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CUMULO - RISCATTO
IL RISCATTO ANTICIPA L'USCITA E AUMENTA L'ASSEGNO da Sole 24 ore – risposta 2406 a
cura di Fabio Venanzi
D - Sono nato nel 1981. Ho iniziato l'università nel 2000, laureandomi nell'aprile 2005 (durata
legale di quattro anni). Nel luglio 2005 ho iniziato a lavorare, prima a tempo determinato poi
indeterminato, versando regolarmente e senza interruzioni i contributi. Vorrei avere conferma
della convenienza del riscatto agevolato e degli effetti, sia in termini di anticipazione della
maturazione dei requisiti pensionistici, che in termini di valore della contribuzione stessa.
R - Sulla base dei dati forniti, fermo restando che l'età del lettore non consente di effettuare
conteggi precisi, attesa la variabilità della speranza di vita futura, si ritiene che la pensione di
vecchiaia maturerà non prima del 2050/2051. ln tali anni, in assenza di riscatto, l'interessato
acquisirebbe comunque il diritto alla pensione anticipata (quella che oggi si consegue con 41/42
anni e dieci mesi, più tre mesi di finestra mobile). Essendo contributivo puro, in assenza di
contribuzione antecedente il 1° gennaio 1996, il lettore potrebbe accedere alla pensione anticipata
contributiva nel 2048, quando si stima che saranno richiesti 66 anni e cinque mesi di età anagrafica,
con 20 anni di contribuzione effettiva e un primo importo di pensione non inferiore a 2,8 volte
l'assegno sociale.
Con il riscatto del titolo di studio, la pensione anticipata si stima che verrebbe conseguita nel 2045.
La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata contributiva rimarrebbero nelle decorrenze sopra
citate. Il riscatto del titolo di studio (sia quello determinato con onere ordinario, sia quello
determinato con onere agevolato), oltre ad anticipare l'uscita a legislazione invariata, aumenterebbe
anche 'l'importo dell'assegno pensionistico futuro.
DEDUCIBILE IL RISCATTO DI LAUREA SIA ORDINARIO CHE AGEVOLATO da Sole 24 ore –
risposta 2406 a cura di Aldo Forte
D - Non riesco a districarmi tra le agevolazioni fiscali relative al riscatto di laurea ordinario e a
quello agevolato. In particolare, quale dei due è deduci bile dal reddito, e in che misura? Quale dei
due è invece detraibile dall'imposta, e in che misura?
R - Il dubbio si crea perché si fa spesso confusione tra la cosiddetta "pace contributiva" e il riscatto
di laurea agevolato, entrambi istituiti con il Dl4/2019. E’ da sottolineare che le disposizioni
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contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 20 del Dl4/2019, convertito dalla legge 26/2019,
riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione
(“pace contributiva"); in particolare, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del
50 per cento.
Tali disposizioni, come precisato dall'INPS con circolare 106/2019, non si estendono alle altre
tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente; quindi, ad. esempio, la detraibilità ai fini
fiscali dell'onere versato -prima citato, non si estende al riscatto del corso di studi effettuato in base
all'articolo 2 del Dlgs 184/1997. Ne deriva che, per il riscatto di laurea - sia esso ordinario
o agevolato - si applica la deduzione fiscale dal reddito.
LETTERE AL PRESIDENTE: COME FARE PER RICONGIUNGERE LA SPECIALIZZAZIONE da Enpam Previdenza n. 39 del 6 novembre 2019 a cura di Alberto Oliveti
D - Ho letto la notizia che è possibile passare dalla Gestione separata Inps all’Enpam. Essendo uno
dei sostenitori di tale “libertà” di gestione pensionistica, vorrei sapere se la ricongiunzione è gratuita
e come fare domanda.
R - La ricongiunzione è sempre onerosa, nel senso che consiste in un passaggio concreto di denaro
da un ente a un altro. Se i contributi trasferiti coprono l’onere dell’operazione per l’iscritto non ci
sarà alcun costo, altrimenti occorrerà pagare la differenza, che è comunque deducibile dalle
imposte.
In seguito al trasferimento la pensione viene calcolata con i criteri dell’ente presso cui i contributi
sono ricongiunti. Per poter valutare eventuali costi e benefici, il consiglio è di fare domanda e
aspettare la proposta da parte degli uffici.
Il modulo da presentare è quello della ricongiunzione che può essere scaricato dal sito della
Fondazione o compilato online direttamente dall’area riservata scegliendo la gestione previdenziale
presso la quale si è attivi e si vogliono trasferire i contributi (fondo Generale-Quota A oppure
gestione della Medicina generale, gestione Specialisti ambulatoriali o gestione Specialisti esterni).
Per esempio se si esercita la professione nell’ambito della continuità assistenziale, è possibile
scegliere di ricongiungere alla gestione della Medicina generale. Andrà poi indicato il periodo
contributivo da trasferire specificando l’ente presso il quale sono stati versati i contributi, in questo
caso l’Inps.

