Evoluzione legislativa in Austria

1. Età pensionabile – dimezzamento dell’importo di pensione

•

L’età pensionabile per gli uomini è al compimento del 65° anno d’età, per le
donne, nate fino al 1963, al 60°.

•

A coloro che non richiedono la pensione di vecchiaia e continuano a guadagnare
dopo l’età pensionabile, dall’1.1.2017, va versata solo la metà dell’aliquota
contributiva.

•

Per queste persone l’aliquota contributiva ammonta all’11,4% (invece del
22,8%) (DN: 5,12%, DG: 6,28%).

•

Questa agevolazione vale solo in caso di ulteriore attività lavorativa di 3 anni.
Donne (dai 60 ai 63 anni d’età)
Uomini (dai 65 ai 68 anni d’età)

•

Per i futuri titolari di pensione vengono prese in considerazione le effettive basi
contributive.

•

Inoltre continua a spettare un bonus di proroga del 4,2% per anno.

2. Pensione a vittime di violenze (Heimopfterrente)
-

Coloro che nel periodo 10.5.1945 – 31.12.1999

-

sono stati ricoverati in strutture federali o di un Land per bambini o ragazzi, o
strutture religiose o in famiglie affidatarie e

-

durante tale ricovero sono state vittime di violenza e

-

per i quali è già stata riconosciuta una prestazione risarcitoria forfettaria

percepiscono un pagamento mensile pari a 300,00 euro.
•

La prestazione pensionistica deve essere richiesta presso il competente Ente
assicuratore.

•

Coloro che già percepiscono una pensione hanno diritto alla Heimopferrente
dall’1.7.2017.

Coloro che in futuro percepiranno una pensione propria la Heimopferrente
spetterà dalla decorrenza. Se il pensionamento sarà rinviato, la prestazione
spetterà al più tardi a decorrere dal compimento dell’età pensionabile (65 anni
uomini, 60 donne).
La Heimopferrente:
• viene erogata per 12 mensilità
•

viene rivalutata annualmente

•

non viene presa in considerazione come reddito ai sensi della Legge di
assicurazione e compensazione sociale

•

non viene calcolata sull’indennità compensativa e sul reddito minimo.

-

non è soggetta alla Legge sulle imposte sul reddito.

-

non è pignorabile

-

non è soggetta all’assicurazione malattia obbligatoria

-

viene erogata dall’Ente federale degli Affari sociali e della Disabilità a coloro che
coloro che non percepiscono pensione

•

Coloro che dimostrano che per particolari motivi non hanno potuto presentare
domanda di prestazione risarcitoria forfettaria presso un Ente domiciliare o alla
cui domanda non è stato dato seguito, percepiscono la prestazione, al
soddisfacimento di ulteriori requisiti, se dimostrano che in una delle predette
strutture sono stati vittime di violenza premeditata.
Per queste persone viene istituita dal difensore civico una commissione non
supervisionata che deve esprimere per iscritto una raccomandazione fondata
per gli Enti responsabili.

3. e-card / Tessera sanitaria europea
Dall’1.1.2019 sulle tessere delle persone a partire dai 14 anni d’età verrà apposta una
fotografia.
La sostituzione della tessera andrà effettuata entro dicembre 2018.
Se l’autorità federale o del Land non possiede la foto, questa andrà prodotta dal/la
titolare della tessera.

4. Adeguamento delle pensioni 2017
•

Nel dicembre 2016 a tutti i/le pensionati/e con soggiorno abituale in Austria è
stato erogato un pagamento una tantum pari a 100,00 euro, esente da
imposte.

•

L’1.1.2017 le pensioni sono state aumentate dello 0,8%.
Sono stati esclusi coloro che sono andati in pensione nel 2016.

•

L’1.1.2017 le aliquote base per le indennità compensative sono state
ugualmente aumentate dello 0,8%.
Detta aliquota base ammonta dall’1.1.2017 per i non coniugati a 1.000,00 euro
se questi possono dimostrare almeno 30 anni di attività retribuita.

•

Le indennità di cura non vengono aumentate.

5. Adeguamento delle pensioni 2018
Per l’aumento delle pensioni all’1.1.2018 valgono le seguenti norme:
Importo della Pensione

Aumento

fino a 1.500,00 euro mensili

2,2%

da 1.500,01 euro a 2.000,00 euro mensili

33 euro (importo fisso)

da 2.000,01 euro a 3.355,00 euro mensili

1,6%

da 3.355,01 euro a 4.980,00 euro mensili

1,6% - 0% (decrescente)

Per l’aumento vanno sommate pensioni obbligatorie e pensioni speciali. Per la
costituzione della pensione complessiva di ogni persona andata in pensione nel 2017
non va presa in considerazione la “nuova pensione riconosciuta”.
Le indennità di cura non vengono aumentate.
La PVA ignora il numero di coloro che percepiscono una pensione speciale (p.es.
Banca nazionale, Sicurezza sociale, politici, etc.) e deve prima accertarlo. Attualmente
si ritiene che, all’1.1.2018, non tutte le pensioni potranno essere puntualmente
adeguate.

Trad.ne A. Loria 24.11.17

