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Pensioni quota 100? Salvini lancia QUOTA 41: Ecco cos'è.
PENSIONI NEWS
Pensioni quota 100 news. Arriva Quota 41: ecco che cosa è e come funziona. Ape Social
e Opzione donna: cosa cambia. RIFORMA PENSIONI NOTIZIE

Pensioni quota 100? Salvini lancia QUOTA 41: Ecco cos'è. PENSIONI NEWS
Pensioni quota 100 news. Arriva Quota 41: ecco che cosa è e come funziona. Ape Social e Opzione donna:
cosa cambia. RIFORMA PENSIONI NOTIZIE

Pensioni quota 100. Salvini, garantiremo diritto a partire dai 62 anni. Pensioni
news
"Le pensioni? Garantiremo il diritto alla pensione a partire dai 62 anni, perche' centinaia di migliaia di
italiani possano godersi anni con i gli e i nipoti in serenita'. E il diritto al lavoro, perche' oggi i giovani
devono scappare all'estero per studiare, comprare casa e lavorare. E quello alla sicurezza, perche' gli
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italiani vogliono stare tranquilli a casa
loro o quando vanno all'uf cio postale
o a fare la spesa". L'ha dichiarato
Matteo Salvini, Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri, collegandosi al
Congresso Nazionale di Senior Italia
FederAnziani in corso a Rimini.

Pensioni quota 100? IL
GOVERNO PENSA A QUOTA 41:
ecco che cosa è. Pensioni
news
Quota 100 pensioni è solo il primo
passo di un cammino che cambierà il
sistema pensionistico italiano. Il

Guarda la gallery

traguardo si chiama quota 41. Lo ha
ribadito Matteo Salvini (in un'intervista
a Maria Latella a Sky Tg 24). E ha

Test: quale animale sei?
Se tu fossi un animale, saresti un
esemplare di ?
Mio Quiz

spiegato che c’è un «pacchetto da circa
6,5 miliardi di euro per iniziare a
smontare la Fornero: è l’inizio di un
percorso di 5 anni il cui obiettivo nale
è quota 41» le parole del vicepremier.

Sulla tempistica delle uscite, Salvini spiega: «Non so se il 16 febbraio o il 3 marzo», dipende anche da
«quanti sceglieranno». Quota 100 pensioni è un'occasione che riguarda «600mila italiani». Claudio
Durigon pensa a una entrata a regime ad aprile, Salvini - che nelle scorse ore si era sbilanciato su
febbraio - resta più ottimista: «Io spero anche prima». La formula di quota 100 pensioni è confermata:
serve un minimo di età anagra ca (62 anni) e prevideziale (38 di contributi). La pensione anticipata, ha
detto a Maria Latella, sarà «senza penalizzazioni», ma ovviamente Salvini ha sottolineato che «se vai 4
anni prima non ti do i 4 anni che non hai versato».

PENSIONI QUOTA 100 SOLO PER 3 ANNI. PONTE VERSO QUOTA 41. RIFORMA
PENSIONI NEWS
Quota 100 pensioni sarà valida per tre anni. Il governo Lega-M5S pensa a una versione ponte e poi
(continua)

Pensioni QUOTA 100 assegno più basso. Lo studio Cisl. Pensioni news
Quota 100 pensioni porterà un assegno più basso rispetto a chi sceglie di ritirarsi seguendo le attuali
regole. L’allarme è di uno studio della Cisl, “Il barometro Cisl” e riportato dal Corriere della Sera. Chi
sceglie quota 100 avrà dunque una pensione inferiore rispetto a chi uscirà dal lavoro a 67 anni (pensione
di anzianità). La perdita netta va dal 16% al 22,3%. Lo studio Cisl però sottolinea che quota 100 pensioni
premia i lavoratori “forti”, cioè ossia chi, a 62 anni ha versato tra i 38 e i 42 anni di contributi.

Pensioni QUOTA 100, SALVINI SVELA LA DATA DI PARTENZA. Riforma pensioni
news
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Matteo Salvini svela nuovi dettagli su Quota 100 pensioni che (continua)

Pensioni: Boeri, ipotesi condono contributi autonomi pericolosa. RIFORMA
PENSIONI NEWS
Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, e' preoccupato per "l'ipotesi condono sui contributi per i lavoratori
autonomi". Lo ha detto durante un convegno organizzato dall'Inps e dal Cnel. I lavoratori autonomi che
non hanno versato i contributi avrebbero il doppio vantaggio di poter accedere alla pensione anticipata
e di poter versare contributi a condizioni agevolate. "E' pericoloso - e' stato il monito di Boeri - e spero
che questa disposizione non ci sarà".

