“In-Formazione”
l’appuntamento settimanale di approfondimento previdenziale
Ogni lunedì e martedì dalle 12 alle 13:30, in teleconferenza, i consulenti del Patronato ENASC
esamineranno le particolarità delle prestazioni previdenziali e dibatteranno su argomenti di attualità
utili per implementare l’aspetto consulenziale finalizzato al proselitismo sindacale UNSIC e per rendere
edotti gli assistiti sui diritti nascosti.
Saranno date disposizioni sulle modalità di partecipazione direttamente dalla Sede Centrale che
provvederà all’invio degli inviti a mezzo mail direttamente nella casella di posta elettronica aziendale
xxxxxxx@enasc.it

Ogni mese verrà pubblicato il programma con argomenti, date e orari.
Siamo aperti ai vostri suggerimenti.
Al termine di ciascun quadrimestre sarà rilasciato un attestato di partecipazione cumulativo utile
per dimostrare l’avvenuta formazione prevista dalla legge 152/2001 e successive modifiche

I PORTATORI DI INTERESSI – LA FAMIGLIA U.N.S.I.C.

Come si va
in pensione nel 2017?
19 modi diversi per farlo

FINO AL 1995
Anno di nascita
Numero di contributi

DAL 01/01/1996

Norme eccezionali
Numerose informazioni per verifica
ANZIANITA’, VECCHIAIA, DEROGHE

PENSIONE DI VECCHIAIA
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
➢ almeno un contributo settimanale versato PRIMA del 01/01/1996

➢ raggiungimento del requisito contributivo minimo
✓ 15 anni di contribuzione entro il 31/12/1992
✓ 20 anni di contribuzione complessiva
✓ 25 anni di anzianità contributiva, 15 anni di contribuzione effettiva, 10 anni non
lavorati per intero (solo dipendenti privati)
➢ raggiungimento del requisito anagrafico minimo (2017)
✓ 66 anni e 7 mesi – UOMINI – DIPENDENTI
✓ 65 anni e 7 mesi – DONNE – DIPENDENTI

PENSIONE DI VECCHIAIA
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
DECORRENZA
Dal 1° giorno del mese successivo a quello
di MATURAZIONE REQUISITI di ETA’ E CONTRIBUTI

Cessazione ATTIVITA’ da DIPENDENTE

SISTEMI DI CALCOLO
•

RETRIBUTIVO Anzianità contributiva al 31/12/95 = >18 anni

•

MISTO

Anzianità contributiva al 31/12/95 < 18 anni

•

CONTRIBUTIVO

Versamenti a partire dal 01/01/1996
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PENSIONE DI VECCHIAIA
NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

➢ contribuzione a partire dal 01/01/1996
➢ raggiungimento del requisito contributivo minimo
✓ 20 anni di contribuzione complessiva

*

➢ raggiungimento del requisito anagrafico minimo (2017)
✓ 66 anni e 7 mesi – UOMINI – DIPENDENTI
✓ 65 anni e 7 mesi – DONNE – DIPENDENTI
✓ 66 anni e 1 mese –DONNE – AUTONOME e GESTIONE SEPARATA
IMPORTO MINIMO PENSIONE => 1,5 T.M. (€ 672 per il 2017)

*con MENO di 20 anni di contribuzione e ALMENO 5 ANNI
Decorrenza a 70 anni + Aumento Aspettativa di Vita
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PENSIONE DI VECCHIAIA
IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

➢ contribuzione versata in diverse Gestioni Previdenziali
➢ raggiungimento del requisito contributivo minimo
✓ 20 anni di contribuzione complessiva
➢ raggiungimento del requisito anagrafico minimo (2017)
✓ 65 anni e 7 mesi

➢ DECORRENZA PENSIONE – 19° mese per finestra 18
mesi
➢ SISTEMA DI CALCOLO - Contributivo
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PENSIONE DI VECCHIAIA
IN REGIME DI CUMULO
(L. 228/2012 – L. 232/2016)

Somma VIRTUALE degli spezzoni contributivi
versati nelle diverse Gestioni Previdenziali per UNICA PENSIONE
➢ raggiungimento del requisito contributivo minimo
✓ 20 anni di contribuzione complessiva
➢ raggiungimento del requisito anagrafico
➢ Quello più elevato rispetto alle diverse Gestioni interessate
LIQUIDAZIONE CON SISTEMA «PRO QUOTA»
(Ogni Gestione liquida la quota di pensione di competenza
con le regole della medesima Gestione)
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PENSIONE DI VECCHIAIA
LAVORATRICI DIPENDENTI NATE NEL 1952
(Comma 15 bis, art. 24, L. 214/2011)

