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LEGGE DI BILANCIO: LE NOVITÀ
In attesa della pubblicazione in gaz-

zetta ufficiale del testo definitivo, ecco 
una panoramica sulle nuove norme con-
tenute nella legge di bilancio 2017. 

APE (anticipo pensionistico)

L’Ape è un “prestito pensionistico”, 
che verrà introdotto in via sperimenta-
le nel periodo dal 1° maggio 2017 al 31 
dicembre 2018, per mezzo del quale i 
lavoratori – in determinate condizioni – 
potranno ottenere una sorta di “reddito 
ponte”, fino alla maturazione del diritto 
alla pensione di vecchiaia.

L’Ape può essere richiesto dagli iscritti 
all’Assicurazione generale obbligatoria 
(Ago) Inps, cioè da lavoratori dipendenti 
del settore privato e lavoratori autonomi, 
dagli iscritti a ex fondi speciali trasporti, 
elettrici, telefonici, dazieri, ex Inpdai, Fon-
do Volo, Inpgi, Enpals ex Inpdap, ex Ipost, 
Fondo Speciale Ferrovie dello Stato e alla 
gestione separata, mentre sono esclusi 
gli iscritti alle casse di previdenza dei libe-
ri professionisti. 

I richiedenti, al momento della doman-
da, devono aver compiuto almeno 63 anni 
di età e devono maturare il diritto a pen-
sione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi.

Il prestito sarà restituito a partire dal 
momento della maturazione del diritto a 
quest’ultima, con rate mensili per 20 anni.

Il costo dell’accesso anticipato alla 
pensione sarà sostenuto dallo Stato solo 

per alcune categorie “disagiate” (Ape so-
ciale).

Per l’Ape dovranno essere emanati ap-
positi decreti attuativi.

Ape volontaria
Per chi richiede l’Ape volontaria, oltre 

a quello anagrafico sono richiesti il requi-
sito contributivo minimo di 20 anni e la 
non titolarità di un trattamento pensioni-
stico diretto.

Inoltre, l’importo della pensione – al 
netto della rata di ammortamento cor-
rispondente al prestito richiesto – deve 
essere pari ad almeno 1,4 volte il tratta-
mento minimo. 

La durata minima dell’Ape è di 6 mesi. 

Ape e Rita
Il titolare di certificazione Ape, termi-

nato il rapporto di lavoro, può ottenere 
un’anticipazione del capitale maturato 
presso la forma pensionistica comple-
mentare a cui è iscritto, accedendo ad una 
rendita integrativa temporanea anticipata 
(Rita), fino al conseguimento del diritto a 
pensione nel regime obbligatorio.

Per i dipendenti pubblici che accedo-
no alla Rita dalle forme pensionistiche 
complementari a cui sono iscritti, i termini 
di pagamento del Tfs/Tfr decorreranno 
dal compimento dell’età prevista per la 
pensione di vecchiaia (12 mesi + 90 giorni 
a partire dal compimento dei 66 anni e 7 
mesi di età). 
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Ape aziendale
A seguito di accordo individua-

le con il lavoratore, i datori di lavoro 
del settore privato, gli enti bilaterali 
o i fondi di solidarietà, possono in-
crementare il montante contributivo 
di chi richiede l’Ape, attraverso il ver-
samento all’Inps di un contributo non 
inferiore all’importo della contribuzio-
ne volontaria, per ciascun anno (o fra-
zione di esso) di anticipo rispetto alla 
maturazione del diritto a pensione di 
vecchiaia. 

Ape sociale
L’ape sociale è una sorta di “inden-

nità”, a carico dello Stato, corrisposta ai 
lavoratori che si trovano in determinate 
condizioni, fino all’età anagrafica richie-
sta per la pensione di vecchiaia. 

L’importo dell’indennità, erogata per 
12 mesi, è pari a quello della pensio-
ne spettante al momento dell’accesso 
all’anticipo ed è compatibile con la per-
cezione di redditi da lavoro dipendente 
o parasubordinato nel limite di 8.000 € 
annui, e dei redditi derivanti da lavoro 
autonomo nel limite di 4.800 € annui.

