complessivo 
di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di 
appartenenza;  
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RITA 

b) lavoratori che risultino inoccupati per un 
periodo di tempo superiore a 24 mesi e che 
maturino l’età anagrafica per la pensione di 
vecchiaia nel regime obbligatorio di 
appartenenza entro i 10 anni successivi. 

In entrambi i casi è necessario che l'interessato 
possa vantare almeno cinque anni di iscrizione 
alle forme di previdenza complementari.  
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