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Blasting news

Ultime notizie pensioni anticipate e precoci: Inps, stop alla penalizzazione già da agosto
Ecco le ultime novità di oggi 24/07/2016 sulle pensioni anticipate, secondo la Maestri saranno
ricostituiti gli assegni del periodo 2012/14.
Si prospetta un cambiamento di rotta sulle pensioni anticipate 2016 che sicuramente troverà
riscontri positivi nelle migliaia di lavoratori precoci in attesa da tempo di un segno tangibile da parte
delle istituzioni. Direttamente dall'Inps - l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - arrivano
notizie molto buone per quei pensionati, usciti in anticipo dal mondo del lavoro tra il 2012 e
dicembre 2014, "decurtati" dell'1-2%. Di cosa si tratta? In pratica l'Inps ha deciso di mettere mano
alla penalizzazione sulle pensioni anticipate, stoppando di fatto l'odioso balzello.
Pensioni, novità sulle anticipate? Buone notizie dall'Inps: parla Maestri
Secondo quanto dichiarato dalla Parlamentare Patrizia Maestri, intervenendo sul proprio sito
internet, si è deciso di mettere la parola fine alla penalizzazione gravante sulle pensionianticipate
2012/2014. La Maestri è stata molto chiara e diretta: "Siamo riusciti a dare una risposta positiva alle
sollecitazioni dei pensionati, che erano rimasti vittima di una palese ingiustizia". Sempre per bocca
dell'interessata non sono mancate frecciatine a carattere critico, all'indirizzo della Fornero e
sulla legge di stabilità 2016; secondo la Parlamentare si tratta di: "un’altra delle diverse storture ed
iniquità della legge Fornero a cui finalmente viene posto rimedio".
Si ricorda che da quando è stata resa operativa la legge Fornero sono stati tanti i lavoratori che
hanno chiesto, ed ottenuto, la pensione anticipata. Per questo, all'epoca dei fatti, hanno subito una
sforbiciata al proprio assegno Inps. I suddetti tagli sugli assegni pensionistici furono aboliti in gran
parte, come si sa, dalla legge di stabilità del 2015: obbiettivo di tale abolizione tutti coloro che
nell'arco del triennio 1/1/2015-31/12/2017 avessero maturato i requisiti pensionistici. Da tutto ciò
sono rimasti tagliati fuori una folta schiera di lavoratori in pensione anticipata nei tre anni compresi
dal 2012 al 2014. Con l'attuale revisione della Fornero, attraverso la legge di stabilità 2016, l'Inps ha
finalmente deciso di terminare questa discriminazione, stabilendo di fatto il ripristino dell'intero
assegno pensionistico a partire già dal prossimo agosto. In base a quanto comunicato dalla stessa
Maestri, tale operazione non comporterà alcun tipo di penalizzazione agli aventi diritto.

Ultime pensioni anticipate 2016: quanto spetterà in più da agosto
Notizie decisive riguardanti le pensioni anticipate, confermano quanto era nell'aria giorni addietro.
Finalmente dalle ipotesi si è passati ai fatti, come descritto poc'anzi in base alle conferme giunte a
noi direttamente dai piani alti dell'Inps. Intanto la riforma delle pensioni mette a segno un ottimo
colpo a favore di quei lavoratori che tra il 2013 e il 2014 optarono per la pensione anticipata: sarà
abolito definitivamente la penalizzazione sui loro assegni pensionistici. Dunque, di quanto
aumenterà la pensione alla fine di agosto? In media si parla di un incremento retribuito di circa il
10-15% sui totali delle somme in corrente liquidazione. Tutto ciò con i dovuti distinguo: gli aumenti
più corposi li vedranno i lavoratori che sono andati in pensione con massimo anticipo, tipo 57-58
anni, per il fatto che nei loro riguardi è stata applicata la ritenuta massima. Conti in tasca, a fine
anno si potranno conteggiare aumenti che varieranno tra i 100 e 1000 euro.

