
D MEDICI DI BASE&RIMBORSI IRAP

Sono un medico di base e per anni ho pagato l’Irap,
ma dopo che ho letto sul vostro giornale che non era
dovuta, a novembre scorso ho sospeso i pagamenti.
Vorrei sapere se è possibile avere ciò che dovrebbero
restituirmi come sconto di imposta, dato che il mio
commercialista mi ha detto che ci vorranno molti anni
prima che mi venga restituito quello che ho pagato ma
che non era dovuto.

(F.B.)

La risposta al quesito del lettore è, purtroppo, negativa. Al
contribuente non resta che chiedere il rimborso dell’Irap indebi-
tamente versata all’Agenzia delle entrate, con un’apposita istan-
za, da presentare entro il termine di decadenza di quattro anni
dalla data del pagamento. Poiché è assai probabile che l’Ufficio
non risponda e che, pertanto, si formi il cosiddetto silenzio-rifiu-
to, decorsi inutilmente 90 giorni dalla presentazione della do-
manda di rimborso il lettore potrà presentare ricorso alla Com-
missione tributaria provinciale. Qualora, invece, l’ufficio neghi
espressamente la spettanza del rimborso, il termine per ricorre-
re all’organo della giurisdizione tributaria è di 60 giorni dalla
notifica del diniego.

a cura di Alberto Santi

E RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA

Vorrei sottoporvi questo quesito relativo al riscatto
della mia laurea quinquennale. Sono nata nel 1977, ho
iniziato a lavorare come co.co.co. nel luglio 2004 e fino
al mese di ottobre 2005. A partire dal novembre 2005
ho lavorato come dipendente a tempo determinato (ruo-
lo amministrativo). Il periodo della laurea è il seguente:
1/10/1997-30/9/2002. Vi chiedo: alla luce del cambia-
mento del sistema previdenziale, quali sarebbero i van-
taggi derivanti dal riscatto? Infine, il riscatto andrebbe
richiesto all’Inps o all’Inpdap?

(M.E.)

Il periodo relativo alla durata del corso di laurea, essendo
successivo al 1996 non modifica la posizione della lettrice che
rientra integralmente nel sistema di calcolo pensionistico contri-
butivo. In tale sistema il riscatto ha la funzione quasi esclusiva

di incrementare il cosidetto “montante” cioè la somma comples-
siva di contributi versati durante tutta la vita lavorativa da cui si
ricava il trattamento pensionistico. Il riscatto potrà, anche, far
raggiungere più precocemente i 40 anni di contribuzione com-
plessiva che permette di andare in pensione anticipata. Ritenia-
mo che sia utile richiederlo (Inpdap per i dipendenti pubblici,
Inps per i dipendenti privati), condizione che non impegna il
richiedente e valutare sulla base dell’importo richiesto (circa il
33% dello stipendio annuo al momento della domanda per ogni
anno da riscattare) la sua eventuale convenienza.

E CALCOLO DELLA PENSIONE

Sono un dirigente medico, compirò 60 anni il prossi-
mo aprile e ad agosto 2010 maturerò 40 anni di anziani-
tà presso il Ssn. Visto che ho già i requisiti, la mia
pensione sarà condizionata dal raggiungimento del mas-
simo di anzianità dei 40 anni o sarà più rilevante
l’ultimo stipendio e quindi il rinnovo contrattuale a
decorrere dall’1/1/2010? In pratica cosa mi cambia
andare in pensione il 1/2 o il 1/8 del 2010?

(F.V.)

Ricordiamo che il trattamento pensionistico per coloro che
rientrano integralmente nel sistema di calcolo retributivo preve-
de la somma di due quote: la quota A, per le anzianità maturate
sino al 31 dicembre 1992 calcolato sulla base dell’ultimo stipen-

dio in godimento al momento del pensionamento; e quota B, per
gli anni di contribuzione successivi al 1992, mediante la media
degli stipendi degli ultimi anni dieci anni di servizio. In generale
le ricadute contrattuali nel periodo di valenza del biennio econo-
mico incidono integralmente sul calcolo pensionistico ancorché
siano scaglionate nel periodo stesso. Il lettore avrà gli incremen-
ti contrattuali sia andando il 1˚ febbraio sia in agosto 2010. I sei
mesi di differenza incideranno intorno all’1 per cento di incre-
mento pensionistico.

