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PREVIDENZA Dipendenti e autonomi

C
he sia per bisogno oppure per pas-
sione, non sono pochi i pensiona-
ti che comunque decidono di non 
abbandonare del tutto l’attività 
lavorativa, magari trasformando-

si in consulenti, liberi professionisti, piccoli 
imprenditori oppure tornando alle dipen-
denze di un’azienda. 
In queste pagine vediamo quali sono le rego-
le per poter cumulare la pensione con il red-
dito da lavoro e che fine fanno i contributi 
versati dopo la pensione. Avere un quadro 
della situazione serve per capire qual è il 
livello di convenienza economica effettiva 
derivante dalla ripresa del lavoro.

Si può fare
In caso di ripresa di un’attività lavorativa co-
me dipendente o autonomo, possono cumu-
lare per intero reddito e pensione, senza che 
quest’ultima venga sospesa oppure ridotta:

 > i titolari di pensione di vecchiaia (vedi 
glossario qui a fianco);

 > i titolari di pensione anticipata o di 

GLOSSARIO

Pensione di vecchiaia. È quella che 
matura il lavoratore iscritto a un fondo 
pensionistico (per esempio, l’Inps), quando 
raggiunge l’età pensionabile stabilita dalla 
legge. Nel caso dei lavoratori dipendenti, 
l’età è 66 anni e 3 mesi per gli uomini e 63 
anni e 9 mesi per le donne (64 e 9 mesi 
per le lavoratrici autonome). L’età verrà 
progressivamente innalzata nei prossimi 
anni.

Pensione anticipata (o di anzianità). Dal 
2012 la pensione di anzianità che, al di 
là dell’età del lavoratore, prevedeva la 
possibilità di andare in pensione con 
35 anni di contributi, è stata cancellata 
e sostituita dalla cosiddetta “pensione 
anticipata”. Per usufruirne occorrono 42 
anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 
41 anni e 6 mesi di contributi per le donne. Il 
requisito si innalzerà di anno in anno.

Sistema contributivo. È applicato ai 
lavoratori che hanno versato i contributi 
solo a partire dal primo gennaio 1996. Con 
questo sistema la pensione viene calcolata 
in base ai contributi effettivamente 
versati dal lavoratore negli anni lavorativi. 
Con il vecchio sistema, quello chiamato 
“retributivo”, la pensione veniva invece 
calcolata in base all’importo delle ultime 
retribuzioni.

Lavorare dopo  la pensione
Vediamo quanto 
conviene riprendere 
l’attività professionale 
dopo la pensione.

anzianità (vedi glossario). Questo a partire 
dal primo gennaio 2009. In precedenza, in-
vece, le pensioni di anzianità erano cumula-
bili solo a particolari condizioni.
Va specificato che per chi va in pensione con 
il sistema contributivo (vedi glossario) e in-
tende lavorare ancora:

 > se diventa pensionato prima di aver com-
piuto il sessantatreesimo anno di età perde 
l’intera pensione nel caso di attività come 
lavoratore dipendente, mentre perde il 50% 
dell’importo della pensione che eccede la 
“minima” Inps (pari 501,83 euro lordi annui 
nel 2014) in caso di lavoro autonomo;

 > se ha già superato la soglia dei 63 anni, in 
ogni caso gli viene tagliata del 50% la parte 
della pensione che oltrepassa il trattamento 
minimo Inps . 

Invalidità: pensione e assegno
Per chi è titolare di una pensione di inva-
lidità da prima del 1984, anno in cui è en-
trata in vigore la riforma, la possibilità di 
cumulare lavoro e pensione è condizionata 
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dall’importo del reddito che deriva dall’atti-
vità di lavoro (autonomo o dipendente che 
sia). Nello specifico:

 > la pensione di invalidità viene sospesa 
quando il titolare percepisce un reddito da 
lavoro annuo lordo superiore a tre volte 
l’ammontare della pensione minima Inps 

in vigore all’inizio dell’anno (che, ricordia-
mo ancora per il 2014 è di 501,83 euro lordi 
annui);  

 > nel caso in cui, invece, tale reddito sia 
inferiore a questo limite, sulla pensione di 
invalidità del lavoratore dipendente viene 
effettuata una trattenuta pari al 50% della 

differenza tra l’importo lordo della presta-
zione e la pensione minima Inps; nel caso di 
lavoratore autonomo, la trattenuta è invece 
del 30% e non può comunque superare il 
30% del reddito da lavoro;
Per chi è titolare di un assegno di invalidi-
tà e continua a lavorare dopo il pensiona-
mento, è previsto un taglio dell’importo 
previdenziale: 

 > la pensione si riduce del 25% se il reddito 
supera di quattro volte la pensione minima 
Inps e del  50% se la oltrepassa di cinque 
volte;

 > se, nonostante le riduzioni appena illu-
strate, l’assegno di invalidità rimane co-
munque superiore al minimo Inps, scatta 
un secondo taglio per chi ha versato meno di 
40 anni di contributi: la seconda trattenuta è 
pari al 50% della quota eccedente il minimo 
Inps per i lavoratori dipendenti e del 30% 
per gli autonomi (per questi ultimi questo ul-
teriore taglio non può comunque superare il 
30% del reddito da lavoro). Chi invece 
ha almeno 40 anni di contributi non 

DIVIETO

Inabilità e lavoro
■■ In un Paese come il nostro, dove finti ciechi 

vengono pescati a guidare l’auto, forse non è così 
assurdo ribadire che chi è titolare di una pensione di 
inabilità, proprio per il fatto che quest’ultima viene 
assegnata per l’assoluta impossibilità di lavorare, 
non può cumulare redditi da lavoro. Di fatto, la 
concessione di questo tipo di pensione comporta 
l’obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini 
relativi a mestieri, arti o professioni.

