EMANATA LA CIRCOLARE INPS
RIGUARDANTE I LAVOVORI USURANTI
Nella giornata di ieri è stata finalmente emanata dalla Direzione Centrale dell’INPS la circolare
riguardante le modifiche di accesso al beneficio pensionistico dei lavori usuranti (Circ. INPS
90/2017) così come previsto dai commi dal 206 al 208 della legge n. 232/2016 (Finanziaria ‘17).
Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 67/2011 circa le categorie di lavori “usuranti”, per
l’accesso al beneficio pensionistico sono state introdotte le seguenti agevolazioni:
• non occorre che lo svolgimento dell’attività usurante sia continuativa, ne che sia svolta
nell’anno di maturazione del requisito pensionistico agevolato;
• si potranno cumulare gli anni di versamenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
con quelli versati come dipendente (per il raggiungimento del requisito contributivo);
• non saranno più applicate le disposizioni in materia di decorrenza (c.d. finestre) che
posticipavano l’erogazione della pensione rispetto al raggiungimento dei requisiti;
• dal 1 gennaio al 2017 l’accesso al pensionamento sarà consentito con almeno la metà
della vita lavorativa oppure con almeno 7 degli ultimi 10 anni nella mansione usurante;
• non troverà applicazione l’adeguamento alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
Si ricorda pertanto che i requisiti minimi per l’accesso al beneficio pensionistico sono:
• ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA pari ad almeno 35 anni;
• ANZIANITÀ ANAGRAFICA di almeno 61 anni e 7 mesi;
• QUOTA (somma tra età ed anzianità contributiva) pari a 97,6.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande, l’INPS ha comunicato che per l’anno 2017
le stesse dovevano essere presentate entro il 1 marzo e dal 2018 entro il 1 maggio dell’anno
precedente a quello di maturazione dei requisiti. Eventuali presentazioni tardive produrranno
dei conseguenti differimenti dei trattamenti pensionistici (è singolare che la data di emanazione
della circolare sia successiva alle date per la presentazione delle domande!!!!!).
Nei giorni scorsi il Governo ha pubblicizzato la firma del Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri riguardante i “lavoratori precoci”; purtroppo però, ad oggi, non sono ancora
disponibili i testi ufficiali da cui desumere il provvedimento; le sole informazioni ad oggi
circolanti sono quelle provenienti dagli organi di stampa. Rimaniamo pertanto in attesa della
pubblicazione ufficiale del DPCM e della relativa circolare dell’INPS, che ci consentiranno di
comprendere e valutare nel merito tale provvedimento.
Roma, 25 Maggio 2017
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