•

La posizione assicurativa e
contributiva

•E’ espressione di un vero e proprio bene patrimoniale
• Viene arricchita di ctb previdenziali via via accreditati
• Produce effetti economici al verificarsi di determinate
condizioni a favore del lavoratore assicurato e dei suoi
familiari
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Contribuzione

Cosa è

Obbligatoria

È versata dal datore di lavoro per la
prestazione lavorativa e a seguito della
retribuzione corrisposta

Figurativa

È riconosciuta senza onere per il lavoratore per
determinati periodi nei quali non è stata svolta
attività lavorativa riconosciuti meritevoli di tutela
(servizio militare, maternità, disoccupazione)

Volontaria

E’ versata volontariamente dal lavoratore dopo
la cessazione del rapporto di lavoro per
raggiungere il diritto alla pensione

Da riscatto

E’ versata dal lavoratore per particolari periodi
non coperti da contribuzione e si colloca
temporalmente nel periodo cui si riferisce
(laurea, congedo parentale, ecc.)

Ricongiunta

E’ pagata dal lavoratore per unificare in
un’unica gestione i ctb versati in diverse
gestioni per ottenere una sola pensione

Totalizzata

Permette di cumulare senza oneri i ctb versati
in più gestioni per avere una pensione con più
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quote

Pensione di
anzianità

PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
Pensione di
invalidità

Pensione di
inabilità
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Pensione di
anzianità
Sistema di calcolo
Retributivo:
18 anni di ctb al 31.12.95
Misto:meno di 18 anni
di ctb al 31.12.95

Sistema di calcolo
Contributivo
Assicurati dal 1.1.1996
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La pensione di vecchiaia
Sistema retributivo/misto:
Almeno 20 anni di ctb
Lav. dip. 60 anni (donne) – 65 anni (uomini)
Lav. aut. 65 anni

Sistema contributivo:
Almeno 5 anni di ctb
Lav.dip.60 anni (donne) – 65 anni (uomini)
Lav. Aut.65 anni
Importo pari a 1,2 A.S. (se età<65 anni)
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La pensione di anzianità
Dal 1° luglio 2009, si accede secondo:
sistema quote = somma di contributi ed età anagrafica

Data
Dal 1° gennaio 2008
Dal 1° luglio 2009
Dal 1° gennaio 2011
Dal 1° gennaio 2013

Anni

Quota
58 (35)
59
60
61

---95
96
97
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La pensione di anzianità
Oppure
40 anni di ctb
si accede in quattro momenti determinati dell’anno
luglio ed ottobre stesso anno con almeno 57 anni di età
gennaio ed aprile anno successivo a prescindere dall’età
per l’anno 2010, possono accedere a pensione:
- dal 1° gennaio 2010 = 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2009
- dal 1° aprile 2010 = 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2009
- dal 1° luglio 2010 = 40 anni di contributi entro il 31 marzo 2010
(con almeno 57 anni di età, compiuti entro il 30 giugno 2010)
- dal 1° ottobre 2010 = 40 anni contributi entro il 30 giugno 2010
(con almeno 57 anni di età, compiuti entro il 30 settembre 2010)
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Prestazioni invalidità
Assegno invalidità
riduzione capacità lavorativa > 2/3 (67%)
5 anni di ctb di cui 3 nell’ultimo quinquennio

Pensione inabilità
100% invalidità
5 anni di ctb di cui 3 nell’ultimo quinquennio
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Prestazioni ai superstiti
I superstiti:
coniuge, figli;
in assenza, genitori, fratelli e sorelle

Dante causa titolare di pensione diretta o assicurato
15 anni di ctb
oppure
5 anni di cui 3 nell’ultimo quinquennio
Importo in % della pensione liquidata o che sarebbe
spettata
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