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Dal 1 gennaio 2012 sistema
contributivo per tutti
Quindi tutti coloro che andranno in pensione dal
1 febbraio 2012 avranno il sistema di calcolo misto
o contributivo
Coloro che avevano 18 anni al 31.12.1995
avranno il sistema retributivo fino al 2011, poi
contributivo
Coloro che non avevano i 18 anni avranno il
sistema retributivo fino al 31.12.1995, poi
contributivo
Coloro che hanno contribuzione solo dal
1.01.1996 avranno tutto contributivo

Dal 2013 tutti i requisiti di età subiranno
un aumento di 3 mesi.
Successivamente ogni 3 anni il governo
dovrà emanare un decreto per stabilire
l’aumento.
La periodicità prevista in 3 anni è ridotta
a 2 per gli incrementi successivi al 2019.

Coloro che matureranno i requisiti dal
gennaio 2012 non avranno più il sistema
delle finestre.
Si potrà accedere alla pensione dal
mese successivo al compimento dei
requisiti

ANNO

DONNE DIP
PRIVATE

DONNE AUT
E GEST. SEP.

UOMINI
Tutti
e DONNE DIP
PUBBL.

dal 2012

62 anni

63 anni e
6 mesi

66 anni

dal 2018

66 anni e
6 mesi

66 anni e 6 mesi 66 anni e 6 mesi

Minimo 20 di contribuzione.
Per le pensioni con sistema di calcolo tutto contributivo si può accedere
alla pensione se il suo importo è maggiore di 1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale o in alternativa avere almeno 70 anni di età.

Si potrà accedere alla pensione anticipata
senza requisito anagrafico se raggiunti:
ANNO

DONNE

UOMINI

2012

41 anni e 1 mese

42 anni e 1 mese

2013

41 anni e 5 mesi

42 anni e 5 mesi

2014-2015

41 anni e 6 mesi

42 anni e 6 mesi

2016-2018

41 anni e 9 mesi

42 anni e 9 mesi

2019-2020

42 anni e 1 mese

43 anni e 1 mese

Problema: quale contribuzione sarà utile ?

La pensione anticipata liquidata prima dei 62 anni
subirà una riduzione di 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo del pensionamento rispetto ai 62.
Questo per i primi due anni.
Poi la riduzione è elevata a 2 punti per ogni anno per gli
anni successivi

ANNI
55

56

57

58

59

60

61

62

12%

10%

8%

6%

4%

2%

1%

0%

62 ANNI VALORE
FISSO?

cessazione dal lavoro
63 anni di età + speranza di vita
20 anni di contribuzione affettiva
importo minimo pensione almeno 2,8
volte importo assegno sociale

Soggetti che avevano maturato i requisiti al 31
dicembre 2011
Donne che entro il 31.12.2015 optano per il sistema
contributivo (35 anni contributi e 57 di età se dipendenti
o 58 se autonome. Dal 2013 + 3 mesi età.
Lavoratori in particolari condizioni:
• collocati in mobilità
• titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarietà
• autorizzati alla prosecuzione volontaria ante 4
dicembre 2011
ATTENZIONE NON TUTTI MANTENGONO I VECCHI REQUISITI

SOLO PER LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI
Lavoratori che entro il 31.12.2012 avranno 35 anni di
contributi (solo dipendenti ?) e almeno 60 di età e quota
96
potranno accedere alla pensione anticipata al compimento
dell’età di 64 anni.

Lavoratrici che entro il 31.12.2012 abbiano 20 di
contribuzione e 60 di età
potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento
dell’età di 64 anni.

Eliminato il requisito di almeno tre anni in ogni gestione
previdenziale per accedere alla totalizzazione
Pertanto dal 2012 la totalizzazione è consentita per tutti
i periodi in gestioni diverse indipendentemente dalla
durata

ANNO
2012

ETA’
65 anni

2013-2015

65 anni e 3 mesi

2016-2017

65 anni e 6 mesi

2018

66 anni e 6 mesi

2019-2020

66 anni e 10 mesi

Problema:
che accade alla pensione di invalidità civile che cessa al
compimento del 65 esimo anno per trasformarsi in assegno
sociale ora che l’età per l’AS aumenta?

Abrogazione per il 2012 e 2013 della norma che
prevede l’aumento della pensione in base all’aumento
del costo della vita
solo per la parte di pensione che supera il valore di 3
volte il trattamento minimo ( 480 € x 3 x 13 )
Riduzione pensioni:
5% quota eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000
10% quota eccedente i 150.000 e fino a 200.000
15% parte eccedente i 200.000 euro

Per artigiani e commercianti l’incremento sarà nella
misura del 1,3% nell’anno 2012 e dello 0,45% per ogni
anno successivo fino a raggiungere il 24% di
contribuzione nel 2018
Anche i coltivatori diretti subiranno un aumento