NEL NOSTRO 
PAESE  
I PENSIONATI 
SONO CIRCA 
16,6 MILIONI

CHI SONO E QUANTO PRENDONO
 ÊUna fotografia dei pensionati italiani rispetto alla loro età e all’importo medio della loro 

pensione mensile: oltre il 42% riceve una pensione inferiore ai 1.000 euro mensili.

42,6%
inferiore a 1.000 euro 

38,7%
tra 1.000 e 2.000 euro

superiore a 5.000 euro

1,3%
4,2%
tra 3.000 e 5.000 euro

13,2%
tra 2.000 e 3.000 euro

50% 
tra 65 e 79 anni 

26,5% 
meno di 65 anni

23,5% 
più di 80 anni

ETÀ PENSIONE MENSILE
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subisce alcuna trattenuta aggiuntiva: 
l’assegno di invalidità è interamente 

cumulabile con il reddito da lavoro dipen-
dente o autonomo, come previsto per le 
pensioni di vecchiaia e di anzianità (quindi 
la trattenuta si limita al primo taglio).

Reversibilità
In caso di ripresa dell’attività lavorativa, la 
pensione di reversibilità non viene comun-
que decurtata nel caso ci siano figli minori o 
studenti o inabili. Non c’è alcuna riduzione 
anche per le pensioni di reversibilità liquida-
te fino al 30 agosto 1995. Sono invece previsti 
tagli in altri casi:

 > se il reddito annuo dell’attività lavorativa, 
sommato con gli altri eventuali redditi del 
pensionato, è compreso fra tre e quattro vol-
te l’importo della pensione minima Inps, la 
percentuale di pensione che spetta al vedovo 
si abbassa al 45% (invece nel normale 60%);

 > se il reddito del superstite è compreso tra 
quattro e cinque volte il minimo dell’Inps, la 
quota di pensione si riduce ulteriormente, 
fermandosi al 36% della pensione del co-
niuge defunto; 

 > se il reddito supera di cinque volte il trat-
tamento minimo Inps, il titolare della pen-
sione di reversibilità prende il 30% della 
pensione del defunto.

I contributi
Chi continua a lavorare da dipendente o 
da autonomo (artigiano, commerciante o 
coltivatore diretto) anche dopo il pensio-
namento deve versare i contributi all’Inps. 
Questi versamenti supplementari vanno ad 
aumentare la pensione che già viene erogata. 
In pratica, l’importo maturato per effetto di 
questi contributi aggiuntivi si somma alla 
pensione e ne costituisce parte integrante. 
Queste le regole per ottenere il supplemento 
della pensione:

 > la richiesta può essere fatta dopo cinque 
anni dalla decorrenza della pensione o dal 
precedente supplemento;

 > in alternativa, la richiesta può essere fatta 
dopo due anni dalla decorrenza della pen-
sione o dal precedente supplemento purché 
l’interessato abbia superato l’età pensiona-
bile (nel 2014 pari a 66 anni e 3 mesi per gli 

uomini e 63 anni e 9 mesi  per le donne di-
pendenti e 64 anni e 9 mesi per quelle auto-
nome). Quest’ultima facoltà è però concessa 
per una sola volta;

 > se, una volta ottenuta la pensione come 
lavoratore dipendente, si continua a lavo-
rare come autonomo, il supplemento si 
può chiedere solo dopo aver compiuto l’età 
pensionabile per vecchiaia (vedi glossario a 
pagina 24).

Micro-pensione supplementare
Per i pensionati di Fondi diversi dall’Inps 
(per esempio, quelli che hanno versato 
all’Inpdap) che, come dipendenti oppure 
come autonomi, iniziano dopo la pensione 
a pagare i contributi all’Inps e per i già pen-
sionati Inps che, dopo la ripresa del lavoro, 
versano i contributi alla cosiddetta Gestione 
separata, è previsto il diritto a una pensione 
supplementare. 
La legge riconosce, infatti, a coloro che non 
hanno raggiunto un numero di contributi 
Inps necessari per il diritto a una pensione 

“autonoma” e che sono titolari di un’altra 
pensione diretta erogata altro ente, la pos-
sibilità di chiedere il riconoscimento di una 
pensione.
Insomma, questi pezzetti di contributi pos-
sono conferire il diritto a una vera e propria 
pensione: non si tratta certo di cifre impor-
tanti, ma è in ogni modo un vero peccato non 
approfittarne. 
L’unica condizione richiesta per ottenere 
questa micro-pensione supplementare è 
quella di essere già titolare di un altro trat-
tamento pensionistico a carico di un Fondo 
sostitutivo.
Non hanno invece diritto alla pensione sup-
plementare per contributi versati nell’assi-
curazione generale obbligatoria:

 > i titolari di pensione a carico di Casse e 
Fondi per liberi professionisti;

 > i titolari di pensione a carico dell’Enpals;
 > i titolari di pensione estera di un Paese non 

convenzionato con l’Italia;
 > i titolari di pensione a carico della Gestio-

ne separata. 

 ÊOltre la metà dei pensionati è donna: la loro pensione media annua lorda è  
di 13.569 euro lordi, contro i 19.395 euro degli uomini. 

IL CONFRONTO TRA SESSI 
LE DONNE SONO DI PIÙ E PRENDONO MENO

■ DONNE
■ UOMINI

52,9% 47,1% 

52% 
meno di 1.000  

euro al mese

32,2% 
meno di 1.000  
euro al mese

CHI CONTINUA A LAVORARE DA DIPENDENTE O DA AUTONOMO  
ANCHE DOPO LA PENSIONE, DEVE VERSARE I CONTRIBUTI ALL’INPS


