LE NUOVE PENSIONI

Dalla legge di Bilancio per il 2017 le misure per
aumentare le possibilità di lasciare il lavoro
prima dei requisiti fissati dalla riforma Fornero

www.antoniodepoli.it

Cumulo dei contributi
Pagamenti pro quota
Valorizzare i contributi versati in più gestioni per
raggiungere la pensione di vecchiaia o anticipata
Ogni gestione calcola la pensione con le sue regole
e paga la relativa quota di assegno
Tutti i lavoratori
Nessun costo diretto. In caso di ricongiunzione la
pensione sarebbe di importo diverso
Senza scadenza

48 MILA
sono i lavoratori con contributi in fondi diversi
potenzialmente interessati, ogni anno, al cumulo gratuito. Il
numero è stato stimato dai tecnici del governo Renzi

COMPLETATA PER LA PARTE INPS

Ape Volontaria
Anticipo da rimborsare
Anticipare il pensionamento di vecchiaia fino a 3
anni e 7 mesi
Durante l’anticipo si riceve un assegno erogato
dalle banche tramite convenzione con ministeri e
Inps che poi deve essere rimborsato, una volta
raggiunta l’età della pensione, con rate mensili per
20 anni

Lavoratori con almeno 20 anni di contributi
e 63 di età
A carico del lavoratore, con una parziale
detraibilità
In via sperimentale l’accesso è consentito
da maggio 2017 a dicembre 2018

300 MILA
sono i lavoratori potenziali beneficiari dell’Ape volontaria
nel 2017. La quota stimata scende a 115mila nel 2018

AVVIATA, DA COMPLETARE

Ape Aziendale
Rimborso in vent’anni
Anticipare il pensionamento di vecchiaia fino a 3 anni e
7 mesi
Durante l’anticipo si riceve un assegno erogato dalle
banche tramite convenzione con ministeri e Inps che poi
deve essere rimborsato, una volta raggiunta l’età della
pensione, con rate mensili per 20 anni

Lavoratori con almeno 20 anni di contributi e 63 di età

A carico del lavoratore, con parziale detraibilità. Il datore può versare
contributi aggiuntivi parametrati alla durata dell’Ape per aumentare
l’assegno e compensare così in tutto o in parte l’onere a carico del
dipendente
In via sperimentale l’accesso è consentito da maggio 2017 a dicembre
2018

50 per cento è la percentuale di detrazione fiscale
riconosciuta al lavoratore sulla quota interessi e del premio
versato

AVVIATA, DA COMPLETARE

Rita
Fondi pensione in gioco
Anticipare il pensionamento di vecchiaia fino a 3 anni e
7 mesi
Durante l’anticipo si riceve un assegno finanziato dai
contributi versati al fondo di previdenza complementare
a cui il lavoratore ha aderito in precedenza. Al
pensionamento non si deve restituire nulla

Lavoratori con almeno 20 anni di contributi e 63 di
età che hanno aderito alla previdenza
complementare
A carico del lavoratore, nel senso che utilizza in
anticipo la pensione complementare
In via sperimentale l’accesso è consentito da maggio
2017 a dicembre 2018

115 MILA

sono i lavoratori aderenti a

forme di previdenza complementare potenzialmente
interessati alla Rita sono più di centomila ogni anno

AVVIATA, DA COMPLETARE

Ape Social
A carico dello Stato
Anticipare il pensionamento di vecchiaia fino a 3 anni e
7 mesi
Durante l’anticipo si riceve un assegno pari alla pensione
maturata al momento di accesso all’Ape, fino a un
massimo di 1.500 euro
Lavoratori con almeno 63 anni di età in situazioni di
difficoltà o che svolgono attività particolarmente faticose, in
possesso, rispettivamente, di 30 o 36 anni di contributi

A carico dello Stato, è una prestazione sociale

In via sperimentale l’accesso è consentito da maggio 2017 a
dicembre 2018

35 MILA i potenziali beneficiari nel 2017 e 20 MILA
nel 2018, per un totale di 55 MILA lavoratori che
potrebbero essere coinvolti dalla sperimentazione

