ARCHIVIO PENSIONI 2018

30 aprile. Lavori Usuranti, niente cumulo dei benefici con l'invalidità. I benefici previsti in
materia di lavori usuranti non possono essere cumulati alle agevolazioni riconosciute agli
invalidi e ai lavoratori non vedenti
27 aprile. Ape Volontario, ecco gli Accordi Quadro con Banche ed Assicurazioni. In
anteprima le bozze delle Convenzioni quadro stipulate tra Governo e ABI e ANIA circa il
funzionamento dell'Ape volontario
Schema Convenzione quadro con ABI
Schema Convenzione quadro con ANIA
24 aprile. Pensioni, stop al conferimento integrale del TFR al fondo pensione. Aggiornato il
Modulo TFR2. I lavoratori che optano per la previdenza integrativa potranno destinare
anche solo una parte del TFR al fondo pensione
Nuovo modello per la scelta del TFR (TFR2)
24 aprile. Ape Sociale, ammessi anche i lavoratori domestici a tempo determinato. Il
dubbio di molti lettori che cercano di comprendere le strategie per accedere alla pensione
prima dei 67 anni
20 aprile. Ape volontario ed Ape aziendale: due modalità di uscita dal
lavoro (approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente)
12 aprile. Pensione Anticipata, aggiornate le condizioni per le attività gravose per il
2018. L'Inps fornisce i dettagli circa le nuove attività gravose che da quest'anno sono
ammesse al beneficio dell'Ape sociale e del pensionamento con 41 anni di contribuzione
12 aprile. APE Volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica
12 aprile. Ape volontario, come presentare la domanda. Via libera alle domande di
finanziamento per ottenere l’anticipo pensionistico volontario: ecco la procedura nel sito
dell’Inps
9 aprile. Pensioni, l'Ape Sociale è cumulabile con i redditi da lavoro. I beneficiari del
sussidio di accompagnamento alla pensione devono far attenzione a non splafonare un
reddito di 8mila euro annuo
8 aprile. Pensioni, per Ape Sociale e Precoci decorrenza retroattiva. Norma di tutela per i
lavoratori che non hanno prodotto contestualmente alla domanda di verifica la domanda di
accesso all'Ape Sociale e al Beneficio Precoci. L'Inps retrodaterà la decorrenza della
pensione

7 aprile. Prestito Pensionistico, domande al via dal 13 aprile. Nell'incontro tra Inps ed Abi
si è fatto il punto della situazione per l'attuazione del prestito pensionistico. Obiettivo:
consentire ai lavoratori in possesso della certificazione di produrre la domanda di accesso
all'APE
5 aprile. Pensioni, così crescerà l'età pensionabile nel biennio 2019-2020. L'Inps spiega le
novità che entreranno in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019 per effetto del terzo
adeguamento comunicato dall'Istat alla fine dello scorso anno. Per il biennio 2019-2020 si
dovrà lavorare 5 mesi in piu'
5 aprile. APE Sociale e Salvaguardia, I lavoratori potranno scegliere. L'Inps diffonde alcuni
chiarimenti in merito alle condizioni per accedere all'Ape sociale ed al beneficio per i
lavoratori precoci. Chi ha ottenuto la certificazione di salvaguardia pensionistica potrà
optare per l'ape sociale. Ecco le Regole
Messaggio Inps n. 1481 del 04.04.2018. Chiarimenti in merito alle condizioni per
l’accesso ai benefici dell’APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori c.d.
precoci di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186 e da 199 a 205, della legge n. 232 del
2016
29 marzo. Pensioni, riconosciuta la maggiorazione per il lavoro notturno. Chi ha svolto
lavoro notturno organizzato in turni di dodici ore consegue una maggiorazione del 50% ai
fini del raggiungimento del numero di notti annue necessarie per il pensionamento con le
quote di cui al Dlgs 67/2011. I chiarimenti nella circolare 59/2018
Circolare INPS 59/2018
29 marzo. Inps, nel 2017 l'età pensionabile media sale a 63 anni e mezzo. Lo certifica
l'Inps nell'aggiornamento dell'osservatorio di monitoraggio dei flussi trattamenti
pensionistici a carico dell'AGO e delle gestioni dei lavoratori autonomi
Pensioni vigenti all’1.1.2018 e liquidate nel 2017 erogate dall’Inps (a cura del
Coordinamento Generale Statistico Attuariale dell'Inps)
26 marzo. Pensioni, ecco il mix di strumenti per flessibilizzare le uscite nelle imprese. Tutti
gli strumenti a disposizione delle imprese e datori di lavoro del settore privato per collocare
in pensione anticipata la forza lavoro in prossimità dell'età pensionabile
23 marzo. Caregivers, per la pensione anticipata è sufficiente la residenza nello stesso
stabile. Per la fruizione dei benefici non è necessaria la convivenza nello stesso
appartamento. Gli interessati potranno anche produrre un'autocertificazione

14 marzo. Pensioni, l'Ape volontario è cumulabile con l'Ape sociale. Le indicazioni
contenute nella Circolare 28 dell'Inps. Ammessa la cumulabilità anche con un
ammortizzatore sociale come l'indennità contro la disoccupazione
12 marzo. Ape Sociale, ecco le regole per il pagamento della buonuscita. La buonuscita
degli statali che utilizzano l'APE Sociale, l'indennita' che accompagna alla pensione di
vecchiaia, sarà pagata non prima del compimento del 68° anno di età
11 marzo. Pensioni, le nuove regole per il versamento dei contributi aggiuntivi. Dal 1°
luglio 2018 il datore di lavoro sarà tenuto a versare i contributi contrattuali anche a favore
dei lavoratori non iscritti alla previdenza integrativa
Nota Covip 1598/2018 (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)
3 marzo. Pensioni, ecco chi sarà dispensato dall'uscita a 67 anni. Il decreto del ministero
del lavoro ha fissato anche le categorie dei lavoratori che potranno essere esentati dal
prossimo adeguamento alla speranza di vita Istat
26 febbraio. Pensioni, in Gazzetta il Decreto che porta a 15 le attività gravose. Il
provvedimento reca l'estensione dell'Ape sociale e del pensionamento con 41 anni di
contributi. E la dispensa dal prossimo adeguamento alla speranza di vita
Allegato A del Decreto del Ministero del Lavoro 5 Febbraio 2018 (elenco lavori
gravosi)
26 febbraio. Pensione Anticipata dopo la Disoccupazione, le regole per il 2018. Anche nel
2018 gli eventuali rapporti di lavoro di durata non superiore a sei mesi successivi
all'esaurimento della Naspi o della mobilità non fanno venir meno il diritto all'Ape sociale o
al pensionamento con 41 anni di contributi
25 febbraio. Pensioni, le sette strade per centrare l'uscita anticipata nel 2018. Guida alle
principali modalità per guadagnare la pensione anticipata prima delle regole fissate dalla
legge Fornero. Dall'Ape sociale ai lavori usuranti, dal cumulo dei periodi assicurativi all'ape
di mercato

