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PREVIDENZA E ASSISTENZA

Massimale contributivo e pensionabile: ambito
applicativo

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Sì
 LAVORATORI

Sì
 PROFESSIONISTI

Sì'


ABSTRACT

La posizione di nuovo iscritto, soggetto al massimale contributivo e
pensionabile, va valutata rispetto a qualsiasi tipo di contribuzione
antecedente al 1996, anche in altre gestioni, compresi i periodi di
lavoro all'estero (a cura di Pietro Gremigni)

COMMENTO

Il massimale contributivo rappresenta uno dei punti cardine del nuovo sistema contributivo

inserito nella legislazione previdenziale dalla legge 335 del 1995 e in vigore dal 1996. Per le

retribuzioni e i redditi medio alti la riforma degli anni '90 ha voluto mettere uno sbarramento

per evitare da un lato il versamento di contribuzione oltre una certa soglia ma nel contempo

impedire agli enti di previdenza obbligatoria di dovere poi pagare pensioni elevate. Il

massimale è infatti contributivo e pensionabile al contempo.

Il massimale, pari nell'ammontare a 103.055 euro annuo anche nel 2021, riguarda i lavoratori

nuovi iscritti dal 1996 in poi alla previdenza obbligatoria e coloro che optano per il sistema di

calcolo contributivo.

I principali problemi legati al massimale attengono:

– al recupero delle somme versate in eccedenza sia per i lavoratori dipendenti che per i

collaboratori inscritti alla gestione separata;

– all'errato rispetto del massimale, in una situazione in cui i contributi devono al contrario

essere versati su tutta la retribuzione effettiva;

– all'esercizio dell'opzione per il sistema contributivo nel corso del rapporto di lavoro.

Le principali istruzioni l'Inps le ha fornite da ultimo con il messaggio 31 dicembre 2020, n.

5062 e meno di recente con le circolari 63/2019 , 58/2016 e 42/2009 .

Nozione

Il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ,

costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve

essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e riguarda i lavoratori privi di

anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero coloro che

abbiano optato per il regime contributivo.
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Anzianità contributiva ante 1996

Per anzianità contributiva si intende il complesso degli accrediti - pur se registrati in gestioni

diverse - relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con

versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o

all'estero, entro il 31 dicembre 1995. Sono inclusi i periodi di contribuzione figurativa, di

contribuzione facoltativa, i riscatti, i trasferimenti gratuiti ed onerosi, nonché la

contribuzione volontaria. Vediamo nel dettaglio le diverse situazioni descritte nel messaggio

dell'Inps 5062/2020, anche con alcuni esempi.

INPS, MSG. N. 5062/2020 - ESEMPI

Accrediti ante 1996 in

gestioni diverse

Un lavoratore iscritto al FPLD Inps dopo il 1996 ma con

contributi versati in una gestione autonoma (es. artigiani),

anche per un mese soltanto. Non si applica il massimale nel

FPLD perché incidono anche contributi versati prima del 1996

in un’altra gestione.

Iscrizione in due gestioni

simultaneamente

Lavoratore iscritto al FPLD prima del 1996 e gestione separata,

ovviamente dal 1996 in poi. In questo caso nel FPLD il

massimale è inapplicabile mentre lo è nella gestione separata,

in cui il limite massimo va sempre rispettato a prescindere da

altre situazioni precedenti o parallele.

Se invece anche nel FPLD l’iscrizione è successiva al 31

dicembre 1995, il rispetto del massimale va valutato

autonomamente e parallelamente nelle due gestioni che non

interferiscono tra loro.

 

Il massimale si cumula

nello stesso anno

Un nuovo iscritto dal 1996 che applica il massimale, nel 2010

cambia lavoro da dipendente privato (FPLD) a dipendente

pubblico (ex Inpdap). Nel secondo rapporto (ad es. da luglio

2010) il datore di lavoro non riprende da zero nel computo del

massimale, bensì dal limite retributivo a cui era arrivato nel

primo rapporto e dovrà cessare la contribuzione IVS, una volta

raggiunto il limite tenendo conto della retribuzione percepita

nel primo rapporto.

Contributi esteri ante 1996 Un lavoratore si iscrive al FPLD dopo il 1996 e non ha contributi

accreditati in Italia. Benché nuovo iscritto in Italia, non lo può

essere perché vale a questi fini anche la contribuzione

accreditata all’estero, a prescindere che in sede di domanda di

pensione chieda la totalizzazione di tali contributi ai fini della

maturazione del diritto alla pensione. Pertanto, in Italia non

sarà soggetto al massimale contributivo e pensionabile.
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Contribuzione non

obbligatoria

In un dato momento un assicurato può risultare nuovo iscritto

a tutti gli effetti e quindi essere soggetto al massimale.

