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INDENNIZZO PER CHI CHIUDE 
L’ATTIVITÀ COMMERCIALE

La legge di stabilità per il 2014 ha previsto 
la riapertura dei termini per la concessione e la 
presentazione delle domande di indennizzo per 
cessazione di attività commerciale, nonché la 
proroga degli indennizzi che erano stati sospe-
si a coloro che avevano raggiunto l’età massima 
di 61 anni e 6 mesi (donne) o 66 anni e 6 mesi 
(uomini).

La provvidenza consiste in una somma mensile, 
che viene corrisposta - in presenza di tutte le condi-
zioni previste - fino al compimento di una determi-
nata età anagrafica, 60 anni per le donne, 65 per gli 
uomini, corrispondente all’epoca con l’età pensio-
nabile. 

Con l’introduzione, nel 2010, delle decorrenze 
mobili per la pensione, l’Inps aveva stabilito che 
l’indennizzo sarebbe stato erogato fino all’effettiva 
apertura della finestra mobile (18 mesi dalla matu-
razione di tutti i requisiti per la pensione) e quindi, 
in sostanza, non oltre i 61 anni e 6 mesi di età per le 
donne, ed i 66 e 6 mesi per gli uomini.

Successivamente, con le disposizioni pensioni-
stiche introdotte a partire dal 2012, che hanno ele-
vato il requisito anagrafico richiesto per la pensione 
di vecchiaia, si è posto il problema della possibilità 
di erogare gli indennizzi in pagamento fino al com-
pimento delle nuove età pensionabili.

A chi spetta 

I soggetti interessati sono:
•	 i	titolari	e	i	coadiutori	di	attività	commerciali	al	

minuto	in	sede	fissa,	anche	abbinata	ad	attività	di	
somministrazione	al	pubblico	di	alimenti	e	be-
vande,	o	che	esercitano	attività	commerciale	su	
aree	pubbliche;

•	 gli	agenti	e	 i	 rappresentanti	di	com-

mercio	ed	esercenti	attività	di	somministrazione	
al	pubblico	di	alimenti	e	bevande.

L’indennizzo viene concesso ai soggetti che sono 
in possesso di tutti i requisiti, di seguito elencati, 
nel periodo tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 
2016:

•	 62	anni	di	età	(uomini)	e	57	anni	di	età	(donne);
•	 iscrizione,	al	momento	della	cessazione	dell’at-

tività,	da	almeno	5	anni	-	in	qualità	di	titolare	o	
di	collaboratore	-	alla	“gestione	dei	contributi”	
e	delle	prestazioni	previdenziali	degli	esercenti	
attività	commerciali	gestite	dall’Inps;

•	 cessazione	definitiva	dell’attività	commerciale;
•	 riconsegna	 al	 Comune	 dell’autorizzazione	 per	

l’esercizio	dell’attività	commerciale	al	minuto	o	
dell’autorizzazione	per	l’attività	di	somministra-
zione	al	pubblico	di	alimenti	e	bevande,	o	di	en-
trambe	nel	caso	di	attività	abbinata	o,	per	coloro	
che	hanno	avviato	l’attività	commerciale	con	la	
legge	di	 riforma,	comunicazione	al	Comune	di	
cessazione	dell’attività;

•	 cancellazione	 del	 soggetto	 titolare	 dell’atti-
vità	dal	 registro	delle	 imprese	presso	 la	Ca-
mera	 di	 commercio,	 industria,	 artigianato	 e	
agricoltura	 o	 dal	 registro	 degli	 esercenti	 il	
commercio	presso	 la	Camera	di	 commercio,	
industria,	artigianato	e	agricoltura	per	l’atti-
vità	 di	 somministrazione	 al	 pubblico	 di	 ali-
menti	e	bevande	o	dal	ruolo	provinciale	degli	
agenti	e	 rappresentanti	di	commercio	presso	
la	Camera	di	commercio,	industria,	artigiana-
to	e	agricoltura	per	gli	agenti	e	rappresentanti	
di	commercio.

Domanda

I soggetti interessati possono presentare la do-

manda di concessione dell’indennizzo dal 1° genna-
io 2014 al 31 gennaio 2017. 

Possono fare richiesta sia coloro che maturano i 
requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 di-
cembre 2016, sia coloro che li avevano maturati nel 
periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e 
non avevano presentato la relativa domanda entro il 
termine ultimo precedentemente fissato (il 31 gen-
naio 2012). 

In ogni caso, la decorrenza degli indennizzi in ar-
gomento non potrà essere precedente al 1° febbraio  
2014. 

L’indennizzo decorre dal mese successivo alla 
data di presentazione della domanda, se a tale data 
risultano perfezionati tutti i requisiti; diversamente, 
decorre dal mese successivo alla maturazione dei 
requisiti stessi.

