Vi informiamo



Pensione e reddito aggiuntivo
Le possibilità offerte grazie alla pensione flessibile
Cos’è la pensione flessibile?
Con la cosiddetta pensione flessibile viene ridisegnato il precedente diritto alla pensione parziale e al reddito
aggiuntivo in caso di pensione anticipata e di pensione per ridotta capacità lavorativa.
La pensione flessibile non è un nuovo tipo di pensione. A partire dal 1° luglio 2017, con la legge sulla pensione
flessibile, il passaggio dalla vita lavorativa alla pensione potrà essere strutturato in modo flessibile. Le pensioni
parziali e i redditi aggiuntivi saranno abbinabili in modo variabile e individuale. In futuro, il reddito aggiuntivo verrà
tenuto in considerazione continuativamente nella pensione nel quadro di una valutazione annuale. La precedente
considerazione mensile relativamente al reddito aggiuntivo sarà abbandonata.
Quali sono le nuove possibilità e da chi possono essere sfruttate?
I beneficiari di pensioni di anzianità e per totale perdita della capacità lavorativa, dal 1° 2017 e fino al raggiungimento
dell’età normale di pensionamento, possono percepire un reddito aggiuntivo fino a 6300 euro lordi per anno solare senza che la loro pensione venga decurtata. L’importo eccedente i 6300 euro stabiliti verrà computato al 40%
sulla pensione; sarà pagata quindi una pensione parziale.
Per i beneficiari di pensioni per ridotta capacità al guadagno, il reddito aggiuntivo sarà determinato individualmente,
ma sempre per tutto l’anno solare.
Posso determinare personalmente l’importo della pensione parziale?
I beneficiari di pensione anticipata, dal 1° luglio 2017, possono determinare personalmente la loro pensione
parziale e, quindi, anche il loro limite di reddito aggiuntivo. La pensione parziale deve però ammontare almeno al
dieci per cento della pensione completa.
Esiste un limite per il reddito aggiuntivo?
Per accertare che gli assicurati possano percepire la pensione (decurtata) e il reddito aggiuntivo solo fino
all’importo del precedente reddito, esiste un limite massimo per il reddito aggiuntivo.
La pensione decurtata e il reddito aggiuntivo vengono quindi sommati. Se questo importo supera il precedente
reddito (cosiddetto tetto del reddito aggiuntivo, pari al reddito massimo degli ultimi 15 anni), l’importo eccedente
verrà computato al 100 per cento sulla pensione parziale rimanente.

In caso di domande sulla pensione flessibile e sulle possibilità individuali che la legge sulla pensione flessibile vi
offre, potete rivolgervi a qualsiasi ufficio locale della VdK. La Sozialverband VdK Bayern è un referente competente
per le questioni pensionistiche e sarà felice di consigliarvi!
Editore: Sozialverband VdK Bayern e.V., Schellingstraße 31, 80799 Monaco di Baviera, www.vdk-bayern.de
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Come viene verificato il reddito aggiuntivo?
L’assicurazione pensionistica realizza una previsione circa il redito aggiuntivo che l’interessato percepirà
prevedibilmente nell’anno solare in corso e in quello successivo. Il reddito aggiuntivo viene quindi controllato a
posteriori una volta all’anno. Inizialmente, il reddito atteso viene confrontato con l’importo libero di 6300 euro.
Su questa base, la pensione viene quindi stabilita per il periodo dal 1° luglio dello stesso anno e dal 1° gennaio
dell’anno successivo.
Nell’anno successivo, successivamente al 1° luglio, la previsione viene confrontata e calcolata al centesimo con
riferimento al reddito aggiuntivo effettivamente percepito (“conguaglio”). In caso di pagamento eccessivo della
pensione, sarà necessaria una restituzione. Se la pensione fissata è inferiore al dovuto, sarà effettuato un
pagamento suppletivo.
Per i dodici mesi successivi viene effettuata una nuova previsione.
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