PENSIONI QUOTA 100, Durigon, 'fondo per quota 100 sara' meno di 6,7 miliardi'.
Pensioni news
Il fondo per quota 100 pensioni nel 2019 sara' inferiore a 6,7 miliardi. Lo ha detto il sottosegretario al
Lavoro, Claudio Durigon, conversando con i giornalisti a margine di un convegno al Cnel. "I conteggi che
abbiamo quest'anno sono inferiori a 6,7 miliardi", ha spiegato rispondendo a una domanda sui fondi
necessari per la riforma delle pensioni.

PENSIONI QUOTA 100 modi che? Parla Durignon (Lega). PENSIONI NEWS
Quota 100 pensioni e reddito di cittadinanza? Non subiranno modi che. "Queste misure ci sono,
permangono, hanno le coperture, probabilmente abbiamo delle risorse in piu' che ci ha richiesto
l'Europa sui famosi investimenti. Non c'e' mai stato alcun dubbio da parte nostra. Le veri che in corso
sono relative a quanti soldi possiamo investire con i risparmi del primo anno. Proseguiremo sul
superamento del Jobs Act. Ripristino Articolo 18? Non e' nel contratto di governo". Claudio Durigon,
deputato della Lega e sottosegretario al Lavoro, e' intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia
s'e' desta" su Radio Cusano Campus.

PENSIONI QUOTA 100, ecco gli effetti su le aziende pubbliche e private.
PENSIONI NEWS
Quota 100 pensioni, Sottosegretario al Lavoro Durigon (Lega) spiega i primi effetti che avrà la riforma
pensioni: “Siamo partiti con una riforma annunciata che coprirà una platea di circa 350mila persone.
Questa è un’opzione e non un vincolo per il lavoratore, ma crediamo ci sia un buon tiraggio di
quest’azione. A fronte di questo, già nel pubblico impiego abbiamo sbloccato il turnover e ci sarà un
rapporto di 1 a 1 tra entrate e uscite e ci sarà un risparmio per la PA. Per quanto riguarda il privato, dove
non ci sarà il rapporto sicuro 1 a 1, ci sarà comunque un apporto all’azienda per renderla più economica
e per renderla più appetibile sul mercato del lavoro”, le sue parole a Radio Cusano Campus.

PENSIONI QUOTA 100, niente cumulo con redditi da lavoro no a 67 anni.
PENSIONI NEWS
Quota 100 pensioni: niente rimodulazione tranne un disincentivo rafforzato: il divieto di cumulo tra
pensione e lavoro no a 5 anni. Lo riporta Il Sole 24 Ore secondo cui (continua)

Pensioni QUOTA 100: Boeri: "Abolire il termine, è fuorviante". RIFORMA
PENSIONI NEWS
"Dovremmo abolire il termine quota 100, e' fuorviante, rischia di alimentare illusioni tra chi ha 63 anni di
eta' e 37 di contributi e via' cosi'". Lo ha affermato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, secondo cui in tema
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di riforma pensioni (continua)

Pensioni QUOTA 100: costi, paletti e contributi. RIFORMA PENSIONI NEWS
Pensioni quota 100 e sussidio, ecco i veri costi. Finestre d'uscita e contributi. Ape Social e Opzione donna
confermati. RIFORMA PENSIONI NOTIZIE

Pensioni quota 100. ecco i veri costi di QUOTA 100 e sussidio - RIFORMA
PENSIONI NEWS
Riforma pensioni news. "Quota 100 e sussidio costano meno del previsto. Possibili piu' investimenti". A
dichiararlo, intervistato dal 'Corriere della Sera', e' il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon (Lega) che
non esclude la possibilita' di 'ritocchi'al tetto del 2,4% di de cit previsto per la manovra. "Stiamo
ragionando, c'e' una ri essione in corso per arrivare a una valutazione de nitiva sui conteggi. Poi, non so
se scriveremo 2,3% o altro". "Sono in corso una serie di analisi. Quello che deve essere chiaro e' che i due
cardini della nostra manovra non verranno toccati, intendo dire che l'intervento sulle pensioni, con
quota 100, e il reddito di cittadinanza non sono in discussione". "Sono in corso una serie di veri che,
perche' abbiamo evidenza che le due misure che contraddistinguono la legge di Bilancio costeranno
meno del previsto, quindi ci sono piu' soldi per gli investimenti. Ed e' in quella direzione che sposteremo
piu' risorse, spiegando bene a Bruxelles l'effetto e l'impulso che possono generare sul fronte della
crescita".