LE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI
As.Ma.Ra Onlus Sclerodermia ed altre Malattie Rare “Elisabetta Giuffrè”
Associazione Gemme Dormienti Onlus
A.I.G. Associazione Italiana GIST Onlus
Associazione italiana malati di cancro parenti e amici - AIMaC
Associazione Italiana Pazienti con Apnee del Sonno-ONLUS A.I.P.A.S. ONLUS
Associazione Italiana Pazienti Cushing ONLUS
Associazione Italiana Spondiloartriti Onlus - AISpA
Associazione Italiana Vivere la Paraparesi Spastica - A.I. Vi.P.S. Onlus
Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche - ALAMA
ASSOCIAZIONE MALATI DI IPERTENSIONE POLMONARE ONLUS - AMIP
Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino - A.M.I.C.I. LAZIO
Associazione Nazionale Dermatite Atopica - ANDeA
Associazione Nazionale Genitori Eczema Atopico e Allergia Alimentare - ANGEA
Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare - APMARR
Associazione Nazionale Porpora Trombotica Trombocitopenica Onlus - ANPTT Onlus
Associazione Neuro Fibromatosi ODV
Associazione NOI ALLERGICI ODV
Associazione SALUTE Donna Onlus
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EUROPA DONNA ITALIA
FederASMA e ALLERGIE Onlus - Federazione Italiana Pazienti
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – FAVO
FederDiabete Lazio
Gruppo LES Italiano - ODV
LEGA per la NEUROFIBROMATOSI 2 Onlus
Un Respiro di Speranza - Associazione di pazienti Onlus
Comitato Italiano Associazioni Parkinson
NPS ITALIA ONLUS
Associazione ANDREA TUDISCO ONLUS
Associazione I FRUTTI DI ANDREA
Associazione Noi per te - Volontariato Oncologia e Cure Palliative
La Lampada di Aladino Onlus - Oltre il cancro
NET ITALY ONLUS - Associazione italiana pazienti con tumore neuroendocrino
Associazione Italiana Pazienti Leucemia Mieloide (AIPLMC)

SPESE RISCALDAMENTO
…”le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un
sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente
registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte alla
stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi
criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a
base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto
civilistico tra condomini e condominio”.
Principio di diritto enunciato ai sensi dell’articolo 384 comma 1 del c.p.c.
Corte di Cassazione civile sezione II Ordinanza 28282 dell’11.09.2019 pubbl. il 4.11.2019

LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA - LE REGOLE a cura di avv. P.M.Ferrari
Un medico in concorso col proprio paziente è stato condannato per falso ideologico per aver
certificato una malattia inesistente.
La certificazione di malattia espone il medico a responsabilità che è meglio conoscere.
[continua vedi sotto in documenti allegati]
ALLEGATI A PARTE - FERRARI Falsa certificazione (documento 206)
INPS Certificazione malattia (documento 207)

