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A cura di Noemi Secci 

Pace contributiva. Riscatto sperimentale 
agevolato  

Categoria: Previdenza e lavoro 
Sottocategoria: Pensioni 

L’art. 20 del D.L. 4/2019 riconosce la facoltà di riscattare, cioè di recuperare ai fini della pensione, i 
periodi privi di contributi previdenziali, versando un onere più leggero rispetto a quello normalmente 
previsto per la generalità dei riscatti. 
Il riscatto sperimentale agevolato, cd. pace contributiva, non può, però, essere esercitato da tutti i 
lavoratori, ma è previsto il perfezionamento di specifiche condizioni, sia soggettive che oggettive: 
peraltro, la possibilità di avvalersi della pace contributiva non è applicabile a tutti i periodi scoperti da 
contribuzione. 
Il periodo massimo riscattabile è di cinque anni, anche non continuativi. 
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Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

I periodi da riscattare non devono, invece, risultare assoggettati all’obbligo contributivo: in 

sostanza, la pace contributiva non serve a “ripianare i buchi” creati dall’omissione contributiva 

del lavoratore autonomo o libero professionista, o del committente o del datore di lavoro. 

 

NOTA BENE - i lavoratori dipendenti hanno comunque la possibilità di recuperare i contributi 
non versati dal datore di lavoro e prescritti, attraverso l’istituto della cd. costituzione di rendita 
vitalizia (art. 13 L. 1338/1962). 
 

 

 

 

 

 

 La facoltà di pace contributiva è riconosciuta in via sperimentale per il triennio 2019-2021. 

 

OSSERVA - è possibile inviare la domanda all’Inps solo sino alla data del 31 dicembre 2021, 
salvo successivi interventi normativi 
 

Periodi riscattabili 

 

Possono essere coperti da contribuzione mediante la cd. pace contributiva i periodi scoperti 
da contributi: 

• obbligatori; 

• volontari; 

• figurativi; 

• da riscatto o ricongiunzione. 
 

I contributi da riscatto sono validi sia ai fini del diritto che della misura 
della pensione. Il fatto che il riscatto sperimentale agevolato sia 
chiamato anche pace contributiva non deve ingannare: non si tratta di 
un istituto finalizzato ad evitare un eventuale contenzioso con l’INPS, 
né di una “sanatoria”. 
 

Il riscatto sperimentale agevolato, o pace contributiva, consente di recuperare, ai 
fini della pensione, specifici periodi scoperti da contribuzione previdenziale, sino a 
un massimo di 5 anni, versando un onere agevolato, a condizioni semplificate. 
 

Questa possibilità è stata estesa anche a coloro la cui posizione previdenziale 
formalmente dipende da un altro soggetto, ad esempio i collaboratori ed i 
coadiutori (vedi Circ. INPS 78/2019). 
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RICORDA - il primo e l’ultimo contributo possono risultare accreditati presso gestioni diverse, 
purché amministrate dall’INPS. 
 

ESEMPIO 

 Mario possiede 3 anni scoperti da contribuzione, dal 01.01.2013 al 31.12.2015. Il suo primo 

contributo risulta accreditato presso la gestione separata, nel 2006, l’ultimo contributo risulta 

presso INPS Fondo pensione lavoratori dipendenti ed è relativo al 2018. 

 

 

I periodi da riscattare non devono risultare assoggettati all’obbligo del versamento della 

contribuzione. 

I periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. È 

consentito il riscatto parziale. 

Sono comunque riscattabili, al di fuori della pace contributiva, quindi senza limiti di tempo 
per l’invio della domanda: 

• i periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro (art. 5 D.lgs. 564/1996), 

successivi al 31 dicembre 1996; 

• i periodi di formazione professionale, studio e ricerca, inserimento nel mercato del 

lavoro, successivi al 31 dicembre 1996 (art. 6 D.lgs. 564/1996); 

I periodi devono risultare: 

 

compresi tra l’anno del primo e 
dell’ultimo contributo 
(obbligatorio, volontario, 
figurativo, da riscatto o 
ricongiunzione) dell’interessato, 
accreditati presso l’Assicurazione 
generale obbligatoria dell’INPS 
(AGO), le forme sostitutive ed 
esclusive della stessa, le gestioni 
speciali dei lavoratori autonomi 
(artigiani, commercianti, agricoli) e 
la gestione Separata INPS; 

 

accreditati antecedentemente al 
29 gennaio 2019 (data di entrata in 
vigore del D.L. 4/2019). 