Pensioni quota 100: il governo potrebe restringere la platea? Rumors. Riforma
Pensioni news
Matteo Salvini potrebbe restringere il numero dei potenziali bene ciari di quota 100 pensioni che,
secondo le recenti stime elaborato dell'Uf cio Parlamentare di Bilancio si aggira attorno alle 620 mila
persone (se si comprendono anche i pensionandi che si accingono a richiedere la pensione anticipata e i
lavoratori precoci). Stando a queste indiscrezioni, l'obiettivo del segretario federale della Lega Salvini
sarebbe d presentare a Bruxelles una manovra con le opportune correzioni per strappare il via libera alla
Commissione Europea: nelle prossime settimane inizierà infatti l'iter parlamentare della manovra e si
punta ad aggiustare il tiro in vista del gennaio. La cosa che non convincerebbe il vicepremier del
Movimento 5 Stelle, che sarebbe intenzionato ad portare avanti la linea iniziale: per lui la bocciatura
della manovra sarà sul de cit per un costo che si aggira tra i 10 e i 20 miliardi di euro e non sul debito.

PENSIONI QUOTA 100 BOCCIATA DALL'OCSE. Allarme. Riforma Pensioni news
L'Ocse boccia quota 100 pensioni, la misura proposta dal governo Conte per superare la Riforma Fornero
sulle pensioni. "La riduzione dell'eta' pensionabile - si legge nell'Economic Outloo 2018 dell'Ocse peggiorera' la disuguaglianza intergenerazionale, aumentando la gia' alta spesa pensionistica e ridurra'
la crescita a lungo termine, riducendo l'eta' lavorativa della popolazione". Secondo l'Ocse il governo
Lega-M5S "ha giustamente l'obiettivo di aiutare i poveri, ma data la sua composizione, i bene ci sulla
crescita di queste saranno probabilmente modesti, soprattutto a medio termine. Il reddito minimo
garantito rafforza notevolmente i programmi anti-poverta', ma per essere ef cace e contenere i costi il
governo deve accelerare le riforme per migliorare la ricerca di lavoro e i programmi di formazione,
nonche' politiche di inclusione sociale

Pensioni quota 100 e non solo: ora è pressing dei sindacati sul governo - Il
parere della CISL. Pensioni news
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"Il governo investirà 6,7 miliardi di euro per rendere più essibile il pensionamento con la cosiddetta
'quota 100' e sono (continua)

Pensioni quota 100 e non solo: ora è pressing dei sindacati sul governo - Il
parere della Cgil. Pensioni news
Quota 100 pensioni, ma non solo: la Cgil chiede in relazione al superamento della Fornero, dell'Ape
Social, di Opzione donna e tutto quanto sta nella riforma (continua)

PENSIONI QUOTA 100: BRAMBILLA, "NUOVI PALETTI PER LIMITARE LA SPESA".
Riforma pensioni news
Quota 100 pensioni, il dibattito non si spegne. Dopo le affermazioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri,
che ha contestato le stime inserite in manovra sui costi della riforma, che stanziano sostanzialmente la
stessa cifra per il 2019 (6,7 miliardi) e il 2020 (sette miliardi), a fronte di "un forte incremento della spesa
nei primi anni della misura", ora interviene Alberto Brambilla, pensa "paletti per (continua)

Pensioni quota 100 "conti sono sbagliati. L'Inps rischia l’assalto". Pensioni
news
"I conti sulle pensioni sono sbagliati", con "quota 100 la spesa aumenterà". Lo spiega il presidente
dell’Inps Tito Boeri al Corsera. «Quando i (continua)

Pensioni quota 100 riforma: arriva il decreto legge. RIFORMA PENSIONI NEWS
Quota 100 e la riforma delle pensioni annunciata dal governo potrebbero essere adottate per decreto
legge. Lo annuncia all'Adnkronos il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. "Stiamo valutando afferma- anche l'ipotesi del decreto legge. L'alternativa è un emendamento alla manovra". Ma andiamo
ad analizzare tutte le news sulla prossima riforma pensioni: quota 100 e non solo.

