Il ricalcolo contributivo della pensione.
Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei nostri clienti che hanno acquistato il software di “Personal Pension Planning” una funzionalità già
disponibile da tempo, utile per il ricalcolo contributivo della pensione.
Opzione non solo garantita per coloro i quali sono assoggettati al sistema di calcolo misto, e più precisamente gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al
31.12.1995, che possono optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, a condizione che possano far valere:
•
un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni. A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto;
•
almeno 5 anni di contributi successivi al 31.12.1995 sia effettivi sia figurativi.
ma anche per gli assicurati con almeno 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995, che possono ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il
sistema di calcolo contributivo a condizione che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro il 1.10.2001 e che possano far valere almeno 5 anni di contributi
successivi al 31.12.1995 (Circ. 181/2001, punto 1).
Fin qui nulla di nuovo all’orizzonte.
Esiste però una categoria, che riceve per ora questa opzione a titolo sperimentale, che è molto interessata all’opzione di ricalcolo contributivo.
La sperimentazione di pensione anticipata per le donne con il ricalcolo contributivo fino al 2015
Dal 2008 fino a tutto il 2015 compreso difatti, in base all'articolo 1 comma 9 della legge 243/2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici
dipendenti del settore privato ed autonome, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con
almeno 57 anni di età (58 per le autonome) e 35 di contributi; accettando però che la pensione sia calcolata integralmente con il sistema di calcolo contributivo,
invece che con il sistema misto o retributivo.
Conviene avvalersene? Facciamo un esempio con il software di “Personal Pension Planning” per meglio rispondere al quesito:
IL CASO:
Maria Rossi, donna, 55 anni.
Dipendente di azienda privata,
33 anni di contribuzione.
Di seguito, a confronto, le stime al pensionamento con e senza opzione di ricalcolo contributivo
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OPZIONE CON RICALCOLO CONTRIBUTIVO

OPZIONE SENZA RICALCOLO CONTRIBUTIVO

Epheso IA srl – via Giovanni Milani 3 – 20133 Milano – tel. 02-6738.7998 – fax 02-6749.3201 – www.epheso.it – info@epheso.it

..nel 2015 a 58 anni
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..nel 2021 a 64 anni

12.525 E. (46,33%)

21.096 E. (73,52%)

Conclusioni

Qual è l’obiettivo del ricalcolo contributivo ? Andare in pensione a tutti prima ? allora si … avere una copertura pensionistica sufficiente ? Forse no. Forse
questo caso non è Il caso, anche perché esistono combinazioni infinite che vanno vagliate ognuna con le proprie personali informazioni, che forniscono risultati
forse anche di molto differenti da questo caso di esempio. Ecco perché è importante disporre di strumenti decisionali che aiutino a compiere scelte
consapevoli.
La funzionalità sarà attivata per tutti gli utilizzatori entro la fine del mese di novembre.

P.S. Nel caso elaborato la Sig.ra rossi non va in pensione precisamente con 35 anni di contributi essendoci ancora attiva la finestra mobile per i casi di ricalcolo contributivo.
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