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LA RIFORMA DEL 2012

La riforma Monti Fornero ha introdotto pesanti cambiamenti nel sistema previdenziale italiano. Per ora sono escluse dalla riforma le Casse professionali, ma la resa dei conti è solo rinviata al 31 marzo. Entro questa data ogni Cassa dovrà adeguare il proprio statuto, pena pesanti interventi legislativi.
Vediamo in sintesi le principali novità della manovra.

INPS 

Abolizione di INPDAP ed ENPALS
I dipendenti e i pensionati del pubblico impiego (iscritti all’INPDAP) e i lavoratori dello spettacolo (iscritti all’ENPALS) confluiscono nell’INPS. Non ci saranno novità, né positive né negative, per gli interessati.

Il contributivo pro rata. 
Dal 1° gennaio 2012, il calcolo contributivo si estende, con il sistema pro-rata a tutti i dipendenti, pubblici e privati e ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).
  Considerando la platea degli interessati, tutti destinati ad andare in pensione nei prossimi otto o nove anni, i danni del pro rata sono abbastanza contenuti. Ben più devastante sarebbe stato il passaggio di tutta la vita lavorativa nel sistema contributivo. 
.


La pensione dei retributivi. Novità
Almeno 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995.
Il calcolo è fatto con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il contributivo dal 2012 in poi.

La pensione dei misti. Conferma
Almeno una settimana di contributi versati entro il 31 dicembre 1995, ma meno di 18 anni di contributi alla stessa data
Il calcolo è fatto con il sistema retributivo fino al 1995 e con il contributivo dal 1\996 in poi.

La pensione dei contributivi. Conferma 
Inizio attività dopo il 1° gennaio 1996. Il calcolo è tutto contributivo.


Pensione di vecchiaia a 62 anni (donne) e 66 (uomini) con almeno 20 anni di contributi, Il requisito anagrafico delle donne salirà con gradualità a 66 anni nel 2018

Pensione anticipata con 41 anni di contributi (donne) e 42 anni di contributi (uomini) a prescindere dall’età. La norma scomparirà nel 2018.

Addio alla pensione di anzianità, alle finestre e alle quote.


La clausola di salvaguardia.
Chi ha raggiunto il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011, resta agganciato alla vecchia normativa e potrà andare liberamente in pensione con le vecchie regole. Gli Enti previdenziali, su domanda dell’interessato, devono rilasciare una certificazione del diritto acquisito.

INARCASSA
La normativa di INARCASSA, sia sul versante delle pensioni che su quello dei contributi, potrà subire  forti cambiamenti, derivanti dalla riforma Monti-Fornero. La riforma  si occupa anche delle Casse professionali. INARCASSA dovrà rivedere, entro il 30 settembre 2012 tutti i suoi parametri per garantire un equilibrio finanziario nei prossimi 50 anni. 
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