21 Febbraio 2018

Cumulo pensione professionisti: al via le domande

In arrivo la liquidazione delle pensioni dei professionisti in regime di cumulo dei contributi.
C'è finalmente il via libera per il cumulo gratuito dei contributi per la pensione dei professionisti: a
un anno dall'introduzione, possono finalmente partire le domande grazie all'accordo raggiunto tra
INPS e AdEPP, che il 20 febbraio hanno firmato la convenzione che sblocca le operazioni. Il testo
prevede che la domanda per accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo andrà presentata
all'Ente, o alla Cassa di ultima iscrizione, che provvederà ad inserire la data in cui verranno raggiunti
i requisiti anagrafici più elevati rispetto alla cosiddetta legge Fornero o, laddove risulti essere di
ultima iscrizione alla Cassa, gli "ulteriori eventuali requisiti diversi da quelli dell'età e dell'anzianità
contributiva". Si tratta di lavoratori di ogni fascia di età ma coloro che hanno più di 60 anni sono
circa 70mila.
L'Inps metterà a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in
totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata. "Stimiamo che siano circa 700.000 i
lavoratori" non pensionati interessati dal cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni.
Quello di rintracciare modalità operative che consentano all'Inps ed agli Enti/Casse coinvolti il
rispetto del dettato normativo, che ha previsto ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia
la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse.
Il cumulo pensione professionisti - si legge sul sito delle piccole-media imprese pmi.it - parte dunque
per gli iscritti ai seguenti enti previdenziali: Cassa Notariato, Cassa Forense, Inarcassa (archiettti e
ingegneri), CNPADC (commercialisti), ENPAV (veterinari), ENPACL (consulenti del lavoro), ENPAF
(farmacisti), ENPAP (psicologi), ENPAPI (infermieri), INPGI (giornalisti), ENASARCO (agenti di
commercio), ENPAIA (impiegati dell'agricoltura), EPAP (attuari, agronomi, chimici, geologi), ONAOSI
(assistenza orfani sanitari italiani), ENPAM (medici), ENPAB (biologi), EPPI (periti industriali), Cassa
geometri, Cassa ragionieri.

