
La pensione
e il riscatto
della laurea

TRADUCIAMO
LE TUE ESIGENZE
IN SERVIZI.



Con il “riscatto” si possono coprire, a proprie spese, alcuni
periodi - espressamente previsti dalla legge - per i quali non
esiste un obbligo assicurativo, ma che possono divenire
parte integrante della propria posizione contributiva.

La legge prevede la possibilità di riscattare i corsi di stu-
dio universitari che contribuiscono ad aumentare i contri-
buti che verranno utilizzati per il calcolo della pensione.

COSA SI PUÒ RISCATTARE
La domanda di riscatto può essere presentata per:
• gli anni accademici effettivi del corso legale di lau-
rea. Sono esclusi dal riscatto gli anni considerati
fuori corso;

• i periodi di studio previsti per conseguire diplomi rila-
sciati da una scuola parauniversitaria;

• diplomi di specializzazioni e dottorati di ricerca;
• laurea conseguita all’estero se il titolo di studio ha va-
lore legale in Italia.

CHI PUÒ CHIEDERLO
I lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni ecc.), i lavoratori iscritti ai fondi spe-
ciali e i lavoratori “parasubordinati” (collaboratori a progetto,
collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti)
assicurati all’Inps, possono presentare domanda di riscatto
del periodo del corso legale di studi universitari o altri pe-
riodi di studio, pagando il relativo costo. A partire dal 2008
il riscatto della laurea può essere chiesto anche da chi non
ha mai lavorato e non è mai stato iscritto ad alcuna forma
previdenziale. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’in-
teressato o detraibile dall’imposta dovuta dalle persone di
cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori),
nella misura del 19% dell’importo stesso.

LA DOMANDA
La domanda di riscatto va presentata all’Inps utiliz-
zando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici o
sul sito www.inps.it (sezione Modulistica, alla voce As-
sicurato / Pensionato). Alla domanda è necessario alle-
gare la documentazione rilasciata dall’Università presso
la quale si è conseguita la laurea.

QUANDO
Il riscatto si può chiedere in qualsiasi momento. Il costo è
a totale carico del richiedente. Il riscatto della laurea può
essere chiesto anche dai familiari superstiti.

IL PAGAMENTO
Il riscatto può essere pagato in un’unica soluzione o a rate
tramite i bollettini di conto corrente forniti dall’Inps, che si
possono pagare anche presso i tabaccai. È previsto anche
il pagamento on line tramite il sito www.inps.it alla sezione
servizi on line. A partire da gennaio 2008 il riscatto della
laurea può essere rateizzato fino a 120 rate senza interessi.
Per i riscatti chiesti precedentemente la rateizzazione non
può superare le 60 rate. E’ possibile però fare una nuova
domanda e usufruire della norma più favorevole.

QUANTO COSTA
Se il periodo da riscattare è successivo al 1° gennaio
1996, il calcolo è effettuato con il sistema contributivo.
Alla retribuzione lorda si applica l’aliquota contributiva at-
tuale e il risultato viene moltiplicato per il numero degli
anni da riscattare.
Il calcolo viene effettuato con il sistema retributivo se il
periodo da riscattare è anteriore al 1° gennaio 1996: in
tal caso si tiene conto dell’età, del sesso, della retribu-
zione, dei periodi di contribuzione e della durata dei pe-
riodi da riscattare.
Il riscatto potrà essere richiesto anche prima dell’inizio
dell’attività lavorativa. In questo caso il contributo per
ogni anno da riscattare è pari all’importo che deriva dal-
l’applicazione dell’aliquota per i lavoratori dipendenti
(33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti
(14.240 euro per il 2009).