LAVORATRICI DIPENDENTI nate tra Aprile e Dicembre 1952
➢ raggiungimento del requisito contributivo minimo al 31/12/2012
✓ 20 anni di contribuzione complessiva
➢ raggiungimento del requisito anagrafico minimo
➢ 64 anni e 7 mesi
SISTEMI DI CALCOLO
• RETRIBUTIVO
Anzianità contributiva al 31/12/95 = >18 anni
• MISTO

Anzianità contributiva al 31/12/95 < 18 anni

• CONTRIBUTIVO

Versamenti a partire dal 01/01/1996
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PENSIONE DI VECCHIAIA
LAVORATORI INVALIDI % = > 80%
(SOLO LAVORATORI E LAVORATRICI DIPENDENTI PRIVATI)

RICONOSCIMENTO 80% - Commissione INPS (no ASL/Inv. Civ.)
➢ raggiungimento del requisito contributivo minimo
✓ 20 anni di contribuzione complessiva

➢ raggiungimento del requisito anagrafico minimo
➢ 60 anni e 7 mesi + 12 mesi finestra - UOMINI
➢ 55 anni e 7 mesi +12 mesi finestra - DONNE
• RETRIBUTIVO

SISTEMI DI CALCOLO
Anzianità contributiva al 31/12/95 = >18 anni

• MISTO

Anzianità contributiva al 31/12/95 < 18 anni

• CONTRIBUTIVO

Versamenti a partire dal 01/01/1996

PENSIONE DI VECCHIAIA
LAVORATORI NON VEDENTI
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(Lavoratori privi della vista (cecità assoluta)
o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi)

➢ raggiungimento del requisito contributivo minimo
✓ 20 anni di contribuzione complessiva
➢ raggiungimento del requisito anagrafico minimo
➢ 55 anni e 7 mesi – UOMINI
➢ 50 anni e 7 mesi – DONNE
•

RETRIBUTIVO

SISTEMI DI CALCOLO
Anzianità contributiva al 31/12/95 = >18 anni

•

MISTO

Anzianità contributiva al 31/12/95 < 18 anni

•

CONTRIBUTIVO

Versamenti a partire dal 01/01/1996
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PENSIONE DI VECCHIAIA
LAVORATORI NON VEDENTI
(Lavoratori privi della vista (cecità assoluta)
o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi)

Lavoratori non vedenti dipendenti di
amministrazioni pubbliche
(Ctps, Cpi, Cpug, Cps e Cpdel)
ETA’ - 65 ANNI
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO
14 anni 11 mesi e 16 giorni
(prot. Inpdap 10878/2011)

PENSIONE SUPPLEMENTARE
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(L. 1338/62)

Prestazione erogata A DOMANDA
da parte di PENSIONATI IN FONDI DIVERSI da INPS
e con versamenti in INPS o in G.S.
Quando i contributi versati in altra Gestione NON DANNO DIRITTO a
una pensione autonoma perché non si raggiunge il requisito minimo

REQUISITI
•

Aver compiuto l’età pensionabile per la pensione di VECCHIAIA

•

Essere titolari di un altro trattamento pensionistico

NO SE PENSIONE PRINCIPALE CASSE, LIBERI PROFESSIONISTI

PENSIONE DI ANZIANITA’
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
➢ raggiungimento del requisito contributivo minimo (2017)
✓ 42 anni e 10 mesi – UOMINI
✓ 41 anni e 10 mesi – DONNE

Cessazione dell’attività lavorativa da DIPENDENTE
Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda

•

RETRIBUTIVO

SISTEMI DI CALCOLO
Anzianità contributiva al 31/12/95 = >18 anni

•

MISTO

Anzianità contributiva al 31/12/95 < 18 anni

•

CONTRIBUTIVO

Versamenti a partire dal 01/01/1996

PENSIONE DI ANZIANITA’
«OPZIONE DONNA»
➢ requisito contributivo minimo (entro il 31/12/2015)
✓ 35 anni (no codici 3)

➢ requisito di età minimo (entro il 31/12/2015)
✓ 57 anni - Lavoratrici DIPENDENTI
✓ 58 anni – Lavoratrice AUTONOME e ARTIGIANE