Ape sociale

Lavoratori 

interessati
Categorie disagiate:
- disoccupati senza più diritto all’indennità da almeno 3 mesi
- soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente convivente di 1° 

grado con handicap grave
- invalidi almeno al 74%
- soggetti che svolgono lavori pesanti

Età - Almeno 63 anni

Contributi - Almeno 30 anni per disoccupati, assistenti i parenti disabili, invalidi
- Almeno 36 anni per chi svolge lavori pesanti

Altre  

condizioni
- No mancata cessazione attività lavorativa 
- No titolarità pensione diretta
- Maturazione diritto a pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipa-

ti, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 3 anni e 7 mesi
- Ape non può superare i 1.500 € mensili
- No titolarità di trattamenti a sostegno del reddito connessi alla disoccupazione
- No titolarità indennizzo commercianti
- No requisiti pensione anticipata
- No titolarità di Asdi

Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’Ape, i ter-
mini di pagamento del Tfs/Tfr decorreranno dal compimento dell’età prevista per la 
pensione di vecchiaia (12 mesi + 90 giorni a partire dal compimento dei 66 anni e 7 
mesi di età). 
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LAVORI USURANTI

Verrà reso più semplice l’accesso 
alla pensione per lavoro usurante.

In particolare:
• vengono abolite le finestre mobili;
• diventano alternativi – a partire 

dall’entrata in vigore della legge 
di bilancio – i requisiti di durata: 
sarà quindi richiesto lo svolgimen-
to del lavoro usurante per almeno 
la metà della vita lavorativa, op-
pure per almeno 7 anni negli ul-
timi 10 di lavoro (viene eliminato, 
in quest’ultima ipotesi, il vincolo 
dell’anno di maturazione dei re-
quisiti)

• viene bloccata l’applicazione ai re-
quisiti anagrafici dell’incremento 
della speranza di vita dal 2019 al 
2025. 

La domanda di accesso al benefi-
cio dovrà essere trasmessa entro:
• il 1° marzo dell’anno di maturazio-

ne dei requisiti agevolati qualora 
siano maturati entro il 31 dicembre 
2016 o nel corso dell’anno 2017;

• il 1° maggio dell’anno precedente 
a quello di maturazione dei requi-
siti agevolati qualora siano ma-
turati a decorrere dal 1° gennaio 
2018. 

LAVORO PRECOCE

Dal 1° maggio 2017, coloro che, 
prima dei 19 anni di età, hanno ver-

sato almeno 12 mesi di contributi di 
lavoro effettivo, potranno accedere 
alla pensione anticipata con soltanto 
41 anni di contributi.

L’adeguamento del requisito con-
tributivo, rispetto all’incremento del-
la speranza di vita, non sarà quindi 
applicato fino a tutto il 2018.

Beneficiari:
• disoccupati (licenziamento, dimis-

sioni per giusta causa o risolu-
zione consensuale), che hanno 
smesso di usufruire della disoccu-
pazione da almeno 3 mesi;

• soggetti che assistono da almeno 
6 mesi un familiare con handicap 
grave (coniuge o parente di 1° gra-
do convivente);

• soggetti con riduzione della ca-
pacità lavorativa pari ad almeno il 
74%;

• lavoratori dipendenti che svolgo-
no attività “pesanti” da almeno 6 
anni, in modo continuativo.
 
Il beneficio sarà riconosciuto su 

richiesta degli interessati.
Il trattamento pensionistico liqui-

dato in favore del lavoratore precoce 
non sarà cumulabile con i redditi da 
lavoro (sia subordinato che autono-
mo) nel periodo tra la decorrenza del-
la pensione e il perfezionamento del 
requisito contributivo ordinario, né 
con altre tipologie di maggiorazioni 
previste per le attività lavorative so-
pra evidenziate, con la sola esclusio-
ne della maggiorazione per invalidi e 
sordomuti.
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Per i dipendenti pubblici che ac-
cedono alla pensione anticipata con 
i requisiti previsti per i lavoratori pre-
coci, i termini di pagamento del Tfs/
Tfr decorreranno dal momento in cui 
il lavoratore stesso avrebbe maturato 
il diritto alla pensione. 