a cura di C.A. Testuzza

A CALCOLO DELLO STIPENDIO

Sono medico ospedaliero (dirigente medico ex aiuto
area chirurgica) assunto nel 1981 in un istituto a carat-
tere scientifico ligure. Leggendo l’articolo del vostro
settimanale n. 8 pagg. 2-3 in merito allo stipendio dei
medici italiani, riscontro che lo stipendio annuo di uno
specialista ospedaliero “non di prima nomina” nel 2004
era in media di 99.000 euro annui. Nello stesso anno, il
mio stipendio annuo lordo era di 60.080,58 euro, consi-
derati a parte i redditi da libera professione. Potete
chiarirmi i motivi di tale differenza?

(L.M.)

L’apparente differenza deriva da due distinti motivi. Innanzi-
tutto la tabella pubblicata si riferisce al periodo 2004-2005 con
l’applicazione dei contratti collettivi a regime mentre sul Suo
stipendio certificato nel Cud non sono ricompresi gli aumenti
contrattuali dei rinnovi del 3/11/2005 (biennio 2002-2003) e del
5/7/2006 (biennio 2004-2005) in quanto avvenuti in date succes-
sive a quella di rilascio del Cud stesso. Complessivamente si
tratta di circa un 10% in più. Il secondo motivo - ed è evidente-
mente il più importante - è che la tabella si riferisce a un valore
medio di un medico ospedaliero con anzianità di 15 anni che
tiene conto delle retribuzioni spettanti nei vari incarichi cosic-
ché la media stessa è alzata dagli emolumenti che riguardano i
direttori di struttura complessa, senza contare tutta una serie di
indennità probabilmente da Lei non percepite. In altre parole, la
tabella intendeva evidenziare - con tutti i difetti e le cautele
propri dei valori medi - quanto guadagna un medico italiano
con quindici anni di esperienza, a prescindere se primario o
altro o di quale disciplina, rispetto ai colleghi europei.

a cura di Stefano Simonetti

Così la pensione pesa di più
PREVIDENZA/ L’Inpdap indica due sistemi di calcolo per chi ha 40 anni di contributi

PREVIDENZA/ 2L’ Inpdap, l’istituto pre-
videnziale dei dipen-
denti pubblici, è inter-

venuta sulla possibilità di modi-
ficare il sistema di calcolo della
pensione per coloro che abbia-
no maturato almeno 40 anni di
contribuzione. L’istituto ha in-
terpretato la norma generale in
modo che l’importo della pen-
sione per i dipendenti che aves-
sero al momento del pensiona-
mento più di 40 anni di contribu-
ti possa essere determinato con
due diversi sistemi di calcolo.
La soluzione proposta è finaliz-
zata per favorire al massimo la
possibilità per gli iscritti di ave-
re il più elevato importo di pen-
sione.

Tenendo conto che, per leg-
ge, la pensione può essere calco-
lata su un massimo di 40 anni di
contributi e che gli anni di con-
tribuzione ulteriori a questo li-
mite sono perduti ai fini pensio-
nistici, i due sistemi di calcolo
si differenziano per i termini di
riferimento temporale che ven-
gono adottati. Nel primo siste-
ma, finora utilizzato, il calcolo
del trattamento prevedeva il rife-
rimento dalla data di assunzione
fino al raggiungimento del qua-
rantesimo anno di servizio. Il

nuovo sistema adottato pone, in-
vece, che si prenda in considera-
zione l’anzianità considerando
l’ultimo giorno di servizio e pro-
cedendo a ritroso fino a raggiun-
gere i 40 anni.

