Pensioni, ok all'Anticipo di sette anni per i bancari
(Fonte: https://www.pensionioggi.it/)
I chiarimenti in un documento dell’Inps che recepisce la novella contenuta nel dl
milleproroghe (dl n. 228/2021). Rinnovata per le risoluzioni del rapporto di lavoro che
intervengono entro il 30 novembre 2022 la maxi durata nell’accompagnamento alla
pensione.
Si rafforzano i prepensionamenti a carico del fondo di solidarietà del settore credito. Il fondo,
infatti, potrà erogare l'assegno straordinario di solidarietà per una durata di sette anni
(anziché cinque) per le risoluzioni del rapporto di lavoro intervenute entro il 30 novembre 2022.
Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3401/2022 pubblicato oggi con il quale l’ente di
previdenza recepisce quanto stabilito dal decreto del ministero del Lavoro 22 giugno 2022 (G.U.
n. 182 del 5 Agosto 2022) concertato con quello dell’Economia.
Fondo Credito
Come noto il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 2016 ha previsto che,
limitatamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'assegno straordinario di solidarietà
riconosciuto dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il
sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito (D.I. n. 83486 del 28 luglio
2014 come modificato dal D.I. n. 99789 del 26 luglio 2017) possa essere riconosciuta, nel quadro
dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. In deroga cioè
al requisito ordinario secondo cui la durata sia limitata ad un massimo di cinque anni.
L'articolo 3, co. 5-undecies inserito nel corso della conversione in legge del dl n. 228/2021 (cd.
«decreto milleproroghe 2022») ha rinnovato la deroga per il solo 2022. Pertanto l’Inps spiega
che le aziende del settore creditizio, nell'ambito dei piani di agevolazione all'esodo, potranno
utilizzare l'assegno straordinario per il sostegno al reddito per un periodo di sette anni per
prepensionare la forza di lavoro più anziana. L'agevolazione riguarda le cessazioni entro il 30
novembre 2022 (ultimo ingresso nel fondo 1° dicembre 2022) del personale che matura la
pensione anticipata o la pensione di vecchiaia (sono escluse altre prestazioni pensionistiche,
tipo opzione donna, «quota 100», «quota 102») entro i sette anni successivi all'ingresso nel
fondo stesso.
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