Ape, s
semprre pegg
gio: niiente tredice
t
esima fino al
comp
pimento di 66
6 anni e settte mes
si
Alessandro
o Giuliani Dom
menica, 13 Novembre 2016
Non bastavvano l’esborrso di “belle” cifre per 20
0 anni: l’Ape
e, la pensione anticipataa fino a tre anni e sette
mesi rispetto alla soglia
a Fornero, nasconde
n
pu
ure la beffa.
Perché se è vero che col
c prestito ventennale
v
– da 66 anni e sette mesi di età, qu ando scatta
a la
pensione di vecchiaia, e gli 87 ann
ni e sette me
esi, un'età su
uperiore all'a
aspettativa ddi vita media
a – si
baserà su 1
13 assegni annuali,
a
è alltrettanto ve ro che l'Ape
e volontaria – ma anche la social - sarà
s
erogata perr 12 mesi l'a
anno e non su
s 13 come avviene perr la pensione
e. E questo avverrà sino
o al
compimentto dei 66 ann
ni e sette me
esi, soglia in
ntrodotta dalla riforma Fornero
F
per ll'accesso alla pensione
di vecchiaia
a.
Lo si appre
ende da chi ha
h visionato
o il Dpcm, ch
he sarà pubb
blicato a gen
nnaio dopo ll'approvazio
one della
legge di Bilancio, si chiariscono via
a via i dettag
gli del provv
vedimento. Che
C si sta rivvelando sem
mpre meno
allettante p
per i potenzia
ali pensionandi coinvoltii, nati tra il 1952
1
e il 195
54.
Ecco cosa accadrà, ne
ella pratica. A fronte di u
una pensione
e certificata mensile nettta di 1.286 euro
(16.718 ann
nui dato che
e le rate di pensione
p
son
no 13), si po
otrà ricevere per un anticcipo di tre anni fino a
1.093 euro al mese (l'8
85% della ra
ata mensile) ma questi saranno
s
erog
gati per 12 m
mesi e quind
di il prestito
annuo sarà
à di 13.116 euro
e
(quindi il 78,45% d ella pension
ne annua certificata dall''Inps). Su qu
uesto
prestito si p
pagherà il 4,,7% sulla ratta di pension
ne per ogni anno di antiicipo.
Di fatto, come si legge nell'esempio contenuto
o nelle tavole
e messe a punto
p
dal teaam guidato dal
d
sottosegrettario alla pre
esidenza dell Consiglio, T
Tommaso Nannicini
N
- a fronte di unn prestito netto nel
triennio di 1
13.116 euro si restituisc
cono in 20 an
nni 54.080 euro.
e
Che co
orrispondonoo ad una lun
nga serie di
rate di 208 euro per 13
3 mesi l'anno
o.
La rata med
dia prevista per il prestito ventenna
ale è comunq
que inferiore
e a quella di mercato da
ato che il
Governo pa
aga la metà degli interessi e del pre
emio assicurrativo.
“La decisione di metterre un limite alla
a richiesta
a di prestito e di non pre
evedere la trredicesima (che
(
peraltro non
n è prevista neanche ne
ell'Ape socia
al nè nella Naspi)
N
- spieg
gano dal teaam del sotto
osegretario
alla preside
enza del Consiglio - è sttata dovuta a
alla necessiità di non farr salire tropppo la rata da
a pagare
una volta in
n pensione. "Avremmo voluto
v
tenere
e più basso il premio as
ssicurativo - hanno spiegato - ma
per farlo avvremmo dovvuto ridurre la durata dell prestito, magari a 10 anni.
a
E a queesto punto sarebbe
s
salita tropp
po la rata di restituzione"
r
".
Dal Govern
no dicono – riporta l’Ans
sa - che le m
mensilità son
no 12 "perchè si tratta dii un prestito e non di
una pensio
one" e che il prestito è co
omunque va
antaggioso rispetto
r
a qu
uelli di mercaato dato che
e il 50%
dell'assicurrazione e il 50%
5
degli interessi sono
o a carico de
ello Stato. Si
S potrà chieddere anche solo per
pochi mesi e si potrà fa
are un'estinz
zione prema
atura senza costi.
Fatto sta ch
he per alcun
ni anni, anch
he più di tre e mezzo, un
n lavoratore che ha fruitto dello “sciv
volo” a
pagamento
o vedrà anch
he decurtars
si la tredicessima. Siamo sempre più convinti chee nella scuo
ola a fruire
della possib
bilità sarann
no quasi esc
clusivamente
e le maestre
e della scuola dell’infanzzia.

