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SOLO per gli  iscritti allo SNALS DI TRENTO E-MAIL PER CONSULENZA PERSONALE: pensioni.carriera@snalstrento.it

dello Snals Confsal di Trento
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONE "ANTICIPATA" 
ANALOGA ALLA EX PENSIONE "DI ANZIANITA' " 

Parecchi  pensionandi chiedono spiegazioni sul nome

PENSIONE "ANTICIPATA" temendo"penali"
……precisazioni e…………….chiarimenti



Durante il servizio consulenza degli iscritti Snals  pensionandi 2022,prima di passare la pratica al
Patronato INPAS CONFSAL collegato con lo SNALS,sono solito controllare tutti i dati
dei pensionandi per evitare poi errori nella compilazione della DOMANDA PER IL PAGAMENTO
DELLA PENSIONE che poi il Patronato invia on line alla sede competente dell'INPS CASSA STATO.

..spesso succede..

Durante il controllo dati sono solito dire……."lei signora  conseguirà al 01/09/2022 la "PENSIONE ANTICIPATA"

….appena pronunciato l'aggettivo "ANTICIPATA" la pensionanda aggiunge……….

Professore lei sta sbagliando……..io andrò in pensione con la  "legge Fornero" ………….

non chiedo…….nessun anticipo…….ho contributi per 42 anni….perchè mi parla di"anticipata"?

mia….risposta……

Signora non si agiti………è stata la cd."Legge Fornero" a chiamarla ANTICIPATA

abolendo la precedente  dizione  "PENSIONE DI ANZIANITA'  "
come riportato di seguito:
Il  comma 3 dell’art. 24 della legge 214/211 prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012

le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

a) «pensione di vecchiaia»,
b) «pensione anticipata».



Anche il Messaggio INPS n. 1405 del 25 gennaio 2012 precisa:

…..quindi………
La pensione "ANTICIPATA"Introdotta dalla riforma Monti-Fornero, SI CONSEGUE  non raggiungendo 
una certa età, bensì perfezionando SOLAMENTE il  requisito di natura contributiva. 
Pertanto è possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti dalla pensione di vecchiaia
(da qui, il nome di “anticipata”), a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi,
che fino al 2026 devono essere posseduti ENTRO IL 31/12 dell'anno di cessazione
e sono:

42  anni e 10 mesi per gli uomini
41  anni e 10 mesi per le donne

non è richiesto nessun requisito relativo all'età.



precisazione
Per i dipendenti scuola  con "pochi" contributi  la pensione di vecchiaia  si consegue prima

della pensione c.d. "ANTICIPATA".

PENSIONE "ANTICIPATA" 
ANALOGA ALLA EX PENSIONE "DI ANZIANITA' " 

Come precisato nell'atto della "Camera" vedasi link al termine di questa scheda
la pensione "ANTICIPATA" gode come la ex di ANZIANITA' dell’integrale cumulabilità dal 1° gennaio 2009

con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, indipendentemente dal regime pensionistico
(retributivo, contributivo o misto) al quale appartengano.

La possibilità di cumulo è stata precisata nella Circolare INPS n.108 del 9/12/2008,
 vedasi link al termine di questa scheda



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

D.L.n.112/2008 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/08/21/08A05897/sg

Circolare INPS n.108/2008 https://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20108%20del%209-12-2008.htm

Legge c.d."Fornero" https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/12/27/11A16582/sg

Nota Camera https://leg16.camera.it/522?tema=38&Cumulo+tra+pensione+e+redditi+da+lavoro

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

18:10:45martedì 30 novembre 2021