 

Mario può accedere alla pace contributiva. 
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• gli intervalli tra lavori discontinui, stagionali o temporanei (art. 7 D.lgs. 564/1996): nel 

dettaglio, sono riscattabili gli archi di tempo collocati tra lavori discontinui, stagionali o 

temporanei, se successivi al 31 dicembre 1996; l’interessato deve provare, però, il 

permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo che deve essere riscattato; 
  

 

Soggetti che possono accedere alla pace contributiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVA - si tratta dei lavoratori assoggettati al calcolo integralmente contributivo della 
pensione, privi di contribuzione anteriore al 1996. 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! - sono tuttavia esclusi coloro che optano per il ricalcolo contributivo della 
prestazione: nonostante il sistema di calcolo di trattamento sia il medesimo, risultano difatti in 
possesso di contribuzione accreditata precedentemente al 1996, quindi sono esclusi ad opera 
dell’art.20 D.L. 4/2019. 

In caso di acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, il riscatto già 
effettuato è annullato d'ufficio, ed i contributi sono restituiti. 

 

Calcolo dell’onere agevolato di riscatto 

L’onere di riscatto agevolato sperimentale è calcolato mediante un’unica procedura, che non 

varia a seconda della collocazione dei periodi, della gestione e categoria di appartenenza, 

nonché dell’anzianità contributiva. 

 

Possono avvalersi della pace contributiva coloro che: 

 

risultano iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate 
dall’INPS; 

 
non hanno versamenti accreditati alla data del 31 dicembre 1995; 

 
non sono titolari di pensione. 

 

È considerata la contribuzione anteriore al 1996 ovunque posseduta, ossia in qualsiasi 
gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o 
acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi 
previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati (INPS Circ. 36/2019). 
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Ecco il calcolo, in pratica: 
 

Imponibile delle ultime 52 settimane (12 mesi)  X (per) 

Aliquota contributiva IVS utilizzata presso la gestione previdenziale in cui opera 

il riscatto alla data della domanda 

X (per) 

Numero di anni da riscattare = (uguale) 

Onere di riscatto 

 

ESEMPIO 

Richiesta riscatto agevolato il 01/01/2020 presso FPLD 

Imponibile degli ultimi 12 mesi= 20.000 euro 

Aliquota di computo IVS FPLD 2019= 33% 

Anni da coprire= 3 

Calcolo onere= 20.000 x33% x3= 6.600 x 3= 19.800 euro 

Per le annualità non intere, l’imponibile va rapportato a mese, o a settimana 

Se l’imponibile è minore del reddito minimale, bisogna applicare l’aliquota sul minimale di 

reddito annuo vigente presso la gestione previdenziale interessata 
    

  

 

 

 

 

Il pagamento può avvenire: 

 

in un’unica soluzione 

 

in un massimo di 120 rate 

 

Nello specifico, è utilizzato il sistema di calcolo contributivo/percentuale 
(Circ. INPS 36/2019; art.2 co.5 D.Lgs. 184/1997): 

 

l’aliquota contributiva IVS da applicare 
corrisponde a quella utilizzata presso la 
gestione previdenziale in cui opera il 
riscatto alla data della domanda (ad 
esempio, 33% presso il fondo pensione 
lavoratori dipendenti).  

 

l’imponibile corrisponde alla retribuzione 
dei 12 mesi meno remoti rispetto alla 
data della domanda, rapportata al 
periodo di riscatto; .se non è presente la 
retribuzione di riferimento, deve essere 
considerato il minimale vigente presso 
la gestione in cui opera il riscatto 

 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/


 

 Lavoro & Previdenza 
Direttore Antonio Gigliott i N. 6 Del 14/01/2020 

 

 

  

6 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -  
 

Trattamento fiscale 

 

 

 

 

 

 

OSSERVA - in tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura 
del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di 
sostenimento e in quelli successivi. 
 

Per i lavoratori del settore privato, l’onere di riscatto può essere sostenuto anche dal datore di 

lavoro dell’assicurato che può destinare, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto 

lavorativo. 

 

 Domanda di pace contributiva 

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’onere di riscatto può essere 
sostenuto: 

 

dal diretto interessato;  

da un suo superstite;  

 
da un suo parente o affine entro il 2° grado. 

Se i premi di produzione sono convertiti in onere di 
riscatto sperimentale agevolato: 

 

l'onere versato è deducibile dal 
reddito di impresa e da lavoro 
autonomo; 

 

ai fini della determinazione dei 
redditi da lavoro dipendente, i 
contributi da riscatto non 
concorrono a formare il reddito di 
lavoro dipendente (art.51 co.2 
TUIR). 