PENSIONI - FISSATI I CRITERI PER IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO
SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE MILITARE
Adottato il Decreto del Ministero della Difesa che individua le risorse per il pagamento degli
assegni sostitutivi per i grandi invalidi di guerra e del servizio nel 2019.
Assegnate le risorse per il pagamento degli assegni sostitutivi dell'accompagnatore militare per i
grandi invalidi di guerra e del servizio. Il Ministero della Difesa ha adottato il DM 4.9.2019 con il
quale, come ogni anno, individua i beneficiari e le risorse disponibili per il pagamento della
prestazione.
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La normativa prevede che i titolari di pensione di guerra o del servizio affetti da alcune tipologie di
invalidità abbiano diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile;
nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli
accompagnatori (volontari del servizio civile ed obiettori di coscienza), agli aventi diritto è
corrisposto un assegno mensile, pari a 900 euro al mese per 12 mensilità (esente da imposte). Per
le invalidità meno gravi l'assegno viene ridotto della metà.
continua leggi in
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-fissati-i-criteri-per-il-pagamento-dellassegno-sostitutivo-dell-accompagnatore-militare-2342343
vedi anche
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-a-giugno-il-pagamento-dell-assegnosostitutivo-dell-accompagnatore-militare-9878789
ALLEGATI A PARTE - MINISTERO DIFESA DM 04.09.2019 (documento 208)
Allegato in G.U. 4 novembre 2019 n.258 (documento 209)

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI
Cassa Nazionale del Notariato

Data di emissione 9 novembre 2019
Lotta alla violenza sulle donne

Data di emissione 11 novembre 2019

ENPAM - MODIFICHE REGOLAMENTO FONDO DI PREVIDENZA
GENERALE
Nel documento allegato le modifiche del Fondo di Previdenza generale deliberate (delibera n.
101/2018 e n.49/2019) dal Consiglio di Amministrazione e approvate dai Ministeri vigilanti ai sensi
dell’articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 509/1994, rese necessarie in ottemperanza al comma 153
dell’articolo 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 (Società operanti nel settore odontoiatrico).
Legge n. 124/2017 - articolo 1 comma 153
153. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei
titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi
professionisti. L'esercizio dell'attività' odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel
settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli
odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409,
siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

ALLEGATI A PARTE - ENPAM Modifiche Regolamento del Fondo di Previdenza
generale (documento 210)
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NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO
5 euro argento dedicata 30° Anniversario della caduta del muro di Berlino
5 euro argento dedicata al Duomo di Milano
serie Italia delle Arti

PENSIONI e LAVORO - NORMATIVE E SISTEMI DI WELFARE IN
ITALIA E IN EUROPA
26 novembre - sala Facchinetti - via San Barnaba 48 - presso Società Umanitaria ore 9.30 - 13.30

Si intende evidenziare come l’allungamento della vita e le nuove tecnologie impattano sulla
gestione del welfare e delle pensioni.
Si evidenziano progetti e sistemi in Italia e in Europa; quali sono le best practices, viene spiegato
cosa fanno associazioni e fondazioni al fianco delle necessità dei cittadini.
Relatori:
modera dr. Cinzia Boschiero
•
•
•
•

prof. Michele Poerio, Presidente Forum nazionale dei pensionati “La gestione delle pensioni”
prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente vicario Federspev “Le criticità delle nostre pensioni”
Vice Presidente UNPIT e Coordinatore nazionale FORUM Alessandro Seracini " Proposte per una
Previdenza domani sostenibile"
Dott. Danilo Mazzacane, segr.gen. CISL Medici Lombardia “I sistemi di welfare in Italia e in
Europa”

Corso per giornalisti - Ingresso libero previa preventiva registrazione - cinziaboschiero@gmail.com

ALLARME FIMP - CARENZA DI VITAMINA D NEGLI ADOLESCENTI
La Federazione Italiana Medici Pediatri è preoccupata dal grande numero di giovanissimi italiani
che soffrono di ipovitaminosi D. Il deficit mette a rischio lo sviluppo corretto della massa ossea, di
quella muscolare e non protegge il sistema immunitario. [continua]
LEGGI IN
http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/carenze-vitamina-d-negli-adolescenti-l-allarme-deipediatri-fimp/?xrtd=SRXCPRLLTSXRVTYAPCAPYPC
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GOVERNO - ASSUNZIONI NELLE FORZE DELL’ORDINE da Dpl Mo
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2019, il
D.P.C.M. del 4 settembre 2019 con l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di
personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell’Arma dei Carabinieri.
Le Tabelle con il personale da assumere