Tuttavia, possono intervenire eventi successivi all’iscrizione che

mutano tale natura.

Stiamo parlando della possibilità che l’interessato acquisisca

contributi precedenti al 1996 o attraverso il riscatto oneroso di

determinati periodi oppure, mediante la domanda di

accredito figurativo richiesto (ad es. servizio militare di leva).

Per entrambe le situazioni rimandiamo a quanto verrà indicato

successivamente.

Opzione per il sistema contributivo 

L'opzione per il sistema contributivo comporta l'applicazione del massimale contributivo da

quel momento in poi. L'opzione deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del

pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti

sostanziali (Inps, msg. 219/2013 ).

Se l'opzione, tramite mod. AP09, è esercitata nel corso della vita lavorativa senza essere

finalizzata, in quel momento, all'accesso a pensione, l'opzione è irrevocabile a partire dal

momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all'opzione, una retribuzione eccedente

il massimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso.

Al contrario, qualora il lavoratore faccia domanda di opzione, ma la sua retribuzione non

superi mai il massimale, tale domanda risulta, di fatto, improduttiva di effetti nel corso della

vita lavorativa, per cui dovrà essere effettuato il doppio calcolo al momento della domanda di

pensione.

Riconoscimento di periodi anni ante 1996

I lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante

domanda, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti

all'applicazione del massimale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della

domanda di riscatto o di accredito figurativo.

Dalla predetta data, per i lavoratori in esame la contribuzione pensionistica deve essere

calcolata sull'intera retribuzione di riferimento senza cioè applicare il massimale contributivo.

In realtà l'applicazione del massimale scatta dal pagamento della prima rata dell'onere di

riscatto.

Nei casi di mancato assolvimento del predetto onere il lavoratore torna ad essere considerato

nuovo iscritto e, quindi, è soggetto, ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica,

all'applicazione del massimale contributivo (Inps, circ. 42/2009 ).

Opzione contributiva e riscatto laurea

Dopo la circolare dell'Inps 6/2020 è possibile riscattare periodi ante 1996 relativi ad es. al

corso di laurea senza dovere versare gli oneri (elevati) legati al sistema di calcolo della riserva

matematica, dopo avere esercitato l'opzione contributiva. L'accettazione dell'onere di riscatto

determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale o forfettario (light) per effetto

dell'esercizio della facoltà di opzione rende irrevocabile l'opzione stessa. E l'onere di riscatto è

considerato accettare col pagamento della prima rata.

Dal quel momento si applica il massimale contributivo.
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SI RICORDA CHE

L'Inps con la circ. 63/2019 conferma che non esiste un metodo certo di rilevazione di somme

eccedenti il massimale contributivo indebito perché "non può escludersi che il lavoratore

possa vantare contribuzione anteriore all'1/1/1996, non ancora registrata sulla posizione

assicurativa oppure che il lavoratore possa vantare contribuzione previdenziale anteriore

all'1/1/1996 presso le gestioni previdenziali estere, non ancora conosciuta all'Inps.

Pertanto al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il predetto massimale, sarà cura

dei datori di lavoro continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il

corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di

lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad esempio,

lavoratore che opti per il sistema contributivo, lavoratore rientrante nel sistema contributivo

destinatario di accredito figurativo "a domanda" anteriore all'1/1/1996; lavoratore che possa far

valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore all'1/1/1996; esercizio di azione

per regolarità contributiva di periodi pregressi che vadano a collocarsi anteriormente

all'1/1/1996, etc.).
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PREVIDENZA E ASSISTENZA

Compensi eccedenti il massimale: rimborso e
prescrizione

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Sì
 LAVORATORI

Sì
 PROFESSIONISTI

Sì


ABSTRACT

I contributi eccedenti il massimale sono rimborsabili purché la
domanda venga presentata entro 10 anni. I contributi non
rimborsati non sono acquisibili nella posizione previdenziale del
lavoratore (a cura di Pietro Gremigni)

COMMENTO

Il complicato sistema degli accrediti ante 1996 e anche la difficoltà a rendere perfetta la catena

informativa dal lavoratore al datore di lavoro può determinare il versamento di contribuzione

Ivs eccedente il massimale contributivo.

Che effetti determina questa contribuzione indebita sulla gestione del rapporto e sulla futura

pensione?

