F.A.I.L.P. NEWS

LE NOVITA’ 2019

ANTICIPO PENSIONE QUOTA 100: PRIME DISPOSIZIONI

Il decreto sull’anticipo pensionistico contenente le nuove
disposizioni è stato pubblicato il 28 gennaio nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica che contiene gli articoli regolatori
del
“reddito
di
cittadinanza”
e
quota
100-anticipo
pensione”.
Si
tratta
di
29
articoli
e
l’ANTICIPO
PENSIONISTICO è contenuto dall’art. 14 all’art. 20.
Coloro che nel triennio 2019-2021 (iscritti all’AGO INPS)
posseggono 62 anni di età e 38 di contributi
versati
possono accedere alla pensione anticipata con il sistema di
QUOTA 100 usufruibile da aprile 2019 (il diritto conseguito
entro dicembre 2021 potrà essere esercitato anche dopo, il
requisito di età anagrafica citato nel decreto non è adeguato
agli incrementi della speranza di vita fino al 2026).
Il provvedimento è sperimentale ed il Governo, nei tre anni
della vigenza dovrà assicurarne la coperture finanziaria.
COSA FARE?
 Dotarsi del proprio estratto contributivo ”Ecocert” che è
possibile ottenere con la procedura on-line dal sito web
www.inps.it
 Calcolare se conviene lasciare il lavoro anticipatamente
(non si potrà tornare indietro ed alla pensione non si
potranno cumulare redditi da lavoro superiori a € 5.000
lordi annui) rinunciando al reddito attuale, per percepire
l’assegno della pensione maturata, inferiore tanto più
quanto si è lontani dalla pensione di anzianità (67 anni)
 Verificare il possesso dei requisiti previsti da “QUOTA
100” (età 62 anni e contribuzione versata 38 anni). Una
volta assunta la decisione seguire la regolamentazione
INPS per fare domanda, quindi risolvere il rapporto di
lavoro in essere
 L’INPS con il messaggio n.395 del 29 gennaio 2019 ha
indicato le modalità di presentazione delle domande della
pensione anticipata con QUOTA 100 (procedura ON LINE
attraverso il suo sito web, oppure attraverso i Patronati e
gli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze
dei servizi all’INPS, oppure attraverso i servizi del suo
CALL CENTER).
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