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Non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene alla determinazione degli 

effetti fiscali, atteso che l’aliquota marginale utilizzata risulta di circa il 28%, importo 

che appare sufficientemente prudenziale. 

Comma 282 

(Finanziamento indennità discontinuità per il 2023) 

La norma, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 106 

del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino 

e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di 

discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, incrementa 

le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 di 60 milioni di euro per 

l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025. 

 

La RT non analizza il comma. 

 

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato come limite di spesa. 

Commi 283-285 

(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile) 

Il comma 283 inserisce il seguente articolo 14.1 nel decreto-legge n. 4 del 2019. La seguente 

numerazione è quella dei commi del nuovo articolo 14.1. 

Il comma 1 consente in via sperimentale per il 2023 agli iscritti all'assicurazione generale 

obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione 

separata, di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di 

almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione 

anticipata flessibile» (cd. quota 103). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere 

esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente 

articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore 

lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione 

vigente (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro), per le mensilità di anticipo del 

pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei 

requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-

legge n. 201 del 2011 (ovvero dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 

anni di età anagrafica). 

Il comma 2 stabilisce che, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli 

iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento 

pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi 

non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS (escludendo quindi le casse professionali), 

in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge n. 228 del 2012 (che 

disciplinano il diritto di cumulo pensionistico). Ai fini della decorrenza della pensione di cui al 

presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori 

dipendenti dalle PP.AA., in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini 

della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 

Il comma 3 esclude la cumulabilità della pensione di cui al comma 1, a far data dal primo giorno di 

decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 
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con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo 

occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 

Il comma 4 dispone che gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano 

entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla 

decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. 

Il comma 5 dispone che gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 

1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del 

trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 

Il comma 6, tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e 

dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo 

restando quanto previsto dal comma 7, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si 

applicano ai lavoratori dipendenti delle PP.AA., nel rispetto della seguente disciplina: 

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1, 

conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; 

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1, 

conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di 

maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del 

presente comma; 

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza 

con un preavviso di 6 mesi; 

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, 

comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, ai sensi del quale per i lavoratori dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza 

per il collocamento a riposo d'ufficio, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici 

previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il 

trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile 

della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve 

far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i 

requisiti per il diritto a pensione. 

Il comma 7 dispone che, ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il 

personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato, si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (per le quali il trattamento pensionistico decorre 

dall'inizio dell'anno scolastico o accademico). Il relativo personale può presentare domanda di 

cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno 

scolastico o accademico. 

Il comma 8 fa salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al 

pensionamento. 

Il comma 9 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per il conseguimento 

della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 92 del 2012 (correlata ai programmi 

di incentivazione all'esodo), nonché delle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera 

b) (assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di 

agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di 

vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni), dell'articolo 27, comma 5, lettera f) (medesima finalità in 

relazione ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi), e dell’articolo 41, comma 5-bis, del decreto 

legislativo n. 148 del 2015 (nell'ambito del contratto di espansione la corresponsione di un'indennità 

mensile da parte del datore di lavoro, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal 

lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori che si trovino a non più di 

60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito 

minimo contributivo, o della pensione anticipata). 

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato

vincenzo
Evidenziato



 

155 

Il comma 10 esclude altresì l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 al personale militare 

delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo n. 165 del 1997, e al 

personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza. 

Il comma 284 interviene sul comma 1 degli articoli 22 e 23 del decreto-legge n. 4 del 2019 per 

includervi il riferimento al nuovo articolo 14.1, per cui i fondi di solidarietà bilaterali possono erogare 

un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per 

l'opzione per l'accesso alla pensione con quota 103 (articolo 22) e i trattamenti di fine 

servizio/rapporto per i dipendenti delle PP.AA. sono comunque erogati al momento in cui tale diritto 

maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico, 

disciplinati dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (articolo 23). 

Il comma 285 abroga i commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, relativi 

all’istituzione di un Fondo per favorire l'uscita dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in 

crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. 