CTRL + clic

ALLEGATI A PARTE - DPCM 4.09.2019 (documento 211)

PUBBLICATI I BANDI MMG
E’ stato pubblicato sulla G.U. serie IV speciale - Concorsi ed esami n. 89 del 12 novembre 2019
l’avviso ai nuovi bandi di concorso per l’accesso ai Corsi di Formazione specifica in Medicina
Generale, triennio 2019/2022.
Le domande dovranno essere inviate via PEC entro il 12 dicembre 2019.
Il concorso si svolgerà in tutta Italia il 22 gennaio 2020e le lezioni inizieranno nel mese di marzo
2020.
CTRL + clic

VAI ALLA G.U.

CENSURA ALLA PRESCRIZIONE DI MEDICINALI
Corte di Cassazione 8254/2011: "a nessuno sia consentito anteporre la logica economica alla logica
di tutele della salute".
Tuttavia va anche ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, il diritto alla
salute è finanziariamente condizionato, affermando che la necessaria discrezionalità del legislatore
nel dare attuazione ai princìpi e ai diritti fondamentali deve necessariamente incontrare comunque il
noto limite della "riserva del ragionevole e del possibile"

INAIL - RENDITE PERIODO 1° LUGLIO 2019 / 30 GIUGNO 2020
L’Inail ha pubblicato la Circolare che fissa i valori delle rendite Inail per il periodo 1° luglio 2019 30 giugno 2020. Aumenti dell'1,1% rispetto allo scorso anno. Crescono anche gli assegni
continuativi.

In particolare:
Medici e tecnici radiologi (raggi X)
Cresce anche la retribuzione annua d'assumere a base della liquidazione delle prestazioni per
i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive,
che passa a euro 61.385,80 (60.717,90 fino al 30 giugno) e in caso di decesso: un terzo della
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retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti, un quarto nel caso di
sopravvivenza del coniuge solo o dei soli figli aventi i requisiti, un sesto negli altri casi.
ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 30 dell’8.11.2019 (documento 212)

PENSIONI - INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ NELLA QUOTA A
Col messaggio 4147 del 13 novembre 209, ad integrazione del messaggio 1281/2019 chiarisce i
criteri di valutazione della retribuzione pensionabile per professori, ricercatori universitarie figure
equiparate che, in aggiunta alla attività didattica e di ricerca, svolgono anche attività di assistenza
sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o in strutture comunque convenzionate, in
particolare correggendo quanto scritto nel precedente messaggi 1281/19: l’indennità di esclusività
ove corrisposta deve essere valutata in quota A di pensione (e non nelle quota B) senza operare la
maggiorazione del 18% di cui alla legge 177/1976 in quanto emolumento corrisposto com importi
fissi e ricorrenti.
ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.4171 del 14.11.2019 (documento 213)
INPS Messaggio n.1281 del 29.03.2019 (documento 214)

PENSIONI - SINO AL 31 DICEMBRE 2022 ETA’ PENSIONABILE A 67
ANNI
In G.U. 267/2029 il DM 5 novembre 2019 che fissa i nuovi requisiti di pensionamento per il
triennio 2021-2022.
In particolare per il recente rilievo sulle speranze di vita l’adeguamento, previsto per il triennio
2020-2021, sarà pari a zero.
Anche i coefficienti di trasformazione dovrebbero rimanere congelati …. Ma ??? speriamo di no.

* soggetto al meccanismo di differimento (finestra) di tre mesi dalla maturazione dei requisiti
** soggetto al meccanismo di differimento (finestra) di tre mesi (nel pubblico impiego sei mesi) dalla maturazione dei
requisiti

ALLEGATI A PARTE - DM 5 novembre 2019 (documento 215)
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