Per le misure previste per i lavora-
tori precoci dovranno essere emanati 
appositi decreti attuativi.

PENALIZZAZIONE  
PENSIONE ANTICIPATA

Viene abolita l’applicazione del-
la penalizzazione sull’importo della 
pensione anticipata, rispetto agli 
anni mancanti ai 62 di età, che sareb-
be dovuta entrare in vigore dal 2018.

OTTAVA SALVAGUARDIA

È prevista una nuova norma di sal-
vaguardia in favore delle seguenti ti-
pologie di lavoratori:
• 11.000 soggetti in mobilità ordina-

ria o in trattamento speciale edi-
le, con accordi governativi o non 
governativi stipulati entro il 31 
dicembre 2011 (oppure anche in 
mancanza di tali accordi, se il la-
voratore proviene da ditte cessate 
o interessate da attivazione, pre-
cedente il licenziamento, di proce-
dure concorsuali, previa esibizio-
ne di documentazione attestante 
la data di avvio della procedura 
concorsuale), cessazione del rap-

porto di lavoro entro il 31 dicem-
bre 2014, perfezionamento dei re-
quisiti pensionistici entro 36 mesi 
dalla fine del periodo di fruizione 
della mobilità o del trattamento 
speciale edile, anche mediante 
versamenti volontari. In questo 
caso specifico, il versamento vo-
lontario può riguardare anche 
periodi eccedenti i 6 mesi prece-
denti la domanda di autorizzazio-
ne stessa e può comunque essere 
effettuato solo con riferimento ai 
36 mesi successivi al termine di 
fruizione dell’indennità di mobilità 
o del trattamento speciale edile;

• 9.200 autorizzati ai versamenti vo-
lontari prima del 4 dicembre 2011 
con almeno 1 contributo volonta-
rio accreditato o accreditabile al 
6 dicembre 2011, anche se rioccu-
pati dopo il 4 dicembre 2011 (con 
esclusione di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato). La decor-
renza della pensione si deve collo-
care entro il 6 gennaio 2019;

• 1.200 autorizzati ai versamenti 
volontari prima del 4 dicembre 
2011 senza 1 contributo volonta-
rio accreditato o accreditabile al 
6 dicembre 2011, purché, in tal 
caso, abbiano almeno 1 contribu-
to derivante da effettivo lavoro nel 
periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 
30 novembre 2013, e a condizione 
che non svolgessero attività lavo-
rativa dipendente a tempo inde-
terminato al 30 novembre 2013. La 
decorrenza della pensione si deve 
collocare entro il 6 gennaio 2018;
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• 7.800 soggetti (lavoratori con ac-
cordo individuale o accordo col-
lettivo di incentivo all’esodo sti-
pulato entro il 31 dicembre 2011, 
cessati entro il 30 giugno 2012 e 
con accordo individuale o con ac-
cordo stipulato entro il 31 dicem-
bre 2011, cessati dopo il 30 giugno 
2012 ma entro il 31 dicembre 2012; 
soggetti con risoluzione unilatera-
le del rapporto di lavoro colloca-
ta tra l’1 gennaio 2007 e il 31 di-
cembre 2011), anche se rioccupati 
dopo il 30 giugno 2012 o dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro 
(con esclusione di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato). La 
decorrenza della pensione si deve 
collocare entro il 6 gennaio 2019;

• 700 lavoratori che, nell’anno 2011, 
erano in congedo per assistere fi-
gli con disabilità grave. La decor-
renza della pensione si deve collo-
care entro il 6 gennaio 2019;

• 800 dipendenti a tempo deter-
minato e lavoratori in sommini-
strazione con contratto a tempo 
determinato (con esclusione del 
settore agricolo e dei lavoratori 
con qualifica di stagionali), con 
cessazione del rapporto di lavo-
ro tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 
dicembre 2011, non rioccupati 
a tempo indeterminato dopo la 
cessazione. La decorrenza della 
pensione si deve collocare entro 
il 6 gennaio 2018.

La domanda di accesso alla sal-
vaguardia dovrà essere presentata 

– pena la decadenza del beneficio –
entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
della legge di bilancio.