 

La domanda di riscatto può quindi essere presentata dalla data di entrata in 
vigore del D.L. 4/2019 (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine 
ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto). 
 

La domanda può essere presentata dal diretto interessato, da un suo 
superstite o da un suo parente o affine entro il 2° grado e dal datore di lavoro.  
 

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di 
lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il 
consenso del soggetto interessato. 
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Modalità 

 

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei 

seguenti canali: 
  

• web, tramite i servizi on-line dell’INPS, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), 

dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi: 

 per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni 

dei dipendenti privati:“Prestazioni e 

servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di 

periodi contributivi” 

 per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni 

dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e 

servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione 

dipendenti pubblici: servizi per 

Lavoratori e Pensionati” 

 

• call center INPS, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da 

telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del 

gestore telefonico, se in possesso di PIN; 

• patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi: la 

domanda può essere inoltrata tramite patronato anche se non si è in possesso di PIN. 

 

 

Servizio web all’interno del sito INPS 

La “Home Page” dell’applicazione “Domanda di riscatto di periodi contributivi” consente di 

accedere alle seguenti funzioni: 

1. Inserisci Domanda; 

2. Consulta Domande; 

3. Scarica Manuale Utente; 

 

In mancanza, la relativa domanda è irricevibile. 
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ATTENZIONE! - vengono elencate solo le domande presentate in forma telematica tramite 
l’applicazione stessa: eventuali domande presentate in forma cartacea presso una sede INPS 
non sono consultabili con questa applicazione, è necessario rivolgersi alla propria sede INPS. 
 
 

NOTA BENE - per acquisire una nuova domanda si deve salvare la scheda con i propri dati 
anagrafici, precompilati in base alle informazioni legate all’utenza con la quale è stato effettuato 
l’accesso al portale. I dati possono essere eventualmente aggiornati con l’apposita funzione. 
In fondo alla pagina si deve scegliere se si effettua la domanda in qualità di “Superstite del 
lavoratore” o di “Lavoratore interessato”. 
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Bisogna poi selezionare, dall’elenco Scelta tipologia domanda, il tipo di riscatto per cui si vuole 

effettuare la domanda, nel caso di specie “Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai 

sensi dell’art. 20, commi 1 e 5, D.L. 4/2019.” 

 

Per procedere con la richiesta è necessario, poi, cliccare sul pulsante Compila domanda, e 

scegliere la gestione nella quale accreditare i periodi scoperti. 

 

Per inserire i periodi devono essere acquisite le date del periodo da riscattare nel formato 

gg/mm/aaaa: 

 
 

Nella scheda Allegati è possibile effettuare il caricamento di un documento, in formato .PDF e 

.JPG, che si intende allegare alla domanda. 

 

Nella scheda Pagamento, infine, è possibile scegliere la modalità fra unica soluzione e la 

rateizzazione: è possibile dilazionare l’onere in un massimo di 120 rate. 

 

ATTENZIONE! - nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei 
parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio 
telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla circolare 
INPS 106/2019 (Allegato n. 2).  
 

INFORMA - tale modulo è comunque reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: 
“Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”. 
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Allegato 1 

L’Esperto risponde… 

Oggetto: Pace contributiva e riscatto anni di laurea 

 
 
 

Vorrei avvalermi della pace contributiva, ma vorrei anche riscattare presso la 
Cassa dei dottori commercialisti gli anni di laurea, tra i quali è compreso un 

periodo anteriore al 1996: posso comunque beneficiarne? 

 
 
 

In base all’art. 20 D.L. 4/2019, ed ai chiarimenti INPS presenti nella circolare 
106/2019, la facoltà è riservata ai lavoratori iscritti a forme pensionistiche 

obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996. A tal fine, si ha riguardo a qualsiasi tipologia 
di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla data del 
1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, comprese le Casse per i 
liberi professionisti, o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli 
regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. 

Se il lettore decide di riscattare un’annualità precedente al 1996 presso la Cassa dei dottori 
commercialisti, perde il diritto al riscatto sperimentale agevolato, anche se già effettuato, in 
quanto, ai sensi dell’art.20 co.2 D.L. 4/2019, l’eventuale acquisizione di anzianità 
assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già 
effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di 
maggiorazioni a titolo di interessi. 

 

SOLUZIONE 

QUESITO 

? 

! 
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