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NOTIZIARIO SPECIALE DI APRILE 2019
RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA NELLA LEGGE N° 26/2019

Il riscatto agevolato è possibile per gli anni di durata del corso di studi fino al massimo di 5, a partire
dall'anno di immatricolazione, successivi al 31.12.1995. 
Non è possibile riscattare gli anni fuori corso.
Si possono riscattare anche solo alcuni anni del corso di laurea, solo quelli dal 1996 in poi. 
Si può riscattare la laurea con la modalità agevolata a qualsiasi età purché non si abbiano contributi
prima del 1996.
La detrazione al 50% dell'onere sostenuto per il riscatto della laurea è possibile solo se gli anni del
corso sono posizionati dopo il 31.12.1995 e a condizione che non si abbiano contributi già versati
prima del 1996.

La circolare Inps numero 36 del 5 marzo 2019 chiarisce alcune situazioni venutesi a determinare per
chi ha già presentato domanda di riscatto precedentemente al DL 4/2019.

L’Inps fornisce i seguenti chiarimenti:

 se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto,
non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;

 se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del
periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare -
per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere
determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;

 se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la
domanda in questione e  proporne una successiva,  con la consapevolezza che i  criteri  di
calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

L'onere per ciascun anno di riscatto agevolato corrisponde per il 2019 a 5.241,30 euro con detrazione
al 50%.
Il  riscatto  della laurea è sempre possibile con la  modalità  tradizionale,  che è l'unica per  chi  ha
contributi prima del 1996. 
Il calcolo della percentuale di risparmio derivante dal riscatto agevolato rispetto a quello tradizionale
a questo link: https://www.pmi.it/servizi/295943/calcolo-riscatto-laurea.html  
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