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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

Sono stati modificati i coefficienti di trasformazione
per il calcolo della parte CONTRIBUTIVA delle nuove
PENSIONI CON DECORRENZA DAL 01/01/2021

Sono più penalizzati i pensionandi scuola
dal 01/09/2021con meno di  18 aa contributi al 31/12/95
e le pensionande che scelgono OPZIONE DONNA

DECRETO MIN.LAVORO del 01/06/2020



E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 dell'11/06/2020

il DECRETO 1° giugno 2020 del MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI relativo a:
Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del

montante contributivo dal 01/01/2021.

N o t a
Tali coefficienti servono per calcolare la parte contributiva

nella  pensione spettante e si applicano:
dal 01/01/2012 alla cessazione per chi aveva almeno 18 aa di contr.al 31/12/95;

dal 01/01/1996 alla cessazione per chi aveva MENO  di 18 aa di contr.al 31/12/95;

su tutta la contribuzione nel caso di OPZIONE DONNA.

Nella pagina seguente sono riportati i nuovi coefficienti

che essendo diminuiti………………………………
calcoleranno un importo inferiore di pensione.
Saranno  più penalizzati i pensionandi scuola
dal 01/09/2021con meno di  18 aa contributi al 31/12/95
e le donne che chiedono opzione donna (tutto contributivo).





Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

DECRETO MIN LAV 01/06/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/11/20A03068/SG

AVVERTENZA
Se il presente speciale  viene solo "visualizzato" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella 
e poi aprirlo  ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

sabato 13 giugno 2020 15:31:50