L'eventuale contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione, su richiesta del datore

di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 del

codice civile , con particolare riferimento a quelle che prevedono l'elevazione, ai sensi dell'art.

2946 del codice civile , del termine prescrizionale a 10 anni. 

Pertanto, il termine di prescrizione entro cui chiedere la restituzione dei contributi eccedenti

il massimale è pari a 10 anni (v. Inps, circ. 282/1995 il cui regime è descritto successivamente).

Dal momento in cui è stata versata indebitamente il datore di lavoro o il committente ha

tempo 10 anni per chiedere all'Inps la restituzione.

L'art. 2033 cod. civ. stabilisce che colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di

ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento,

se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della

domanda. 

Le somme che non potranno formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine

prescrizionale, rimarranno acquisite all'Inps (Inps, circ. 63/2019 ).

Pertanto:

– l'ipotesi è basata sul versamento di contribuzione previdenziale in misura maggiore al

dovuto;

– il diritto al rimborso delle predette somme nei limiti del termine prescrizionale ordinario di

dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c. per le ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. 
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– le retribuzioni accreditate nella posizione assicurativa del lavoratore che superino il

massimale, qualora vi sia stata un'errata disapplicazione dello stesso, anche in presenza di un

versamento contributivo maggiore al dovuto non rimborsabile per effetto del decorso del

termine di prescrizione, saranno riportate e valutate entro il limite del massimale predetto ai

fini delle prestazioni pensionistiche.

Aspetti previdenziali 

Secondo l'Inps per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, o per coloro che

esercitano l'opzione per il regime contributivo, il "massimale annuo", costituisce un tetto

inderogabile sia ai fini della base contributiva sia ai fini della base pensionabile; pertanto, con

riferimento al regime delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, ogni misura

retributiva eccedente il predetto massimale non assume alcuna rilevanza né sul piano

contributivo né su quello pensionabile. 

Ciò in deroga all'art. 8 del D.P.R. n. 818/1957 che prevede l'acquisizione alla gestione

previdenziale (anche se soltanto l'Ago Inps), e il conseguente computo ai fini del diritto alle

prestazioni, dei contributi indebitamente versati.

In base a quest'ultima normativa tuttora applicabile, quando nell'Ago Inps (comprese le

gestioni autonome come ad es. artigiani e commercianti) vengono versati contributi in più

rispetto al dovuto, trascorsi 5 anni dall'avvenuto versamento indebito, non è più possibile

chiederne il rimborso e la contribuzione è acquisita ai fini pensionistici nella gestione.

Questa regola è inapplicabile in caso di contributi versati in più perché eccedenti il massimale

in quanto si tratta di due regole diverse e non assimilabili allo stesso principio.

Rilevazione delle eccedenze e recupero

Il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato

a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell'elemento <RegimePost95>, nel quale va

apposto il valore "S" se il lavoratore è soggetto a regime contributivo e quindi anche al

massimale oppure il valore "N" se l'ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche se il

valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.

La circolare 63/2019 distingue poi il recupero dei contributi per i periodi antecedenti

l'introduzione del sistema Uniemens e quelli successivi.

Quest'ultimo termine è quello del 1° gennaio 2010 (v. portale Inps e msg. 27172/2009 ).

Pertanto, nel rinviare alla circolare citata 63/2019 per i dettagli tecnici, in relazione ai periodi

antecedenti il 2010, i datori di lavoro interessati dovranno inviare un'apposita richiesta di

rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati

anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo

IVS. 

Per quelli successivi invece i datori di lavoro, per il recupero della contribuzione IVS versata

su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di

regolarizzazione. 

Indennità sostitutiva del preavviso

Per consentire il corretto assoggettamento a contribuzione dell'indennità sostitutiva del

preavviso a cavallo di due annualità, corrisposta a un lavoratore soggetto al massimale

contributivo, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio 30 dicembre 2003, n. 159 ,

nella parte in cui si precisa che il massimale dell'anno interesserà unicamente le quote di
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indennità che ricadono nell'anno stesso. Queste potranno essere integralmente, parzialmente

o per nulla assoggettate a contribuzione, a seconda del valore del massimale raggiunto.

La quota di indennità, che temporalmente ricade nell'annualità successiva, dovrà essere

assoggettata al massimale dell'anno successivo.