 

La RT, oltre ad illustrare la disposizione, sottolinea che il divieto di cumulo 

reddituale fino all’età pensionabile di vecchiaia (con unica deroga rappresentata da una 

soglia di cumulabilità di 5.000 euro per lavoro autonomo occasionale (articolo 67, c. 1, 

lettera l) del TUIR) è analogo a quanto previsto per quota 100 (62+38 per i soggetti 

che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e quota 102 (64+38 per i soggetti che 

maturano i requisiti nell’anno 2022). La RT ribadisce poi che si applicano, in materia 

di preavviso minimo, le regole di pensionamento del settore scolastico e, per i pubblici 

dipendenti in generale, le regole per l’erogazione del TFR/TFS già previste per quota 

100 e quota 102 (articolo 23 del decreto-legge n. 4 del 2019) al fine di evitare 

l’insorgenza di nuovi e maggiori oneri. 

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione 

comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i 

seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i 

lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali 

la prestazione è a carico della finanza pubblica. 

 

 
 

Dall'abrogazione di cui al comma 285 deriva una minore spesa di 187,3 milioni di 

euro per l’anno 2023 e di 180,6 milioni di euro per l’anno 2024. 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza 

pubblica. 
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(milioni di euro) 

Descrizione norma e/s  

Saldo netto da 

finanziare 
Fabbisogno Indebitamento netto 

2023 2024 2025 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

Uscita 2023 con  62 anni di età 

e 41 anni di contribuzione, 

finestre come "quota 100" e 

"quota 102", sterilizzazione 

oneri TFS dipendenti pubblici 

come "quota 100" e "quota 

102", liquidazione pensione nel 

limite massimo di importo 5 

volte il TM fino a maturazione 
requisiti- Oneri pensionistici 

(c. 283) 

s c 451,60 1.219,30 476,70 451,60 1.219,30 476,70 451,60 1.219,30 476,70 

Uscita 2023 con  62 anni di età 

e 41 anni di contribuzione, 

finestre come "quota 100" e 

"quota 102", sterilizzazione 

oneri TFS dipendenti pubblici 

come "quota 100" e "quota 
102", liquidazione pensione nel 

limite massimo di importo 5 

volte il TM fino a maturazione 

requisiti- TFR lordo (c. 283) 

s c 160,00 -49,80 -95,50 160,00 -49,80 -95,50 160,00 -49,80 -95,50 

Uscita 2023 con  62 anni di età 

e 41 anni di contribuzione, 

finestre come "quota 100" e 

"quota 102", sterilizzazione 

oneri TFS dipendenti pubblici 
come "quota 100" e "quota 

102", liquidazione pensione nel 

limite massimo di importo 5 

volte il TM fino a maturazione 

requisiti- TFR effetti fiscali (c. 

283) 

e t 40,00 -12,50 -23,90 40,00 -12,50 -23,90 40,00 -12,50 -23,90 

Riduzione autorizzazione di 

spesa di cui all'articolo1, 

comma 89 della legge n. 
234/2021- Fondo per l'uscita 

anticipata dei lavoratori delle 

imprese in crisi (c. 285) 

s c -187,30 -180,60  -187,30 -180,60  -187,30 -180,60  

 

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce i dati e gli elementi necessari ad una 

verifica delle stime degli effetti finanziari connessi all’applicazione dell’istituto in 

esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti 

potenzialmente interessati, l'entità dell’anticipo medio rispetto al pensionamento 

accessibile sulla base della legislazione vigente, l'ammontare pensionistico medio, 

ovviamente inferiore a quello stimato in relazione a quota 102 (26.000 euro), a causa 

del limite legale ora posto (5 volte il trattamento minimo). Lo stesso ammontare 

complessivo della platea coinvolta, che è presumibilmente individuato nella RT in 

circa 50.000 soggetti (come si desume dalle ulteriori pensioni supposte vigenti alla 

fine degli anni in esame), non è comunque esplicitato dalla RT. In ogni caso, si ritiene 

che il profilo delle nuove pensioni vigenti a fine anno sia realistico, in considerazione 

del fatto che l'anticipo pensionistico consentito è in realtà breve (a fronte dei 41 anni di 
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anzianità contributiva prevista, accompagnati dal sistema delle decorrenze, a l.v. si ha 

una possibilità di accedere al pensionamento, prescindendo dall'età anagrafica, in 

corrispondenza di un'anzianità contributiva di poco superiore per le donne - 41 anni e 