PENSIONI QUOTA 100 FINESTRE D'USCITA E CONTRIBUTI: I DETTAGLI PER I
PENSIONATI ANTICIPATI. RIFORMA PENSIONI NEWS
Quanto alle novità in arrivo Durigon conferma gran parte delle ipotesi circolate: da quota 100 pensioni
con 38 anni di contributi e 62 di età, al contributo di solidarietà per le pensioni d'oro, passando per la
reintroduzione delle nestre d'uscita. Quota 100: potranno lasciare anticipatamente il lavoro le persone
con almeno 38 anni di contributi e 62 di età. Sono reintrodotte le cosiddette nestre d'uscita nel numero
di 4, una ogni tre mesi, il che signi ca che per uscire dal lavoro una volta raggiunto il requisito occorre
aspettare la prima nestra utile. Viene comunque ipotizzato un meccanismo di nestra mobile di 3 mesi
che fa in modo che dalla maturazione del requisito non si superano mai i tre mesi per andare in
pensione.

PENSIONI QUOTA 100 FINESTRE E PREAVVISO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.
RIFORMA PENSIONI NEWS
Quota 100 pensioni e dipendenti pubblici: per i dipendenti pubblici oltre al meccanismo delle nestre
viene introdotto anche un preavviso di 6 mesi che servirà agli uf ci per gestire eventuali richieste
massicce che potrebbero mettere in dif coltà il funzionamento stesso della macchina amministrativa.

PENSIONI D'ORO, CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'. RIFORMA PENSIONI NEWS
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Per le pensioni d'oro verrà introdotto un contributo di solidarietà per 5 anni accompagnato dal
raffreddamento dell'indicizzazione. In particolare, il contributo di solidarietà dovrebbe portare poco più
di un miliardo di euro nelle casse dello Stato in 5 anni e colpirà le pensioni di importo lordo superiore a
90.000 euro annui con scaglioni differenziati: per gli importi superiori a 90mila euro, ma inferiori a
130mila euro, il taglio sarebbe dell'8%, per salire al 12% per le pensioni no a 200mila euro, al 14% per
quelle no a 350mila euro lordi annui, per poi passare al 16% per quelle no a 500mila euro lordi annui,
per arrivare al 20% se la pensione supera la soglia dei 500 mila euro lordi annui. I tagli non si
applicherebbero a chi ha una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo. Indicizzazione:
Dal raffreddamento dell'indicizzazione arriveranno invece circa 300 milioni l'anno. In pratica per le
pensioni no a 2.000 euro netti al mese ci sarà un aumento del recupero, mentre per quelle di importo
superiore scatterà un progressivo raffreddamento della perequazione no a un sostanziale azzeramento
per le pensioni oltre i 5.000 euro netti.

PENSIONI APE SOCIAL E OPZIONE DONNA CONFERMATE PER UN ANNO. RIFORMA
PENSIONI NEWS
La riforma pensioni conferma per un anno dell'Ape social e l'opzione donna, due misure introdotte dal
precedente governo per consentire l'uscita anticipata a determinate categorie. Alitalia: confermata la
norma per consentire al personale di volo (piloti e assistenti) di Alitalia di uscire con 7 anni di anticipo.
Per lasciare il lavoro saranno suf cienti 60 anni d'età anzichè 62. Inail: confermata anche l'ipotesi di
ridurre i premi Inail per le imperse per un importo complessivo di 600 milioni.
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Ufo primo avvistamento del 2018 sopra il cielo di Roma Ecco il video
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Ufo, primo avvistamento del 2018 sopra il cielo di Roma. Ecco il video

Di Maio sul lavoro col padre: "Passavo 8 ore a fare il cappello col giornale"

'Spelacchio is back', l'installazione dell'albero di Natale in piazza Venezia a
Roma

Ti potrebbe interessare
Amazon alle stelle: ecco come potresti
guadagnare nel 2019
shopsuperfun.com

200€ potrebbero diventare 1 milione
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i
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entro 10 anni investendo in...
Marketing Vici

Questi Rivoluzionari Leggings eliminano
la Cellulite e contrastano…
www.oggibenessere.com

Se hai un PC dovresti subito controllare
questo
The Review Experts

Contenuti Sponsorizzati da

in vetrina

Vialli e la lotta al tumore: "Voglio portare le mie glie all'altare"
Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione auto
senza compromessi sulla qualità
del servizio. Scopri la polizza auto
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e fai un preventivo

motori

Lanciata a Los Angeles la nuova Mazda3

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.
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