SI RICORDA CHE

Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all' art. 3, c. 9, legge n. 335/1995  , e

quindi della possibilità di recuperare le somme indebite entro il termine di 10 anni

dall'avvenuto pagamento indebito, si deve tenere conto della sospensione del termine di

prescrizione operata con l'art. 37, c. 2, D.L. 18/2020  (legge 27/2020), per effetto del quale il

periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
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PREVIDENZA E ASSISTENZA

Versamento errato sul massimale: recupero e
prescrizione

A CHI SI RIVOLGE

DATORI DI LAVORO

Sì
 LAVORATORI

Sì
 PROFESSIONISTI

Sì


ABSTRACT

L'Inps procederà al recupero con apposito avviso, dei contributi non
versati oltre il limite massimo nei casi in cui il massimale stesso sia
inapplicabile, con obbligo di pagare entro 90 giorni (a cura di Pietro
Gremigni)

COMMENTO

Il caso opposto a quello descritto nell'articolo precedente è quello in cui il datore di lavoro, di

fronte ad un vecchio iscritto, anziché versare i contributi sulla retribuzione effettiva, si è

limitato a calcolare e versare i contributi fino al limite del massimale. L'assicurato ha

anzianità contributiva ante 1996 e non ha esercitato l'opzione contributiva.

Siamo in presenza di un'omissione contributiva e il lavoratore si trova pertanto di fronte ad

un potenziale danno pensionistico per omessa contribuzione che determinerà una minor

pensione rispetto a quella spettante.

Innanzitutto, i contributi mancanti non devono essere prescritti (oltre i 5 anni) altrimenti

sarebbero coperti dal principio di automaticità delle prestazioni. 

Il lavoratore può pertanto costituire la rendita vitalizia exart. 13 legge 1338/1962 .

Recuperi dei contributi omessi

Il messaggio Inps 31 dicembre 2020, n. 5062 precisa che, nella precedente circostanza,

procederà al recupero dei contributi non versati applicando l'aliquota IVS piena (comprensiva

dell'aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, di cui all'art. 3-ter, D.L. n. 384/1992 )

all'imponibile esposto come <EccedenzaMassimale>. 

A tal fine, nel caso in cui fossero presenti più datori di lavoro nel corso del medesimo anno, la

diffida dell'Inps andrà indirizzata nei confronti del datore di lavoro presso cui si è

effettivamente verificato il superamento del massimale erroneamente esposto come

eccedenza secondo la competenza per matricola.

Diffida Inps

Il relativo importo, comprensivo delle sanzioni civili, dovrà essere corrisposto entro il termine

di 90 giorni dalla notifica della comunicazione mediante pagamento con modello F24 nel

quale saranno indicati il codice della sede, l'importo dovuto, la matricola aziendale e la
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causale contributo RC01.

La comunicazione da parte dell'Inps ha valore di atto interruttivo della prescrizione ai sensi

della normativa in vigore (art. 3, cc. 9 e 10, legge 335/1995 ) e non preclude in alcun modo

all'Inps di recuperare eventuali differenze per contributi e oneri accessori riferiti al medesimo

periodo, nel caso in cui tali differenze emergessero in seguito a successivi controlli.

Per la regolarizzazione dell'importo richiesto è anche possibile presentare una domanda di

rateazione. 

Distacchi esteri in Italia

Per ciò che concerne i lavoratori stranieri dipendenti da aziende estere operanti in Italia, va

verificata la sussistenza dell'obbligo contributivo alla luce delle Convenzioni vigenti, se

esistenti o, comunque, nei casi di Stati non convenzionati, sulla base di eventuali

provvedimenti di esonero dall'obbligo di versamento dei contributi (cfr., in particolare, la

circolare n. 41/2008 ).

Il principio generale è che il lavoratore extracomunitario occupato in Italia proveniente da

uno Stato non comunitario né legato all'Italia da una convenzione di sicurezza sociale deve

essere assicurato, ai fini previdenziali, in Italia. Salvo che si tratti di dipendenti stranieri, il cui

datore di lavoro (straniero) appartiene a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese

italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

SI RICORDA CHE

Di fronte ad una diffida dell'Inps di regolarizzare i contributi non versati a causa di una errata

applicazione del massimale contributivo, è anche possibile presentare una domanda di

rateazione. La domanda può essere inoltrata tramite un professionista oppure direttamente

online, dal portale www.inps.it, seguendo il seguente percorso di navigazione: "Servizi on line >

Per tipologia di utente > Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende ed i

consulenti > Cassetto Previdenziale>Comunicazioni On-line > Invio nuova comunicazione >

Dilazioni". La domanda di rateazione, in ogni caso, deve comprendere gli eventuali ulteriori

contributi non versati e scaduti alla data di presentazione della medesima domanda.
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