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Legge di Stabilità,
come cambiano
le pensioni di inabilità
Cosa cambia per le pensioni di inabilità? (Teresa
Russo, Caserta)
L’Inps ha fornito utili istruzioni per l’applicazione della nuove modifiche introdotte dalla Legge
di Stabilità 2013 nella disciplina delle pensioni di
inabilità.
Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e per
gli iscritti alla gestione separata Inps, il trattamento di inabilità è liquidato tenendo conto di tutta la
contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una
di dette gestioni.
I destinatari della suddetta norma sono i soggetti, iscritti a due o più forme assicurative individuate dalla stessa norma, che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1˚gennaio 2013 o,
nel caso in cui la domanda sia stata presentata in
attività di servizio da parte dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione
dei Dipendenti Pubblici, dalla cessazione dal servizio intervenuta in data successiva al 1˚ gennaio
2013.
La domanda va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il lavoratore
è iscritto. Successivamente l’ente gestore, ai fini
dell’accertamento della sussistenza dei requisiti
amministrativi, dovrà contattare gli altri Enti/gestioni presso i quali è stato iscritto il lavoratore e
che dovranno risultare nella domanda presentata
dallo stesso lavoratore. L’Ente istruttore dovrà poi
verificare la sussistenza del requisito amministrativo utile per il diritto alla pensione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
La misura del trattamento pensionistico di inabilità si compone di due quote: una riferita all’anzianità contributiva maturata dall’assicurato fino
alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
un’altra costituita dalla maggiorazione convenzionale dell’importo di cui al punto precedente.
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