➢ Assegno pensionistico interamente calcolato con sistema
CONTRIBUTIVO

➢ Finestra mobile di 12 mesi per dipendenti
➢ Finestra mobile di 18 mesi per autonome

PENSIONE ANTICIPATA
CON COMPUTO IN GESTIONE SEPARATA
(art. 3 D. M. n. 282/1996)
ETA’ PER LA DECORRENZA 2017 – 63 ANNI E 7 MESI
REQUISITI
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Lavoratore/lavoratrice iscritto/a alla Gestione Separata
Almeno 15 anni di contribuzione totale oltre (dopo) il 31/12/2011
Almeno 5 anni di contributi versati successivamente al 01/01/1996
Almeno un contributo settimanale «ante 96»
Anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31/12/1995
Importo lordo di pensione generato => 2,8 A.S. (€ 1,254,60 per il 2017)
❖ SISTEMA DI CALCOLO – INTERAMENTE CONTRIBUTIVO

PENSIONE ANTICIPATA
PER MATURAZIONE REQUISITI «ANTE FORNERO»
(SOLO lavoratori dipendenti – Quota 96)
➢ requisito contributivo e di età minimi (entro il 31/12/2012)
✓ 35 anni di contributi e 61 anni di età – QUOTA 96
✓ 36 anni di contributi e 60 anni di età – QUOTA 96
➢ ETA’ PER LA DECORRENZA – 64 ANNI E 7 MESI

➢ NO DIPENDENTI PUBBLICI
➢ NO AUTONOMI

PENSIONE ANTICIPATA
PER LAVORATORI PRECOCI
➢ Raggiungimento del requisito contributivo minimo (2017)
✓ 41 anni – UOMINI e DONNE con almeno 1 anno di contribuzione effettivamente
versata prima del compimento del 19° anno di età

➢ Ulteriore requisito (uno dei sotto indicati)
•

Disoccupati senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi

•

Invalidi civili con percentuali => 74%

•

Assistenza a familiare entro il primo grado, convivente, gravemente disabile, da
almeno 6 mesi

•

Addetti a lavori faticosi espressamente indicati nella legge
SISTEMI DI CALCOLO

•

RETRIBUTIVO

Anzianità contributiva al 31/12/95 = >18 anni

•

MISTO

Anzianità contributiva al 31/12/95 < 18 anni

•

CONTRIBUTIVO Versamenti a partire dal 01/01/1996

PENSIONE ANTICIPATA
CON CUMULO
➢ raggiungimento del requisito contributivo minimo (2017)
✓ 42 anni e 10 mesi – UOMINI
✓ 41 anni e 10 mesi – DONNE
Somma VIRTUALE degli spezzoni contributivi
versati nelle diverse Gestioni Previdenziali per UNICA PENSIONE

LIQUIDAZIONE CON SISTEMA «PRO QUOTA»
(Ogni Gestione liquida la quota di pensione di competenza
con le regole della medesima Gestione)

SISTEMI DI CALCOLO
•

RETRIBUTIVO

Anzianità contributiva al 31/12/95 = >18 anni

•

MISTO

Anzianità contributiva al 31/12/95 < 18 anni

•

CONTRIBUTIVO Versamenti a partire dal 01/01/1996

PENSIONE DI ANZIANITA’
IN TOTALIZZAZIONE
➢ raggiungimento del requisito contributivo minimo (2017)
✓ 40 anni e 7 mesi – UOMINI e DONNE (no contributi codice 3)
➢ contribuzione versata in diverse Gestioni Previdenziali (no coincidenti)
➢ DECORRENZA PENSIONE – 21° mese per finestra 21 mesi

➢ SISTEMA DI CALCOLO - Contributivo

EVENTUALI REQUISITI PREVISTI DAI RISPETTIVI ISTITUTI PREVIDENZIALI
• Cessazione rapporto di lavoro dipendente
• Cancellazione dall’Albo Professionale
• Eccetera

PENSIONE
LAVORI USURANTI
(SOLO per lavoratori dipendenti – pubblici e privati)
❖ Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (lavori in galleria, cava o miniera; i
lavori ad alte temperature; ecc.).
❖ Lavoratori notturni dlgs 67/2011 (turni notturni per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni
lavorativi all'anno non inferiore a 64; lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore
nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero
anno lavorativo
❖ Lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano
le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1
contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011
❖ Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.

