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PENSIONI 2017

La legge di Bilancio ha introdotto due importanti novità che potrebbero
rappresentare delle buone occasioni per anticipare il pensionamento, senza
oneri a carico dei lavoratori e delle lavoratrici:

Ape sociale

per quanti hanno almeno 63 anni di età entro il 2017.

Pensione anticipata

per i lavoratori precoci, con 41 anni di

contribuzione entro il 2017.
Per poterne usufruire sono previste altre condizioni.

Ape sociale riguarda
• Disoccupati e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi;
• Lavoratori che assistono da almeno 6 mesi coniuge, genitore o figlio/a,
conviventi in condizione di handicap grave;
• Invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Occhio ai requisiti. Oltre all’età anagrafica di 63 anni è
indispensabile aver maturato 30 anni di anzianità contributiva.

L’indennità Ape sociale spetta anche a coloro che svolgono lavori
gravosi e pesanti: edili, conduttori di gru, di mezzi pesanti, di convogli
ferroviari, personale viaggiante, conciatori di pelli e pellicce, infermieri e
ostetriche ospedalieri adibiti a turni, addetti alla cura e assistenza di
persone non autosufficienti, insegnanti dei nidi e delle scuole
dell’infanzia, facchini, addetti ai servizi di pulizia e operatori ecologici.
Occhio ai requisiti. In questi casi, oltre all’età anagrafica di
63 anni, bisogna aver maturato 36 anni di anzianità
contributiva, di cui gli ultimi 6, in via continuativa, in una
delle attività sopraindicate.

Lavoratori precoci
Agli stessi destinatari di Ape sociale, nonché agli addetti a “lavori usuranti” è
data la possibilità di andare in pensione anticipata.
Occhio ai requisiti. Per accedervi bisogna aver maturato 41
anni di contribuzione e avere 12 mesi di versamenti prima
del compimento del 19esimo anno di età.

Per entrambi la domanda va presentata entro il 15 luglio 2017

Non perdere tempo! Vieni a trovarci.
Gli operatori di Inca ti offrono
la consulenza previdenziale necessaria.
Visita il nostro sito www.inca.it

Un tuo diritto è un nostro dovere!