OPZIONE SPERIMENTALE DONNE

Dall’entrata in vigore della legge, 
viene estesa la possibilità di accede-
re al pensionamento tramite l’opzio-
ne sperimentale donne alle lavoratri-
ci che non hanno maturato entro il 31 
dicembre 2015 i requisiti anagrafici 
richiesti, a causa degli incrementi 
determinati dall’adeguamento degli 
stessi all’aumento della speranza di 
vita (57 anni e 3 mesi per le dipenden-
ti, 58 anni e 3 mesi per le autonome). 
Per andare in pensione, rimangono 
comunque fermi la disciplina relativa 
agli incrementi della speranza di vita 
e alle decorrenze, nonché il sistema 
di calcolo contributivo. 

PENSIONE DI INABILITÀ PER  
PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE

È stato riconosciuto il diritto a una 
pensione di inabilità per i lavoratori 
affetti da patologie asbesto correla-
te, accertate come di origine profes-
sionale o derivanti da causa di servi-
zio, anche nel caso in cui questi non 
si trovino in condizioni di assoluta e 
permanente impossibilità di svolgere 
qualsiasi attività lavorativa. 

ll lavoratore che può far valere al-
meno 5 anni di contributi nell’intera 
vita lavorativa può presentare richie-
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sta. La prestazione non è cumulabile 
con altri benefici pensionistici.

Per i dipendenti pubblici che ac-
cedono alla pensione di inabilità per 
patologie asbesto correlate, i termini 
di pagamento del Tfs/Tfr decorreran-
no dal momento in cui il lavoratore 
stesso avrebbe maturato il diritto alla 
pensione. 

QUATTORDICESIMA

Aumenta l’importo della quattor-
dicesima in favore di coloro che ne 
erano già titolari (reddito comples-
sivo individuale non superiore a 1,5 
volte il trattamento minimo).

La quattordicesima viene inoltre 
riconosciuta a chi ha un reddito com-
plessivo individuale compreso tra 1,5 
e 2 volte il trattamento minimo.

L’importo continuerà ad essere 
calcolato in base all’anzianità con-
tributiva, maturata dal titolare della 
pensione.

CUMULO GRATUITO

Dal 1° gennaio 2017, i lavoratori 
iscritti a due o più forme di assicu-
razione obbligatoria, incluse quelle 
di previdenza dei liberi professioni-
sti possono cumulare tutti i periodi 
non coincidenti per ottenere un’unica 
pensione, anche in presenza del rag-
giungimento di un diritto autonomo 
a pensione, purché non siano già ti-
tolari di trattamento pensionistico 

autonomo presso una delle gestioni 
interessate.

Sarà possibile cumulare i vari pe-
riodi assicurativi, non soltanto per 
il conseguimento della pensione di 
vecchiaia, ma anche per la pensione 
anticipata con i 41 anni e 10 mesi per 
le donne e 42 anni e 10 mesi per gli 
uomini.

Per il conseguimento della pensio-
ne indiretta in regime di cumulo, sarà 
ininfluente il raggiungimento di un 
diritto autonomo a pensione dell’as-
sicurato deceduto.

Per i dipendenti pubblici che ac-
cedono a pensione con il cumulo, i 
termini di pagamento del Tfs/Tfr de-
correranno dal compimento dell’età 
prevista per la pensione di vecchiaia 
(12 mesi + 90 giorni a partire dal com-
pimento dei 66 anni e 7 mesi di età). 

Entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della legge di stabilità 2017, 
i soggetti che hanno in corso una ri-
congiunzione con il pagamento rate-
ale dell’onere – solo nel caso in cui 
non abbiano pagato l’intero importo 
dovuto, ma possano conseguire una 
pensione con il cumulo in base alle 
nuove disposizioni – possono chie-
dere il recesso e la restituzione delle 
somme già versate. 

Anche coloro che, prima dell’entra-
ta in vigore della legge hanno inoltrato 
una domanda di pensione in regime 
di totalizzazione – il cui procedimento 
non si è ancora concluso – possono 
rinunciare alla richiesta, per ottenere 
una pensione in regime di cumulo in 
base alle nuove disposizioni.
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