P E N S I O N S V E R S I C H E R U N G S A N S TA LT
INFORMAZIONE SULLE PENSIONI 2016
ADEGUAMENTO DELLA PENSIONE AL 1.1.2016
L´aumento della pensione per il 2016 ammonta a …. …. 1,2 % del suo importo mensile
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
Con l´entrata in vigore del secondo emendamento della legge sui contributi assistenziali
del 2010 anche dalle prestazioni delle pensioni estere
 di un paese membro dell´Ue, dello SEE, della Svizzera oppure
 di un paese con cui esiste un accordo bilaterale sull´assicurazione sociale che
include i contributi assistenziali
viene detratto il contributo assistenziale del 5,1%. La trattenuta viene effettuata solo se
il pensionato avesse diritto alle prestazioni della previdenza sociale austriaca.
È obbligatorio comunicare la percezione di pensioni estere nonché qualsiasi eventuale
cambiamento dell´importo di esse.
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L'assegno di accompagnamento verrà aumentato del 2% a partire dal 1.1.2016. I titolari
dell'assegno di accompagnamento potranno vedere l'aumento nella comunicazione
sull'ammontare delle prestazioni al 1.1.2016
L´assegno di accompagnamento spetta agli aventi diritto solo in caso di permanenza
abituale in Austria. L´assegno di accompagnamento spetta anche in caso di
permanenza in uno Stato dell´Unione Europea, in uno Stato dello Spazio economico
europeo e in Svizzera, purché sussistano determinate condizioni.
L´assegno di accompagnamento spetta solo in base ad un´apposita domanda e
richiede un parere medico. L´ammontare dell´assegno di accompagnamento varia in
base alle necessità dell´assistenza.
Per calcolare l´assegno di accompagnamento si considerano anche altre indennità
simili austriache o straniere e anche indennità per prestazioni aggiuntive versate da uno
Stato dell´UE, da uno Stato dello Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera.
Pertanto il percepimento di tale indennità o eventuali cambiamenti devono essere subito
resi noti. Inoltre entro quattro settimane deve essere comunicato qualsiasi cambiamento
riguardante il diritto all´assegno di accompagnamento ( p.es. permanenza in ospedale o
all´estero).
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P E N S I O N S V E R S I C H E R U N G S A N S TA LT
PAGAMENTI STRAORDINARI
Nei mesi di aprile e ottobre alle pensioni mensili viene aggiunto un pagamento
staordinario. Il rispettivo importo (netto) del pagamento straordinario viene calcolato alla
data dell´erogazione.
CERTIFICATO D’ESISTENZA IN VITA
Per il pagamento delle pensioni a persone residenti al di fuori dell’Austria è obbligatorio
presentare una volta all’anno un „certificato di esistenza in vita“.
Sono esentati da presentare il suddetto certificato le persone residenti in Germania che
percepiscono una pensione dall’Austria.
Qualora fosse obbligato a inoltrare un certificato di esistenza in vita, La preghiamo di
unire a questa informazione il modello corrispondente.
SERVIZIO DI ASSISTENZA E INFORMAZIONI
Le Sue domande (La preghiamo di scrivere il numero di matricola della Sua
assicurazione) le puó indirizzare alla Landesstelle Wien (1021 Wien, FriedrichHillegeist-Straße 1 – Fax +43 5 0303/28850) o mandarcele via E-Mail alla
pva-Isw@pensionsversicherung.at
Per ulteriori informazioni e consulenze offriamo anche delle giornate d´informazione –
attualmente in Germania, Italia, Croazia, a Liechtenstein, in Svizzera, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, e in Ungheria. Per sapere dove e quando si terranno le giornate
d´informazione La preghiamo di contattare l´Ente Nazionale di Vienna (+43/5 0303) o di
visitare il nostro sito web.
Ci potete contattare per telefono da lunedí a giovedí dalle ore 7 alle ore 15.30 e venerdí
dalle 7 alle 15 (ora dell’Europacentrale).
Informazioni attuali riguardanti la pensione Le trova anche sul seguente indirizzo
Internet: www.pensionsversicherung.at
Inoltre abbiamo installato un sito dove si possono trovare le presenti avvertenze tradotte
in varie lingue.
AVVERTENZE
La preghiamo di osservare attentamente le avvertenze. In caso contrario siamo costretti
a riscuotere le somme delle prestazioni liquidate ingiustamente.
È inoltre necessario che ci comunichi entro due settimane ogni cambiamento
riguardante il Suo diritto a prestazioni pensionistiche (p.es. cambio di residenza,
matrimonio ecc.).
La preghiamo inoltre di prendere in considerazione che l’inizio di un’attivitá lavorativa
cosí come l’importo ricavatone o un cambiamento dell’importo dei redditi da attivitá
lavorativa è da comunicare entro sette giorni. Anche cambiamenti riguardanti tutti gli
altri redditi devono essere comunicati al piú presto.
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