AVVIATA, DA COMPLETARE

Lavoratori Precoci
Contributi prima dei 19 anni
Ridurre i requisiti per la pensione anticipata

Sia uomini che donne possono andare in pensione
anticipata con 41 anni di contributi

Chi ha versato almeno un anno di contributi prima
dei 19 anni di età e si trova in difficoltà o svolge
attività particolarmente faticose
Nessun costo o penalizzazione per i lavoratori

Dal 1° maggio 2017, senza scadenza

25 MILA

sono i lavoratori dipendenti e

autonomi con lunghe carriere contributive che possono
richiedere una pensione con 41 anni di contributi

AVVIATA, DA COMPLETARE

Lavori Usuranti
Via le finestre mobili
Semplificare e rendere più efficace la normativa speciale
in vigore fino al 2016, basata sulle «quote»
Eliminazione delle finestre mobili ; sospeso
l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita fino al
2026
Persone che hanno svolto attività usuranti o di notte per almeno la
metà della vita lavorativa o per 7 anni negli ultimi 10. Conducenti di
veicoli non inferiori a 9 posti per servizio di trasporto pubblico

Nessun costo o penalizzazione per i lavoratori

Domanda entro il 1° marzo 2018 per chi matura i requisiti nel 2018.
Chi aveva i requisiti nel 2017 e ha fatto domanda entro il 1° marzo
evita finestra mobile e adeguamento alla speranza di vita

6 MILA

sono i potenziali beneficiari ogni

anno della pensione anticipata per lavoro usurante,
riconosciuta a quei lavoratori che sono impegnati in
lavorazioni usuranti e notturne
DA AVVIARE, TERMINI GIA’ SCADUTI PER IL 2017

Opzione Donna
Per le (ultime) nate nel 1958
Concludere la sperimentazione che consente di andare
in pensione a 57 o 58 anni di età
E’ necessario perfezionare i 57 anni di età entro il 2015,
mentre gli adeguamenti legati alla speranza di vita
possono essere perfezionati anche dopo
Le donne dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958,
che erano rimaste escluse perché nel 2015 erano richiesti
57 anni e 3 mesi di età (o 58 e 3 mesi se autonome)
La pensione viene calcolata con il sistema contributivo, di
norma meno vantaggioso di quello misto

Chi ha i requisiti, può usare l’opzione quando vuole entro il
perfezionamento in diritto autonomo alternativo

33 MILA

secondo le ultime stime

disponibili, sono le donne che matureranno i requisiti
per l’uscita anticipata

COMPLETA

Isopensione
Esodo aiutato dall’azienda
Anticipare l’uscita dal lavoro con un accompagnamento
alla pensione
Durante l’isopensione si riceve un assegno fino alla
maturazione dei requisiti minimi e anagrafici per il
diritto alla prestazione più prossima (tra anticipata e
vecchiaia)
Dipendenti di aziende con più di 15 dipendenti. Si attiva su
istanza dell’impresa

L’azienda si accolla la prestazione erogata al lavoratore fino al
pensionamento oltre alla contribuzione per la maturazione dei
requisiti pensionistici. Richiesta fideiussione bancaria

Senza scadenza. La durata massima dell'isopensione è di 4 anni

4 anni è la durata massima per cui si può benficiare
dell’isopensione

COMPLETA

Riscatto della laurea
Oneri in base allo stipendio
Anticipare il pensionamento rispetto alla vecchiaia
incrementare l’anzianità contributiva per avere i requisiti
per la pensione anticipata. In funzione del collocamento
temporale dei periodi, il lavoratore potrebbe beneficiare
del cambio del sistema di calcolo da contributivo a misto
Tutti i lavoratori

L'onere è determinato in funzione della retribuzione goduta
e del collocamento temporale dei periodi oggetto di riscatto

Senza scadenza

35 MILA

circa le richieste di riscatto della

laurea presentate all’Inps ogni anno

COMPLETA
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