
Anasf alla GMW 2022
L’

Associazione par-
tecipa per il  se-
condo anno alla  
Global  Money  
Week  (GMW),  

che si terrà dal 21 al 27 mar-
zo 2022, una manifestazione 
internazionale che, dal suo av-
vio nel 2012, ha raggiunto ol-
tre 50 milioni  di  giovani in 
176 paesi. La GMW è un’ini-
ziativa promossa dall’OCSE, 
coordinata in Italia dal Comi-
tato per la programmazione e 
il coordinamento delle attivi-
tà di educazione finanziaria e 
dedicata  ai  giovani  fin  
dall’età prescolare per sensi-
bilizzarli  sull'importanza  di  
acquisire le conoscenze, le abi-
lità e i comportamenti neces-
sari per prendere decisioni fi-
nanziarie coerenti con le pro-
prie esigenze e possibilità.
Il tema di questa edizione del-
la GMW è “Costruisci il tuo fu-
turo, gestisci bene il tuo dena-
ro” con l’intento di sottolinea-
re il collegamento tra la ge-
stione delle proprie finanze e 
il proprio futuro.
L’Associazione aderisce a que-
sta manifestazione, aperta a 
organizzazioni, scuole e azien-
de che desiderano realizzare 
iniziative ed eventi gratuiti ri-

volti  ai  giovani,  con  econo-
mic@mente  –  METTI  IN  
CONTO IL TUO FUTURO, il 
suo progetto di educazione fi-

nanziaria per gli studenti del-
le scuole  superiori,  che dal  
2009 si occupa di promuove-
re la cultura finanziaria co-

me mezzo per migliorare il 
proprio  benessere  presente  
e futuro.
L’alto  numero  di  appunta-

menti organizzati durante la 
settimana di interesse ricon-
ferma Anasf tra le principali 
realtà che si occupano di edu-
cazione finanziaria in Italia 
ed è stato reso possibile dai 
formatori dell’Associazione e 
dall’impegno  che  mettono  
nell’attività di alfabetizzazio-
ne portata avanti a titolo com-
pletamente gratuito. In pagi-
na una tabella con le scuole e i 
docenti coinvolti.
Le  iniziative  organizzate  
nell’ambito della GMW van-
no ad aggiungersi  al  lavoro 
portato avanti nell’anno scola-
stico 2021/2022 che ha già vi-
sto la partecipazione di 66 isti-
tuti  alle  lezioni  di  econo-
mic@mente per un totale di 
3.500 studenti coinvolti.
L’impegno di Anasf e dei nu-
merosi formatori dell’Associa-
zione accompagnerà gli stu-
denti alla fine dell’anno sco-
lastico: sono già in program-
ma lezioni in tutta Italia fi-
no a giugno. (riproduzione ri-
servata)

Una pensione sempre più costosa, 
come minimo 133 euro in più. 
Questo è il conto che l’Inps pre-

senterà il prossimo 16 maggio ai consu-
lenti finanziari per alimentare il loro 
fondo pensioni obbligatorio. La lievita-
zione del carico contributivo è dovuta, 
in quanto contiene al suo interno la mag-
giorazione che è passata dallo 0,09% al-
lo 0,48% destinata ad alimentare il co-
siddetto fondo per “rottamazione nego-
zi”. Fondo che interviene nei confronti 
dei soggetti che cessano l’attività (e re-
stituiscono la licenza), riconoscendo lo-
ro un indennizzo pari al minimo di pen-
sione per la durata massima di tre anni. 
Valori 2022. La base imponibile sulla 
quale devono essere calcolati i contri-
buti è costituita dalla totalità dei reddi-
ti di impresa dichiarati ai fini fiscali 
prodotti nello stesso anno a cui la con-
tribuzione si riferisce, nel rispetto di 
un minimale e di un massimale. Come 
base imponibile “provvisoria”, ai fini 
del pagamento della contribuzione alle 

varie scadenze, occorrerà quindi fare ri-
ferimento al reddito d’impresa da de-
nunciare al Fisco per l’anno 2021 (mo-
dello unico 2022). I versamenti che sa-
ranno effettuati a partire dal mese di 
maggio costituiscono quindi un accon-
to, il cui conguaglio (sulla base del red-
dito  definitivo  2022)  andrà  operato  
nella primavera del 2023. Per via del 
tasso d’inflazione indicato nell’1,9%, 
il minimale di reddito ai fini del calco-
lo della contribuzione dovuta all'Inps 
sale da 15.953 a 16.244 euro. Il contri-
buto minimo, comprensivo della quota 
del contributo di maternità di 7,44 eu-
ro, sarà dunque così articolato: * 3.984 
euro per i titolari; * 3.789 per i collabo-
ratori di età inferiore ai 21 anni (che go-
dono di uno sconto di 3 punti).
Nell'anno 2022 il massimale di reddi-

to annuo si attesta a 80.465 euro, rica-
vato dalla prima fascia del cosiddetto 
“tetto”  di  retribuzione  pensionabile  
(47.279) maggiorato di due terzi. Occor-
re precisare inoltre che l'aumento di un 
punto percentuale dell'aliquota contri-
butiva stabilita per i dipendenti quando 
superano il tetto interessa anche i con-
sulenti finanziari, per cui per il 2022 
anche loro dovranno versare il 24,48% 
del reddito d'impresa fino a 48.279 eu-
ro (“tetto” pensionabile) ed il 25,48% 
sull'eventuale quota eccedente, fino al 
massimale di 80.465 euro. Il massima-
le contributivo/pensionabile (non fra-
zionabile a mese) che si applica agli 
iscritti dal 1° gennaio 1996, privi di an-
zianità assicurativa alla data del 31 di-
cembre 1995, per l'anno 2022 risulta 
invece pari a 105.014 euro. 

Sconto anziani. La legge prevede uno 
sconto contributivo per i più anziani. 
L’agevolazione riguarda i  titolari  di  
pensione che hanno compiuto i 65 an-
ni di età, i quali possono chiedere di 
versare la metà (50%) dei contributi 
dovuti all’Inps. Il minor versamento, 
naturalmente, si rifletterà sul supple-
mento di pensione che andranno ad 
ottenere per continuare l’attività la-
vorativa.
Calendario versamenti. Nulla di nuovo 
sulle modalità del versamento che deve 
essere effettuato con i modelli di paga-
mento unificato F24. Questo il calenda-
rio: 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 
2022 e 16 febbraio 2023 per il versamen-
to delle quattro rate dei contributi dovu-
ti sul minimale di reddito. (riproduzio-
ne riservata)
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Continua l’impegno dell’Associazione per la diffusione dell’educazione 
finanziaria: a marzo anche in concomitanza con un’iniziativa internazionale

Una pensione più costosa 
Cambiano i parametri 2022, l’aliquota per il calcolo della pensione 
sale al 24,48%. In pagina il dettaglio di quote e scadenze 
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