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1.

Rivalutazione delle pensioni al 1/7/2017
Nei vecchi länder (ovest) le pensioni sono salite del 1,9 per cento, nei nuovi länder (est) del
3,59 per cento. Il valore attuale della pensione (ovest) è aumentato da 30,45 euro a 31,03
euro. Il valore attuale della pensione (est) è aumentato da 28,66 euro a 29,69 euro.

2. Adeguamento delle pensioni est/ ovest (nuovi/ vecchi länder)
Dopo l’adeguamento delle pensioni del 2017 l’importo delle pensioni (est) ammonta al
95,7 per cento dell’importo della pensione (ovest).
I redditi percepiti nei nuovi länder verranno portati al livello dei redditi percepiti nei vecchi
länder. Un reddito di 10.000 euro percepito nei nuovi länder sarà considerato avendo un
valore di 11.193 euro utile ai fini della pensione.
Con la legge conclusiva sul ravvicinamento delle pensioni si ha stabilito che a partire
dal 2025 vale un diritto unitario per i diritti pensionistici maturati nell’assicurazione di
previdenza sociale dell’est e dell’ovest. Fino a questa data il valore attuale della pensione
(est) sarà aumentato gradualmente al valore della pensione dell’ovest (100 per cento). La
supervalutazione dei redditi sarà ridotta gradualmente e eliminata del tutto nel 2024.
3. „Flexi-Rente“ – la pensione flessibile – una transizione più flessibile alla pensione e
altre cose
Con la cosiddetta Flexi-Rente non si ha creato nessun nuovo tipo di pensione (Legge sulla
transizione più flessibile dall’attività lavorativa alla pensione e sul rafforzamento della
prevenzione e della riabilitazione durante la vita lavorativa).
Dal 01/07/2017 le pensioni ed altri redditi aggiuntivi possono essere cumulati in modo più
flessibile ed individuale. I limiti rigidi finora vigenti vengono soppressi. Il cumulo di un reddito
pari a 6.300 euro annui con la pensione è ammissibile senza ripercussioni sulla pensione.
Guadagni superiori a questo limite vengono considerati al 40 per cento nel calcolo della
pensione. Se la pensione decurtata e il guadagno aggiuntivo superino il reddito più alto
degli ultimi 15 anni, il guadagno superiore viene considerato al 100 per cento nel calcolo
della pensione. Questo vale anche per le pensioni per ridotta capacità di guadagno.
Proseguire l’attività lavorativa come pensionato dopo aver raggiunto l’età pensionabile
può essere vantaggioso. Finora solamente i datori di lavoro hanno pagato la loro quota
all’assicurazione di previdenza sociale per i pensionati senza che le pensioni ne siano state
aumentate. A partire dal 1/1/2017 anche i pensionati possono – su domanda – pagare la
percentuale del contributo dei lavoratori e a partire dal 1/7 dell’anno seguente la loro
pensione ne sarà aumentata.
Miglioramento della prevenzione. Rischi individuali per la salute devono essere individuati
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tempestivamente e ridotti, la salute e la capacità di guadagno degli assicurati devono
essere protette e garantite perché possano lavorare più a lungo e in buone condizioni di
salute
4. Evitare la povertà in età avanzata
Negli ultimi anni gli importi medi delle pensioni per ridotta capacità di guadagno sono scesi
costantemente. A partire dal 1/1/2018 si prolunga gradualmente il periodo complementare
per arrivare entro l’anno 2024 a una durata di 3 anni (Legge sul miglioramento
prestazionale della pensione per ridotta capacità di guadagno). (Un periodo
complementare viene riconosciuto a favore di coloro la cui capacità lavorativa è stata
ridotta all’inizio della sua carriera lavorativa, per garantirne una pensione sufficiente) Per
persone con un salario medio la pensione sarà aumentata di circa 90 euro nell’anno 2024.
Con la legge sul rafforzamento delle pensioni aziendali vengono forniti incentivi per la
creazione e l’ampliamento delle pensioni aziendali, soprattutto per lavoratori a basso
reddito.
Pensioni aziendali devono essere diffusi più ampiamente – nelle piccole e medie imprese
e per lavoratori a basso reddito. Questo obiettivo si vuole raggiungere con misure specifiche
nel diritto sociale, fiscale e di lavoro. Sulla base dei contratti collettivi si possono introdurre
in futuro i cosiddetti regimi a contribuzione definita. I datori di lavoro vengono sgravati dai
rischi di responsabilità finora vigenti per le pensioni aziendali (pay and forget). In questi casi
non sono più previste prestazioni minimi o di garanzia.
In quanto alla Riester-Rente (sistema di accumulo pensionistico) si aumenta il sostegno
statale. L’indennità di base salirà da 154 euro a 175 euro annui.
Nel diritto sociale (per esempio reddito base di sussistenza per le persone anziane) verrà
introdotto un importo esente per la previdenza sociale. Un importo fino a 204 euro (nel
2017) sarà esente nel caso di pensioni complementari a contribuzione volontaria come
pensioni aziendali o pensioni Riester.
La base legale per l’informazione mirata degli istituti previdenziali sulla previdenza
sociale – neutra e indipendente del prestatore - è stata ampliata.

5. Situazione finanziaria e sviluppo dell’aliquota contributiva
Di fronte alle entrate pari a 292,8 mld. euro si trovano nell‘anno 2017 spese stimate pari a
293,7 mld. euro. La differenza viene prelevata dalla riserva di sostenibilità (che è il risultato
delle eccedenze degli ultimi anni), che perciò scende leggermente. Secondo le previsioni
attuali l’aliquota contributiva dell’assicurazione di previdenza sociale rimane costante al
18,7 per cento fino al 2021.
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