Sede Provinciale di Trento

Dati Assistito
Adeguamento requisiti anagrafici aspettativa di vita

A decorrere dal 1° gennaio 2013 scatta il primo adeguamento dei requisiti anagrafici per il
pensionamento all’aspettativa di vita.

Età richiesta pensione di vecchiaia

Dipendenti
settore privato

Dipendenti
settore pubblico

Lavoratori
autonomi

Gestione separata

donne

62,3

66,3

63,9

63,9

uomini

66,3

66,3

66,3

66,3

Deroga:

SOLO UOMINI LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO
che entro il 2012 hanno perfezionato i requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla previgente
normativa: Quota 96 lav. Dip. e 97 con cont. mista, possono accedere alla pensioni
a 64 anni e 3 mesi

nota:
la deroga prevista per le donne lavoratrici dipendenti del settore privato che nel 2012 abbiano perfezionato
60 di età e 20 di contributi, le quali possono ottenere la pensione di vecchiaia a 64,3 mesi risulta, per l’anno
in corso, inefficace in quanto nel 2013 l’età richiesta per tali lavoratrici è di 62 anni e 3 mesi.
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pensione anticipata

Età

Uomini: 62,3

Donne: 62,3

contributi

42 anni e 5 mesi

41 anni e 5 mesi

La legge di riforma consente l’accesso a tale pensionamento anche in mancanza del requisito anagrafico. In
questo caso sarà applicata una penalizzazione sulla quota di pensione retributiva pari a:
•

1% per ogni anno di anticipo fino ad una massimo di 2 anni;

•

2% per ogni anno ulteriore ai primi 2.

Tuttavia
Fino al 31.12.2017 tale penalizzazione non sarà applicata qualora per il perfezionamento dell’anzianità
minima richiesta si utilizzi esclusivamente contribuzione relativa a:
•

prestazione effettiva di lavoro

•

periodi di astensione obbligatoria per maternità

•

periodi di servizio militare

•

periodi di malattia e infortunio

•

periodi relativi a CIGO

•

riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 1338/1962
non sono utili altre tipologie di riscatto, versamenti volontari, contribuzione figurativa ecc.

assegno sociale

requisito anagrafico per l’assegno sociale – assegno sociale sostitutivo d’inabilità civile, dell’assegno
mensile di assistenza e della pensione non reversibile ai sordi:

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

65 anni e 3 mesi
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Invalidità civile

Requisiti anagrafici per l’inabilità civile, l’assegno mensile agli invalidi parziali e la pensione non reversibile
ai sordi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

Dal 18° anno fino al compimento del 65° anno e 3 mesi

Rivalutazione delle pensioni

L’art. 24, comma 25 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha stabilito che per gli anni 2012 e
2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di
importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite perequato.

Il decreto interministeriale Lavoro ed Economia del 16 novembre 2012, fissa nella misura del 3%
l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2013.
Il predetto decreto fissa, altresì, nella misura del 2,7 per cento l’aumento definitivo di perequazione
automatica per l’anno 2012.

L’INPS ha provveduto ad effettuare il conguaglio, che verrà posto in pagamento con la rata di
gennaio 2013, tra la rivalutazione attribuita nel 2012 in via previsionale del 2,6% e quella definitiva del
2,7%.

La perequazione per l’anno 2013 è stata attribuita come da sottostante tabella

Dal 1° gennaio

aumento del 3,00 %

Per le pensioni di importo fino a
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2013:

€ 1.443,00
aumento fino al raggiungimento
del limite massimo della fascia
Nessun aumento

Per le pensioni di importo
superiore a
€ 1.486,29

Importo trattamento minimo – pensione e assegno sociale
2013

Importo Trattamento
Minimo pensioni
lavoratori Dipendenti
autonomi

Pensioni
sociali

Assegni sociali

Importo mensile

495,43

364,51

442,30

Importo annuo

6.440,59

4.738,63

5.749.90

Nota:
l’importo di tutte le prestazioni è reperibile nella circolare INPS n. 149/2012
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