PENSIONE
LAVORI USURANTI
(SOLO per lavoratori dipendenti – pubblici e privati)
Il beneficio per gli usuranti, come detto, riguarda solo i lavoratori dipendenti.

Domanda anche con cumulo contributi diverse gestioni (commercianti, artigiani) MA i requisiti anagrafici
ed il quorum sono innalzati rispettivamente di un anno ciascuno e la decorrenza della pensione
avviene trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti
Con requisiti agevolati maturati nel 2017 - Domanda entro il 1° marzo 2017 - Risposta entro 30/10
(Non confondere con la domanda di pensione)
Domanda all’Ente Previdenziale di iscrizione – COPIA documenti lavoro usurante
La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo
dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.
Dal 01/01/2017 le attività indicate nel D.Lgs. 67/2011 devono essere state svolte per almeno 7 anni
negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa
complessiva

PENSIONE LAVORI USURANTI
(SOLO per lavoratori dipendenti – pubblici e privati)
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ANTICIPO PENSIONISTICO
SOCIALE
(L. 232/2016)

DURATA – DAL 01/05/2017 AL 31/12/2018

REQUISITI
•
•
•
•
•
•

Aver compiuto almeno 63 anni
Almeno 30 anni di contribuzione (36 per lavori usuranti)
Disoccupati senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi
Invalidi civili con percentuali => 74%
Assistenza a familiare convivente, gravemente disabile,da almeno 6 mesi
Addetti a lavori faticosi espressamente indicati nella legge

COSA SI OTTIENE?
o Indennità erogata dallo Stato (12 mesi/anno).
o Importo pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento
dell’accesso alla prestazione.
o No rivalutazione.
o Non può superare i 1500 euro.
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ANTICIPO PENSIONISTICO
VOLONTARIO
(L. 232/2016)

DURATA – DAL 01/05/2017 AL 31/12/2018
REQUISITI
•

Aver compiuto almeno 63 anni

•

Essere a non più di 3 anni e 7 mesi dal compimento del requisito
anagrafico per la pensione di vecchiaia

•

Almeno 20 anni di contribuzione

COSA SI OTTIENE?
o Prestito dall’INPS attraverso Banche e Assicurazioni da restituire
in 20 anni
o Importo mensile proporzionato all’entità della futura pensione e
senza imposizione fiscale

ESODO LAVORATORI ANZIANI
VECCHIAIA CON «ISOPENSIONE»
(L. 92/2012)

Permette di ANTICIPARE fino a 4 anni l’età per PENSIONE DI VECCHIAIA
MISURA RIVOLTA A
Aziende che occupano mediamente n => 15 dipendenti
ITER
1)
2)

Azienda e Sindacati devono sottoscrivere «Accordo Quadro» per la gestione degli esuberi
Successivamente, i lavoratori a cui mancano meno di 4 anni per il compimento dell’età per la pensione di
vecchiaia, possono aderire o meno a ISOPENSIONE

L’Azienda, a proprie spese, corrisponde un assegno di importo equivalente alla pensione (ISOPENSIONE) fino al
perfezionamento del requisito per la VECCHIAIA.
L’Azienda è tenuta al versamento dei contributi previdenziali fino al raggiungimento del DIRITTO DEFINITIVO
NO PEREQUAZIONE - NO ANF – TASSAZIONE ORDINARIA
NO TRATTENUTE DI NESSUN TIPO (eventuali oneri per riscatti, ricongiunzione, mutui, prestiti, ecc. vanno
saldati prima dell’accesso a ISOPENSIONE)

PROSSIMO APPUNTAMENTO
MARTEDÌ 19/09/2017 ORE 15:00
«CARPE, SISTEMI DI CALCOLO E SIMULAZIONE RATA PENSIONABILE»

…E NEI MARTEDI’ SUCCESSIVI…
INVALIDITÀ CIVILE
GRADO E BENEFICI RICONOSCIUTI
PRESTAZIONI, PROCEDURE, NORMATIVA E PRASSI
I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA
RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE, CUMULO, COMPUTO
NORMATIVA E SIMULAZIONI DI CALCOLO
LE MAGGIORAZIONI DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
NORMATIVA E SIMULAZIONI DI CALCOLO

…E TANTO ALTRO ANCORA…SIAMO APERTI AI SUGGERIMENTI

GRAZIE E ARRIVEDERCI ALLA SETTIMANA PROSSIMA