La distinzione è stata appron-
tata in quanto, alle condizioni
retributive attuali, questo secon-
do sistema, con il quale si am-
plia il numero degli anni che

fanno parte della cosiddetta quo-
ta «B», e cioè gli anni di contri-
buzione successivi al 31 dicem-
bre 1992 e quindi della parte
finale del servizio, in alcuni casi
può essere più vantaggioso. In-
fatti mentre la quota «A» , relati-
va agli anni maturati prima del
1993, è determinata solamente
sulle voci fisse della retribuzio-
ne, la quota «B» comprende an-

che i trattamenti accessori. Ne-
cessariamente va ricordato, pe-
rò, che mentre la quota «B» si
realizza sulla base della media
degli stipendi degli ultimi dieci
anni, la quota «A» prende, inve-
ce, a riferimento lo stipendio in
godimento al momento del pen-
sionamento. Non è quindi detto
che dal ricalcalo derivi senz’al-
tro un importo di pensione mag-
giore rispetto a quello calcolato
con il primo sistema. Tuttavia,
poiché gli uffici dell’istituto
provvedono a entrambi i calco-
li, gli stessi, una volta messo a
confronto il risultato dei due di-
versi meccanismi, metteranno
in pagamento la pensione econo-
micamente più vantaggiosa per
il pensionato. La nuova determi-
nazione Inpdap si applica a tut-
ti.

I pensionati andati in pensio-
ne prima del giugno 2008 posso-
no chiedere il ricalcalo della
pensione, applicando anche il se-
condo sistema, entro i termini
della prescrizione che è stabilita
in dieci anni per i dipendenti
degli enti locali e della Sanità e
di tre anni per i dipendenti dello
Stato.

C.A. Testuzza

L’obiettivo è quello di garantire a tutti gli iscritti l’importo maggiore

N el 2007 l’importo complessivo annuo del-
le prestazioni pensionistiche previdenziali

e assistenziali erogate in Italia è stato di 232
miliardi 976 milioni di euro pari al 15,17% del
prodotto interno lordo (+0,06 punti percentuali
rispetto al valore dell’indicatore calcolato per il
2006).

La spesa complessiva è aumentata del 4,2%
rispetto al 2006. È quanto emerge dalle rileva-
zioni annuali sui trattamenti pensionistici e sui
loro beneficiari condotte dall’Istat in collabora-
zione con l’Inps. Al 31 dicembre 2007 il nume-
ro di prestazioni pensionistiche previdenziali e
assistenziali erogate è stato pari a 23,7 milioni,
per un importo medio annuo di 9.821 euro.
Con riferimento alla tipologia di pensione, si
osserva che le pensioni di invalidità, vecchiaia
e superstiti sono 18,6 milioni, con una spesa
complessiva di 210 miliardi e 259 milioni di
euro (90,2% del totale) e un importo medio
annuo di 11.279 euro. Il 50,2% dei trattamenti
pensionistici, in particolare, è rappresentato da
pensioni di vecchiaia o anzianità, per una spe-
sa pari a 162.156 milioni di euro (69,6% del
totale) e un importo medio annuo di 13.626
euro; il 20,7% riguarda pensioni ai superstiti
(15,2% in termini di spesa) e il 7,7% si riferi-
sce ad assegni ordinari di invalidità o a pensio-
ni di inabilità, che assorbono il 5,5% della
spesa destinata al complesso delle pensioni.

(Dipendente con 45 anni di servizio
assunto il 1˚ / 1 / 1964 e a riposo il 31 / 12 / 2008)

A) In questa ipotesi le aliquote di rendimento sono calcolate fino al
40˚ anno di contribuzione.

- quota A di pensione dal 1964 al 1992: 29 anni

- quota B di pensione dal 1993 al 2008: 16 anni

B) In questa ipotesi le aliquote di rendimento sono bloccate all’ulti-
mo giorno di servizio.

- quota A di pensione dal 1969 al 1992: 24 anni

- quota B di pensione dal 1993 al 2008: 16 anni

Quota A: riferita all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992 si
basa, per i dipendenti della Sanità e degli enti locali, sullo stipendio
dell’ultimo giorno.

Quota B: per l’anzianità maturata dal 1993 in poi viene presa a
riferimento la retribuzione media degli ultimi 10 anni comprensiva
dello stipendio e dei trattamenti accessori.

Ai pensionati il 15% del Pil
I due meccanismi di calcolo

24 24-30 marzo 2009FISCO&PREVIDENZA