10 mesi - e comunque non molto superiore per gli uomini - 42 anni e 10 mesi): 

pertanto già al termine del secondo anno dovrebbe in effetti registrarsi un significativo 

calo delle nuove pensioni vigenti. Nel complesso sembra scontarsi un'adesione 

maggiore a quota 103 rispetto a quella ipotizzata l'anno scorso per quota 102, il che 

assume caratteri di ampia prudenzialità, considerando il requisito di un'anzianità 

contributiva aggravato in misura maggiore dell'allentamento operato sul requisito 

dell'età anagrafica, la notevole vicinanza rispetto al pensionamento comunque 

consentito a l.v. e il limite reddituale (atteso che la propensione ad usufruire di 

strumenti che anticipano ma riducono il trattamento pensionistico è verosimilmente 

più elevata nei soggetti con migliori prospettive reddituali). Considerando l'operatività 

del meccanismo delle decorrenze, la vigenza fino al 31 dicembre 2022 di quota 102, il 

livello medio inferiore dei trattamenti attesi rispetto alle precedenti disposizioni di 

agevolazione, si ritiene più che prudenziale la stima di un onere medio per il 2023 in 

termini di trattamenti pensionistici pari a circa 11.000 euro. Per quanto attiene al 2024, 

anche ipotizzando la platea totale di 70.000 soggetti (la somma di quelli ricavabili dal 

2023 e dal 2024) percettori di nuovi trattamenti per l'intero anno, si avrebbe un onere 

pensionistico medio di 17.500 euro circa. Stante l'evidente ed ampia sovrastima della 

platea come appena individuata (una parte della platea del 2023 conseguirà i requisiti 

ordinari nel 2024 per cui non andrebbe sommata), l'onere pensionistico per il 2024 si 

caratterizza per profili di ampia prudenzialità. Per il complesso delle considerazioni 

appena svolte sulla platea dei beneficiari e sugli importi unitari scontati (ovviamente 

correlati anche all'entità dell'anticipo pensionistico) si ritiene probabile una sovrastima, 

forse anche significativa, degli oneri riportati dalla RT. 

Si segnala poi che non vengono contabilizzati gli effetti fiscali derivanti dai nuovi 

trattamenti pensionistici, atteso che essi sono condizionati alla sostituzione del 

lavoratore che accede al pensionamento, per cui possono considerarsi effetti indiretti 

non automatici, i quali non dovrebbero appunto essere scontati nei saldi. Nel 

complesso, comunque, anche tale scelta appare prudenziale. 

Pur se destinati ad essere virtuosi per la finanza pubblica a decorrere dal 2026, si 

segnala anche che la RT non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti 

finanziari della disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore 

pensionistico. 

Non sono altresì riportati gli elementi informativi in ordine agli effetti correlati al 

Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per l'erogazione del TFR dei dipendenti da 

aziende con almeno 50 addetti, quali la platea interessata, l’importo medio percepito e 

il numero di soggetti che hanno già richiesto l'anticipazione del TFR. 

In relazione all'impatto contabilizzato sui saldi dell'eliminazione del Fondo per 

favorire l'uscita dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che 

abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni, indicato in 187,3 milioni per il 
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2023 e 180,6 milioni per il 2024, si ricorda che per entrambi gli anni in questione la 

dotazione del Fondo risulta essere di 200 milioni di euro. Si chiede conferma del fatto 

che la differenza è ascrivibile ad oneri correlati ad impegni già assunti e valutati in via 

prospettica. 

Commi 286-287 

(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori) 

Il comma 286 stabilisce che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di cui ai 

commi 283-285 (quota 103, ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 

2023), per l'accesso al pensionamento anticipato di cui a dette disposizioni, possono rinunciare 

all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale 

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive 

e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni 

obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a 

carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla 

normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima 

decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore 

di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta 

facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. 

Il comma 287 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità di 

attuazione del comma 286. 

 

La RT stima circa 6.500 soggetti interessati dalla disposizione, qualificando 

prudenziale tale platea, anche in considerazione delle valutazioni effettuate in materia 

di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame. 

Conseguentemente derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate 

prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire. 

Infine la RT precisa che il profilo fiscale è computato nel differenziale tra il profilo a 

normativa vigente e quello sulla base della disposizione in esame. 

 
 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza 

pubblica. 


