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Riforma Pensioni 2022
LE PROPOSTE  DELL'INPS
dopo il "tramonto" di  QUOTA  100
L'INPS nel comunicato stampa del 12/07/2021
propone 3 IPOTESI  con simulazione delle relative "spese"

Commento delle 3 ipotesi INPS
con relativi riflessi nel CALCOLO PENSIONE



Nel comunicato stampa INPS del 12 luglio 2021 (vedasi link al termine della scheda)

viene illustrata   la Relazione Annuale del Presidente dell’Inps

e il XX Rapporto dell’Istituto.

In tale rapporto  sono descritte  3 proposte di riforma pensioni 2022

(dopo il tramonto di Quota 100),come di seguito riportato:

Nellle   pagine seguenti  sono  commentate le 3 proposte

con i relativi riflessi nel CALCOLO DELLA PENSIONE  NETTA PERCEPITA.



1^ IPOTESI: QUOTA "41" SENZA PENALIZZAZIONI

Si tratta di pensionamento anticipato con 41 anni di contribuzione, a prescindere dall’età.

Viene superata la c.d. legge Monti-Fornero e per UOMINI E DONNE è possibile

ottenere nel 2022 la pensione con decorrenza dal 01/09/2022  se  al 31/12/2022

si posside una ANZIANITA'  DI SERVIZIO UTILE ALMENO DI 41 ANNI(senza arrotondamenti)

N O T A
Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9,

della   legge 27 dicembre 1997, n. 449

Tale proposta non modifica l'attuale CALCOLO DELLA PENSIONE   e pertanto

NON COMPORTA PENALIZZAZIONI.

ma……..afferma l'INPS:

Dall’approfondimento emerge che la prima proposta  è la più costosa,

partendo da 4,3 miliardi di euro nel 2022 e arrivando a 9,2 miliardi a fine decennio, 

pari allo 0,4% del prodotto interno lordo.



2^ IPOTESI: con 64 anni di età e 36 di contributi 
MA CALCOLO TUTTO  CONTRIBUTIVO

Interessa i nati/e nell'anno 1958 e precedenti che al
31/12/2022 hanno almeno 64 anni di età e almeno
36 anni utili per la pensione.
Se in possesso di tali requisiti i dipendenti scuola possono accedere alla pensione dal 01/09/2022

N O T A
Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9,

della   legge 27 dicembre 1997, n. 449

Tale proposta  M O D I F I C A  l'attuale CALCOLO DELLA PENSIONE   e pertanto

COMPORTA PENALIZZAZIONI  DAL 25% AL 30% in meno in quanto

tutta la pensione viene calcolata come per "l'opzione donna" con il metodo CONTRIBUTIVO



e……..afferma l'INPS:

La seconda è meno onerosa, costando inizialmente 1,2 miliardi, con un picco

di 4,7 miliardi nel 2027, e per questo più equa in termini intergenerazionali, 

con risparmi già poco prima del 2035, per effetto della minor quota di 

pensione dovuta all’anticipo ma soprattutto per i risparmi generati 

dal calcolo contributivo.

3^ IPOTESI: con 63 anni di età e ALMENO 20 anni  di contributi 

MA PAGATA SOLO LA QUOTA DAL 01/01/1996 in poi,
IL RESTO A 67 anni di età.

Interessa i nati/e nell'anno 1959 e precedenti che al
31/12/2022 hanno almeno 63 anni di età e almeno
20 anni utili per la pensione.
Se in possesso di tali requisiti i dipendenti scuola possono accedere alla pensione dal 01/09/2022
N O T A
Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9,

della   legge 27 dicembre 1997, n. 449



ATTENZIONE!!!
La pensione lorda liquidata deve essere comunque non INFERIORE

a 1,2 volte l'assegno sociale  (€ 460,28 mensili)*1,2= €  552,34

Tale proposta  M O D I F I C A  l'attuale CALCOLO DELLA PENSIONE   e pertanto

COMPORTA  la  seguente  PENALIZZAZIONE:
NON VIENE PAGATA LA PARTE RETRIBUTIVA DELLA PENSIONE

(cioè quella relativa al servizio ANTE 1996) FINO AL 67°anno di età.

e……..afferma l'INPS:

Nell’ultima proposta analizzata si garantisce flessibilità per la componente contributiva 

dell’assegno pensionistico con costi molto più bassi per il sistema: l’impegno di spesa parte 

da meno di 500 milioni nel 2022 e raggiungerebbe il massimo costo nel 2029 con 2,4 miliardi di euro.



….conclusioni……

Dopo le proposte dell'INPS,si attendono a settembre 2021 i risultati

degli incontri GOVERNO E SINDACATI,poi………………..la BOZZA

DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022,poi……LA DISCUSSIONE IN…….

PARLAMENTO e…….. A  NATALE 2021 IL TESTO APPROVATO.

….nell'attesa……

Auguro felici,serene,tranquille  ……………..buone vacanze!!!!!!!!!



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) 

art. 59 Legge n. 449/1997 https://www.parlamento.it/parlam/leggi/97449l08.htm

Comunicato stampa  INPS https://servizi2.inps.it/servizi/ComunicatiStampa/DownloadCS.aspx?ID_COMUNICATO=2899

     

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

16:11:57giovedì 15 luglio 2021