Misura 

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento 
minimo della pensione.

I periodi di godimento dell’indennizzo sono utili 
ai soli fini della maturazione del diritto a pensione 
nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e non 
ai fini della misura della stessa.

Scadenza 

L’indennizzo viene corrisposto fino a tutto il 
mese di compimento dell’età pensionabile.

Di seguito, riportiamo una tabella riepilogativa 
dei requisiti anagrafici, richiesti per la pensione di 
vecchiaia degli iscritti alle gestioni speciali dei la-
voratori autonomi.

Periodo Età donne Età uomini

1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi 66 anni

1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013 63 anni e 6 mesi + 3 mesi* 66 anni + 3 mesi*

1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015 64 anni e 6 mesi + 3 mesi* 66 anni + 3 mesi*

1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017 65 anni e 6 mesi + 3 mesi* 
+ ulteriore adeguamento

66 anni + 3 mesi*
 + ulteriore adeguamento

1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 66 anni + 3 mesi *
 + ulteriore adeguamento

66 anni + 3 mesi *
 + ulteriore adeguamento

* adeguamento alla speranza di vita

Proroga degli indennizzi sospesi

Gli indennizzi - concessi con requisiti maturati 
tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007 - che 
erano in pagamento al 31 dicembre 2011 e che erano 

stati sospesi a causa del raggiungimento dell’età mas-
sima di 66 anni e 6 mesi (uomini) e 61 anni e 6 mesi 
(donne), saranno prorogati fino alla data di decorrenza 
della pensione di vecchiaia purché, ovviamente, i 
titolari siano in possesso, nel mese di com-
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è pari a 50.000 E, il secondo importo annuale è 
pari a 50.000 E e il terzo importo annuale è pari 
all’ammontare residuo.

Per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicem-
bre 2013 continua ad essere in vigore quanto disposto 
precedentemente. Quindi la liquidazione avverrà così:

•	 in un unico importo annuale se l’ammontare com-
plessivo della prestazione, al lordo delle relative trat-
tenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 
90.000 E;

•	 in 2 importi annuali se l’ammontare complessivo 
della prestazione, al lordo delle relative trattenute fi-
scali, è complessivamente superiore a 90.000 E ma 
inferiore a 150.000 E; in tal caso il primo importo 
annuale è pari a 90.000 E e il secondo importo an-
nuale è pari all’ammontare residuo;

•	 in 3 importi annuali se l’ammontare complessivo 
della prestazione, al lordo delle relative trattenute 
fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 
150.000 E; in tal caso il primo importo annuale è 
pari a 90.000 E, il secondo importo annuale è pari 
a 60.000 E e il terzo importo annuale è pari all’am-
montare residuo.

Nei casi di cessazione dal servizio per limi-
ti di età e per limiti di servizio, il pagamento 
dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche loro superstiti 
o aventi causa, viene erogato decorsi 12 mesi e 
non più 6 mesi, come precedentemente stabilito 
dalla legge.

Per maggiore chiarezza, di seguito riportiamo 
una tabella esemplificativa delle modificazioni in-
tervenute nel corso del tempo:

pimento dell’età pensionabile, anche del requisito con-
tributivo minimo richiesto per la pensione. 

Le sedi Inps dovrebbero provvedere d’ufficio 
alla proroga delle prestazioni sospese: i soggetti in-
teressati possono comunque inoltrare, nel frattem-
po, anche apposita istanza di proroga all’Inps.

Quest’ultima non spetta a coloro che:
•	 sono già divenuti titolari di pensione erogata 

dall’Inps o da altro ente pensionistico;
•	 divengono titolari di pensione prima della sca-

denza dell’indennizzo, secondo le età pensiona-
bili precedentemente previste.

Aliquota contributiva aggiuntiva

Il pagamento degli indennizzi in questione viene 
finanziato dagli iscritti alle “gestioni speciali” dei 
lavoratori autonomi, tramite il versamento di un’ali-
quota contributiva aggiuntiva.

Pertanto, anche l’obbligo del versamento di tale 
somma da parte degli iscritti è stato prorogato fino 
al 31 dicembre 2018.

PENSIONE ANTICIPATA CON MENO DI 62 
ANNI DI ETÀ: LE PENALIZZAZIONI

Il diritto alla pensione anticipata si consegue alla 
maturazione di un determinato requisito contributi-
vo pari, nel periodo tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 
dicembre 2015, a 41 anni e 6 mesi (per le donne) ed 
a 42 anni e 6 mesi (per gli uomini).

La quota della pensione anticipata, calcolata con 
il sistema retributivo, viene però decurtata di un de-
terminato importo, in caso di accesso alla pensione 
ad un’età inferiore ai 62 anni. 

