In pen
nsione
e a 63 anni
a
s
senza mutuo
m
o, lavorri usurranti
da definire: torna
ano a s
sperare
e maestri prrimaria
a
Alessandro
o Giuliani Gioovedì, 29 Settembre 2016
Sulle pensioni, arriva l’accordo di massima
m
tra
a Governo e sindacati: servirà
s
però una second
da fase.
Sia per rendere "più eq
quo e flessib
bile" il sistem
ma di calcolo
o contributivo
o, sia, sopraattutto, per capire
c
quali
saranno i la
avoratori più
ù “usurati” ch
he potranno accedere al
a pre-pensio
onamento di 3 anni e 7 mesi
m
senza
restituire i ssoldi in 20 anni.
Sono, infattti, ancora da
a definire co
on precisione
e le platee dei
d lavoratori precoci chee avranno diritto
d
all'uscita an
nticipata e di
d coloro che
e avranno dirritto a chiedere l'Ape ag
gevolata (chee si potrà atttuare
grazie a "tra
asferimenti monetari dirretti volti a g
garantire un reddito pontte interamennte a carico dello Stato
per un amm
montare preffissato").
A conferma
arlo è stato anche
a
il ministro del Lavvoro, Giulian
no Poletti, all termine deell’incontro co
on i
rappresenta
anti dei lavo
oratori, spieg
gando chesu
ulle platee è necessariio ancora " un lavoro di
d
approfond
dimento". Trra gli elementi ancora d
da definire ci sono "le pla
atee" per l'A
Ape
cosiddettassocial, ma ancheper i lavoratori preccoci che avrranno diritto all'uscita annticipata a 41 anni di
contributi.
Paletti ha sspiegato che
e la novità "s
significativa"" è l'inserime
ento di un nu
uovo parameetro per il
pensionamento: "non si terrà solo
o più conto
o dell'età e dei
d versamenti contrib
butivi ma an
nche di
quale lavo
oro hai fatto
o", del grado
o di fatica rrichiesta da
all'attività.
In estrema sintesi, ecco i punti su cui si è ragg
giunto l’acco
ordo, formalizzato attravverso una bo
ozza:
anticipo pensionistico agevolato
a
o su base vollontaria, este
ensione dellla platea dellla cosiddettta
quattordice
esima per i pensionati
p
a basso redd ito, uscita co
on 41 anni di
d contributi pper i lavorattori precoci
che hanno svolto attivittà faticose (oltre che i d isoccupati senza
s
ammo
ortizzatori soociali e colorro che
hanno esigenze di cura
a familiare).
Queste misure saranno introdottte nella pro
ossima legg
ge di bilanc
cio, insieme alla parifica
azione
della no taxx area tra pe
ensionati e la
avoratori dip
pendenti, al cumulo grattuito dei perriodi contribu
utivi e,
appunto, la
a semplificazzione nell'us
scita dei lavo
oratori che hanno
h
svolto
o attività usuuranti.
Rimane quindi forte l’in
ncertezza su
ulla presenza
a di persona
ale scolastic
co nel noveroo dei beneficiari
dell’Ape so
ocial: da tem
mpo si parla di docentti della scuo
ola dell’infa
anzia, qualcche giorno fa
f
sono spun
ntati pure, nelle
n
dichiarrazioni sind
dacali, i colleghi della primaria (aanche perchè
è non si
comprende
e, francamen
nte, perchè vi
v debba esssere una diffferenzazione);nessuno
o ha mai cittato però
gli insegna
anti della se
econdaria, anche loro sottoposti a dosi di stress non
indifferentti (giustamen
nte, si sono fatti sentire chiedendo i motivi della
a probabile eesclusione).. Non
sembrano avere alcuna chance, invece, gli Ata e i dirigenti scola
astici.
Per sapere
e quali categorie, anche della scuola
a, entreranno nella lista definitiva deei beneficiarri,
bisognerà a
attendere, c’è scritto nell’accordo, u
un ulteriore “confronto
o tra il Goveerno e le OO
O.SS.”.
Maggiori ce
ertezze, inve
ece, si hanno sui requissiti da possedere: potrà accedere al l’Ape, infattii, chi
compie 63 anni e quind
di è distante
e meno di 3 a
anni e sette mesi dall'ettà di vecchiaaia potrà and
dare in

pensione anticipata grazie al prestito pensionistico purché l'assegno maturato non sia inferiore a un
certo limite (ancora da definire).
L'Ape sarà esente da imposte ed è erogata mensilmente per 12 mensilità. Il costo per chi ha un lavoro
e non rischia di perderlo (e quindi non rientra né nell'Ape agevolata né in quella sostenuta dalle
imprese) potrebbe essere molto elevato con una rata che, secondo alcune stime, potrà sfiorare il
25% dell'importo della pensione per 20 anni nel caso di anticipo per la durata massima (vanno
considerati oltre la restituzione del prestito, pari a circa il 5% l'anno, anche il tasso di interesse e il
premio assicurativo): in media, la restituzione, si aggirerebbe sulle 150-200 euro mensili.
È confermato, infine, che in caso di premorienza il capitale residuo sarà rimborsato
dall'assicurazione e quindi non si rifletterà sulla pensione di reversibilità o sugli eredi di chi ha
beneficiato dell’Ape.

