RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE, CUMULO GRATUITO
ISTITUTI A CONFRONTO
RICONGIUNZIONE
SI’

TOTALIZZAZIONE
NO

CUMULO GRATUITO
NO

SI’

NO

NO

CONDIZIONI

La
richiesta
di
ricongiunzione
comporta
la
cancellazione
dall’Ente a cui si
chiede
il
trasferimento della
contribuzione presso
altra gestione.

L'interessato
può
aver
maturato il diritto, ma non
deve essere già titolare di
pensione autonoma in una
delle gestioni coinvolte nella
totalizzazione.

L'interessato può aver maturato il
diritto, ma non deve essere già
titolare di pensione autonoma in una
delle gestioni coinvolte nel cumulo.

REQUISITI PER LA
PENSIONE

I requisiti stabiliti
dalla Gestione in cui
vengono trasferiti i
contributi,
che
diventa
l’unica
gestione attiva del
contribuente.
Ad esempio, per
l’Enpav:
Pensione di vecchiaia
ordinaria: 68 anni di
età anagrafica e
almeno 35 anni di
contribuzione.
Pensione di vecchiaia
anticipata: almeno
62 anni di età e 35
anni di contribuzione,
con applicazione di
coefficienti
di
neutralizzazione (con
40
anni
di
contribuzione
l’importo
pensionistico
è
pieno)

Requisiti
stabiliti
dalla
normativa sulla Totalizzazione
(D.Lgs.42/2006).
Per il triennio 2016/ 2018
Pensione di vecchiaia: 65 anni
e 7 mesi di età e anzianità
contributiva complessiva di
almeno 20 anni.
Pensione
di
anzianità:
anzianità
contributiva
di
almeno 40 anni e 7 mesi di
contributi sommando i periodi
non coincidenti versati nelle
diverse gestioni.
Applicazione della finestra di
posticipo della decorrenza: 18
mesi per la vecchiaia e 21
mesi per l’anzianità dalla
maturazione del diritto.

- Per la Pensione di vecchiaia: il
diritto al trattamento è conseguito
in presenza dei requisiti anagrafici
e di contribuzione più elevati tra
quelli previsti dai rispettivi
ordinamenti che disciplinano le
gestioni interessate all'esercizio
della facoltà di cumulo (ad oggi
Enpav 68 anni e 35 di
contribuzione;
AGO
INPS
dipendenti * 66 anni e 7 mesi (65
anni e 7 mesi per le donne) e 20
anni di contribuzione

METODO
DI
CALCOLO
DEL
TRATTAMENTO
PENSIONISTICO

Sistema
adottato
dalla Gestione in cui
vengono trasferiti i
contributi.
Per l’Enpav vige
quello retributivo

Contributivo.
Per le Casse previdenziali di
cui al D.Lgs. 509/94 (incluso
l’ENPAV) si applica un sistema
contributivo con dei correttivi

Ogni Gestione applica alla quota di
pensione maturata il metodo di
calcolo stabilito dalla propria
normativa.
Per l’Enpav vige quello retributivo.

EROGAZIONE DEL
TRATTAMENTO
PENSIONISTICO

Unica
pensione
erogata
dalla
Gestione dove è
iscritto il richiedente

Sommatoria delle pro quote
di ogni Gestione erogata
come unico importo dall’INPS.

Sommatoria delle pro quote di ogni
Gestione erogata come unico
importo dall’INPS.

ONEROSITÀ PER
L’ISCRITTO
TRASFERIMENTO
DELLA
CONTRIBUZIONE
PRESSO UNICA
GESTIONE

- Pensione di vecchiaia anticipata:
requisiti previsti per la generalità
dei lavori dipendenti e autonomi
iscritti all’AGO gestita dall’INPS:
attualmente
anzianità
contributiva: uomini: * 42 anni e
10 mesi, donne 41 anni e 10 mesi
*(oggetto di adeguamento alla
speranza di vita)