La riduzione è dell’1% per ogni anno di anticipo 
rispetto ai 62 anni di età e del 2% per ogni anno di 
anticipo rispetto ai 60 anni di età.

Ad esempio: un soggetto che accede alla pensio-
ne anticipata all’età di 58 anni subirà una riduzione 
dell’importo della sua pensione pari al 6% comples-
sivo.

Tale disposizione è stata attenuata con l’introdu-
zione di una norma transitoria, valida soltanto fino 
al 2017.

La decurtazione dell’importo non viene applicata 
a chi ha meno di 62 anni di età e matura il requisito 

contributivo entro il 31 dicembre 2017, se si 
hanno:

•	 periodi derivanti da effettiva prestazione di la-
voro;

•	 periodi di astensione obbligatoria per maternità;
•	 periodi di astensione per l’assolvimento degli 

obblighi di leva;
•	 periodi di astensione per infortunio e per malat-

tia;
•	 periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria;
•	 periodi di astensione per la donazione di sangue 

e di emocomponenti;
•	 periodi di astensione  per i congedi parentali di 

maternità e paternità; 
•	 periodi di astensione per i congedi e i permessi 

concessi per l’assistenza ai disabili.

PA: NOVITÀ PER IL PAGAMENTO  
DI TFS E TFR

L’Inps ha recentemente fornito chiarimenti in 
materia di rateizzazione e nuovi termini di paga-
mento del Tfs e del Tfr per i pubblici dipendenti.

La legge di stabilità per il 2014 ha modificato le 
disposizioni previste precedentemente in materia 
di pagamento dell’indennità di buonuscita, dell’in-
dennità premio di servizio, del trattamento di fine 
rapporto e di ogni altra indennità equipollente, cor-
risposta una tantum  e spettante a seguito di cessa-
zione a vario titolo dall’impiego, ed ha esteso le mo-
dalità di pagamento rateale anche alle prestazioni di 
importo superiore a 50.000 E.

In particolare, per le cessazioni dal 1° gennaio 
2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i 
requisiti per la pensione da tale data, la liquidazione 
dei trattamenti sopra indicati avviene:

•	 in un unico importo annuale se l’ammontare com-
plessivo della prestazione, al lordo delle relative 
trattenute fiscali, è complessivamente pari o infe-
riore a 50.000 E;

•	 in 2 importi annuali se l’ammontare complessivo 
della prestazione, al lordo delle relative trattenu-
te fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 
E ma inferiore a 100.000 E; in tal caso il primo 
importo annuale è pari a 50.000 E e il secondo 
importo annuale è pari all’ammontare residuo;

•	 in 3 importi annuali se l’ammontare complessivo 
della prestazione, al lordo delle relative trattenute 
fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 
100.000 E; in tal caso il primo importo annuale 
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Vecchie 
disposizioni

Per chi matura 
 i requisiti dal 

 13 agosto 2011*

Nuove  
disposizioni

PENSIONE DI VECCHIAIA 
(65 anni) limite ordinamentale
•	 Cessazione dal servizio per estinzione 

di un rapporto di lavoro a tempo de-
terminato

•	 Collocamento a riposo d’ufficio per 
superamento dei limiti di servizio  
(40 anni)

105 giorni
(15 giorni  

+ 90 giorni)

9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)

15 mesit
(12 mesi + 3 mesi)

PENSIONE
DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA
(dimissioni, licenziamento, 
destituzione dall’impiego)

9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)

27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)

27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)

PENSIONE DI INABILITÀ
105 giorni
(15 giorni  

+ 90 giorni)

105 giorni
(15 giorni  

+ 90 giorni)

105 giorni
(15 giorni  

+ 90 giorni)

PENSIONE DI
REVERSIBILITÀ/INDIRETTA

105 giorni
(15 giorni 

 + 90 giorni)

105 giorni
(15 giorni 

 + 90 giorni)

105 giorni
(15 giorni  

+ 90 giorni)

*personale del comparto Scuola: non si applica a chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2011

Deroghe

•	 Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il 
pensionamento di anzianità e di vecchiaia prima 
del 13 agosto 2012 (cessazione per inabilità, de-
cesso, limiti di età o di servizio): 105 giorni, 6 
mesi per tutte le altre casistiche.

Non sono interessate dal termine a regime di 12 
mesi le seguenti tipologie di dipendenti, per i quali 
continua a trovare applicazione la disciplina prece-
dentemente in vigore:

•	 lavoratori che hanno maturato i requisi-
ti contributivi ed anagrafici per il 
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•	 cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione 
del rapporto di lavoro a tempo determinato per 
raggiungimento del termine finale fissato nel re-
lativo contratto di lavoro;

•	 cessazione dal servizio per raggiungimento 
dell’anzianità contributiva massima ai fini pen-
sionistici (per esempio 40 anni per la generalità 
dei lavoratori dipendenti oppure anzianità con-
tributive inferiori con riferimento al personale 
appartenente a regimi pensionistici speciali) se 
maturata entro il 31 dicembre 2011;

•	 cessazione dal servizio a seguito di risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro per  superati li-
miti di servizio.

Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 gior-
ni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) 
che valgono per le cessazioni dal servizio intervenute 
dopo il 31 dicembre 2013, con riferimento a chi ha ma-
turato il diritto a pensione sia entro che dopo tale data.

Termini per il comparto sicurezza, difesa e 
soccorso pubblico 

L’Inps, anche a seguito dei numerosi quesiti per-
venuti, ha fornito i necessari chiarimenti per l’indivi-
duazione dei termini di pagamento del Tfs spettante al 
personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e 
soccorso pubblico nei casi di cessazione dal servizio 
per dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 
12 agosto 2011) alla pensione anticipata rispetto ai li-
miti di età ordinamentali o ai requisiti anagrafici previ-
sti per il trattamento di vecchiaia, qualora siano diversi. 

Si applica il termine di pagamento di 24 mesi + 3 
per le cessazioni dal servizio con:

•	 almeno 57 anni di età e 3 mesi e 35 anni di anzia-
nità contributiva; 

•	 un’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi 
maturata prima del raggiungimento del limite or-
dinamentale previsto per il grado o la qualifica 
rivestita o dell’età prevista per il diritto alla pen-
sione di vecchiaia se differente. 

Si applica il termine di pagamento di 6 mesi + 3 
per le cessazioni dal servizio con:

•	 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 di-
cembre 2011; 

•	 al raggiungimento dell’aliquota massima  
dell’80% della retribuzione pensionabile entro il 
31 dicembre 2011, a condizione che l’età di 53 
anni di età e 3 mesi (previsti per le cessazioni dal 
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) sia matu-
rata entro il 31 dicembre 2013. Se, invece, l’età è 
compiuta dopo tale data il termine di pagamento 
è di 12 mesi, in quanto il requisito viene conse-
guito dal 2014.

Donne

L’Inps precisa che il perfezionamento del requi-
sito anagrafico (57 anni e 3 mesi) e contributivo (35 
anni) non può essere considerato come un autono-
mo requisito per il diritto alla pensione se non si 
verifica la cessazione dal servizio.

Quindi, per una valutazione sui termini di paga-
mento e sulla eventuale rateizzazione del Tfr/Tfs, 
è necessario verificare se, contestualmente alla ma-
turazione del requisito, la risoluzione del rapporto 
di lavoro sia avvenuta entro il 12 agosto 2011 (o 
31 dicembre per le dipendenti della scuola) oppure 
entro il 31 dicembre 2013 (in tal caso si applicano le 
deroghe sopra descritte). Tale orientamento assume 
maggiore rilevanza, anche in considerazione della 
temporaneità del regime sperimentale attivo fino al 
31 dicembre 2015. 

Personale in soprannumero in Pa interessate 
da riduzione e razionalizzazione

Anche in questo caso è necessario, per individua-
re i termini di pagamento e il pagamento rateale del 
Tfs/T, verificare la data di maturazione dei requisiti 
per l’accesso alla pensione:

•	 se risultano conseguiti prima del 1° gennaio 
2014 si applicano le regole vigenti precedenti 
a tale data;

•	 se risultano conseguiti dopo il 31 dicembre 
2013  si applicano le nuove regole.

In questi casi, i termini di pagamento dei tratta-
menti non decorrono dalla data di cessazione dal 
servizio, ma da quella in cui il personale ma-
turerebbe il teorico diritto a pensione.

pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia 
(raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 
agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che 
cessano per raggiunti limiti di età;

•	 personale del comparto scuola e delle istituzio-
ni di alta formazione artistica e specializzazione 
musicale (Afam) interessato all’applicazione del-
le regole sulla decorrenza della pensione (rispet-
tivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre) e 
che ha maturato i requisiti per il pensionamento 
dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 
2013; rientra nella deroga anche il personale do-
cente dipendente da istituzioni scolastiche comu-
nali, a condizione che le stesse abbiano recepito 

nei propri regolamenti le disposizioni relative 

all’ordinamento dei docenti della scuola statale.

La prestazione non può essere liquidata e messa in 
pagamento prima di 6 mesi dalla cessazione dei rap-
porto di lavoro quando questa è avvenuta per:

•	 raggiungimento dei limiti di età; rientrano tra le 
cessazioni per limiti di età i collocamenti a ri-
poso d’ufficio disposti dalle amministrazioni al 
raggiungimento del limite di età ordinamentale 
(65 anni per la maggior parte dei dipendenti pub-
blici), anche se inferiore al limite di età per la 
pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenu-
to conseguimento del diritto a pensione;


