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Le Nuove Pensioni
Requisiti di età e contributivi; possibilità di riscatto e costi da sostenere; ricongiunzioni dei
contributi versati a diversi enti. E inoltre: modalità dei versamenti volontari, pensioni fai-date, lavori usuranti, lavoratori autonomi e statali, requisiti per reversibilità e invalidità,
regime dei lavoratori atipici Praticamente tutti i meccanismi di funzionamento della
previdenza sono stati toccati - e in alcuni casi rivoluzionati - dalle riforme del sistema
pensionistico che si sono susseguite negli anni recenti, fino alla radicale e contestata
"legge Fornero- Monti" che ha inciso profondamente sulle aspettative degli italiani. In
questa giungla di novità, che coesistono in alcuni casi con vecchi sistemi, di finestre che si
aprono e a volte si chiudono (ne sanno qualcosa i cosiddetti "esodati") e di complessi
meccanismi di calcolo dei trattamenti, il libro fornisce una guida sicura e dettagliata per
capire effettivamente quando si andrà in pensione e con quanto, accompagnando per mano
il lettore in un viaggio nella macchina delle pensioni fino al risultato finale.
Legge 30 aprile 1969, n. 153 annotata con i precedenti provvedimenti in essa richiamati
completata dalle circolari dell' I. N. P. S. in materia di: Rivalutazione, opzioni, pensione
sociale, pensione d'anzianita, trattenute ai pensionati, nuovo sistema calcolo contributi,
riscatti periodo non assicurate. Le tabelle: sui termini per riscatti e le opzioni; sulle
trattenute ai pensionati che lavorano; sulle tariffe dei riscatti. Contiene modulo di domanda
pensione sociale
Le nuove pensioni di guerra in base alla nuova Legge 18 marzo 1968
Le nuove pensioni I.N.P.S.
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cosa cambia nel sistema previdenziale dal 2011 : le novità e le prospettive in materia di
pensione ... : aggiornato con la Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro) e
con le legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità per il 2011)
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