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Autore: Lorenzi Luca
In: Finanziamenti per le imprese
In questi mesi si ? discusso a pi? riprese sulla possibilit? di posticipare il periodo di pensionamento di
professionisti che seppur avendo maturato gli skill anagrafici previsti dalla legge, dimostrano la volont? di
proseguire nell?attivit? lavorativa. Si parla di ?super- bonus?. Ma a chi ? riservata tale opportunit?? Come
accedervi? Ecco qualche informazione aggiuntiva.

?
Che cos'?
il bonus

La legge di riforma del sistema previdenziale introduce un particolare beneficio (cosiddetto bonus) per i
lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di
anzianit? fino al 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare. Con il bonus, coloro che
scelgono di rimanere al lavoro rinunciano all?accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in
busta paga pari alla contribuzione previdenziale, che ? del 32,7% dello stipendio lordo per quasi tutti i
lavoratori (l?incremento sale al 33,7% sulla fascia di retribuzione annua che eccede i 38.641? euro).?

?
Requisiti richiesti

Il bonus ? diretto a chi ha maturato o raggiunger? i requisiti per la pensione di anzianit?, che nel
2005 sono di 35 anni di contributi e almeno 57 anni d?et? (oppure 38 anni di contribuzione
indipendentemente dall?et?). Nel 2006 e nel 2007, per la pensione sono sempre necessari 35 anni di
contributi e almeno 57 anni di et?. In alternativa, si pu? andare in pensione con 39 anni di contribuzione
indipendentemente dall?et?.
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?

Non aventi diritto al bonus
La normativa prevede espressamente la mancata possibilit? di accesso al bonus per i ?lavoratori
dipendenti di Stato (scuole, istituzioni, aziende ed amministrazioni dello stesso, ad ordinamento
autonomo), Provincie, Regioni, Comuni, Comunit? Montane, universit?, istituti autonomi case popolari,?
Camere di Commercio, Enti pubblici non economici, ASL, autorit? indipendenti. Il bonus non spetta ai
lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell?assicurazione generale obbligatoria (per esempio: Inpdap, etc..).

?

Come ottenere il bonus
Chi decide di usufruire del bonus si pu? recare alla pi? vicina sede INPS, dove pu? ritirare e compilare il
modulo per la richiesta. Successivamente l?Inps invier? a casa del lavoratore l?estratto contributivo, la
certificazione del diritto alla pensione ed il calcolo indicativo della pensione stessa. Il lavoratore dovr?
comunicare l?intenzione di rimanere al lavoro sia agli uffici dell?Inps sia al datore di lavoro, che ricever?
dall?Istituto l?attestazione che il lavoratore possiede i requisiti per ottenere l?incentivo. L?importo della
pensione che spetter? dopo aver usufruito del bonus sar? ?cristallizzato? cio? calcolato al momento della
decorrenza dell?incentivo (sulla base dei contributi versati fino a quella data) e maggiorato degli aumenti
del costo della vita che sono intervenuti nel frattempo. Dal mese di gennaio 2008, i lavoratori che hanno
usufruito del bonus potranno continuare a lavorare senza andare in pensione. I contributi versati o
accreditati, da questo momento in poi, daranno diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.?

?
Informazioni
Per informazioni ? possibile contattare il portale www.inps.it
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https://www.diritto.it/posticipo-della-pensione-ecco-come-funziona-il-bonus/
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