
 

  

La legge 205/2017 ha introdotto nuove disposizioni in 

materia previdenziale. In attesa delle circolari 

applicative degli Enti, analizziamo le novità di APE e 

Precoci in base alle indicazioni di INCA Nazionale 
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In questo numero: 

 
 
 
 
 

 
La legge di Bilancio per il 2018, “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2018-2020” , pubblicata in G.U. n. 302 del 29 Dicembre 
2017 – suppl. ordinario n. 62, è entrata in vigore il 1° gennaio 
2018, iniziamo un analisi dei punti rilevanti per la nostra attività 
 
APE Sociale (commi 150-162-163-164-165-166-167) 

• A decorrere dal 01 Gennaio 2018, le tipologie di impieghi 
gravosi previste per  rientrare in una delle categorie utili a 
beneficiari dell'Ape sociale passano da 11 a 15. L’elenco di 
cui all’allegato c della l. 232/2016 è integrato dalle seguenti 
categorie: braccianti e operai agricoli, pescatori, marittimi e 
siderurgici di prima e seconda fusione. Per questi aspetti 
l'INPS dovrà adeguare le procedure dal portale e la 
modulistica dell'AP116, cosa che ad oggi non risulta ancora 
definita.Si amplia anche il periodo in cui queste attività 
possono essere svolte, aggiungendo in alternativa al 
requisito attuale di 6 anni negli ultimi 7 quello di 7 anni di 
attività gravosa negli ultimi 10.  

 

Rieccoci! 

La pausa natalizia è durata un po’ più del previsto, ma ora la pubblicazione 
della Newsletter riprende. Da questo numero il lavoro di redazione è curato 
direttamente dal nostro staff, continuate a seguirci e farci avere i vostri 
suggerimenti. Il nostro abbraccio affettuoso e un grande e riconoscente grazie 
va a Enzo Mologni che ha curato NL per i primi quattro anni, svolgendo un 

lavoro accurato e puntuale. Buona lettura! 
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• E’ stato eliminato il vincolo 

dell'assoggettamento dell'attività svolta 
alla tariffa Inail del 17 per mille. 

• Alle madri lavoratrici viene riconosciuto 
uno sconto sui requisiti contributivi previsti 
per l'accesso all'APE sociale di 12 mesi 
per ogni figlio, nel limite massimo di 2 
anni. 

• Ammessi all'anticipo anche i parenti di 
secondo grado conviventi , che 
prestano assistenza a una persona 
riconosciuta in stato di gravità ai sensi 
dell’art 3 c.3 l.104/92 nel caso in cui i 
genitori o il coniuge  del disabile 
abbiano compiuto i 70 anni d’età o 
siano invalidi, deceduti o mancanti. 

• Accesso all'Ape sociale esteso ai 
lavoratori disoccupati cessati a seguito 
di fine del contratto a termine, ma con il 
vincolo contributivo di avere avuto, nei 
trentasei mesi precedenti la cessazione, 
periodi di lavoro dipendente per almeno 
diciotto mesi 

• Per gli operai dell'agricoltura e della 
zootecnia l’anno di contribuzione ai fini 
della valutazione dell’attività gravosa è 
riconosciuto a fronte di un minimo di 156 
giornate lavorate. 

• Istituito il Fondo APE Sociale al fine di una 
possibile estensione del beneficio per 
coloro che matureranno la decorrenza 
successivamente il 31/12/2018. 

• La sospensione degli incrementi della 
speranza di vita, prevista dal comma 
147, non si applica ai soggetti che al 
momento del pensionamento fruiscono 
dell’APE Sociale. 

Ricordiamo che i requisiti per il conseguimento 
dell’ APE Sociale debbono sussistere sia al 
momento del riconoscimento della condizione 
che a quello di accesso alla prestazione. 
 
La presentazione delle domande di 
certificazione della condizione per fruire dell’APE 
Sociale dovranno esser presentate entro il 31 
Marzo 2018, e in deroga entro il 15 Luglio 2018 
per coloro che matureranno le condizioni entro il 
31 Dicembre 2018. Le domande presentate oltre 
il 15 Luglio, ma entro il 30 Novembre saranno 
valutate se residueranno risorse finanziarie. 
 
 
 

Primo commento alla Legge di Stabilità 2018, per 
maggiori approfondimenti consulta la circ. INCA 22/2018 

 
Precoci Pensione Anticipata (commi 149-162-163-
164-166) Norma a carattere definitivo 

• La sospensione degli incrementi della 
speranza di vita, prevista dal comma 
147, non si applica al requisito ridotto 
previsto per i Precoci, pertanto a 
decorrere dal 01/01/2019 per l’accesso 
con tale forma il requisito sarà di 41anni 
e 5mesi.  

• La condizione di lavoratore precoce è 
riconosciuta anche ai parenti di secondo 
grado conviventi, che prestano da 
almeno 6 mesi assistenza a una persona 
riconosciuta in stato di gravità ai sensi 
dell’art 3 c.3 l.104/92 nel caso in cui i 
genitori o il coniuge  del disabile 
abbiano compiuto i 70 anni d’età o 
siano invalidi, deceduti o mancanti. 

• A decorrere dal 01 Gennaio 2018, le 
tipologie di impieghi gravosi previste per  
rientrare in una delle categorie utili al 
riconoscimento della condizione di 
Precoce passano da 11 a 15. L’elenco di 
cui all’allegato c della l. 232/2016 è 
integrato dalle seguenti categorie: 
braccianti e operai agricoli, pescatori, 
marittimi e siderurgici di prima e 
seconda fusione. 

• Si amplia anche il periodo in cui queste 
attività possono essere svolte, 
aggiungendo in alternativa al requisito 
attuale di 6 anni negli ultimi 7 quello di 7 
anni di attività gravosa negli ultimi 10.  

• Per gli operai dell'agricoltura e della 
zootecnia l’ anno di contribuzione ai fini 
della valutazione dell’attività gravosa è 
riconosciuto a fronte di un minimo di 156 
giornate lavorate. 

• Eliminato il vincolo dell'assoggettamento 
dell'attività svolta alla tariffa Inail del 17 
per mille. 

• A differenza dell’APE Sociale NON  
rientrano nella condizione di Precoci i 
lavoratori il cui rapporto di lavoro si a 
cessato per scadenza di un contratto a 
termine. 

Il termine per la presentazione delle domande di 
certificazione della condizione di lavoratore 
precoce non è variato, pertanto le domande 
dovranno esser presentate entro il 01 Marzo 2018 
per colore che matureranno le condizioni entro il 
31 Dicembre 2018. Le domande presentate oltre 
tale data, ma entro il 30 Novembre saranno 
valutate se  residueranno risorse finanziarie.  
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IMMIGRAZIONE 

Protezione internazionale e minori richiedenti 
asilo 
Modificato il Dlgs 142/2015 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 
gennaio 2018 il decreto legislativo n. 220 del 22 
dicembre 2017, recante disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, 
n. 142, relativamente alle commissioni per il 
riconoscimento della protezione internazionale e 
ai minori stranieri non accompagnati. Il Decreto 
introduce importanti novità per quanto 
concerne la composizione e il funzionamento 
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento 
della protezione internazionale e modifica 
alcune disposizioni in materia di minori stranieri 
non accompagnati. Per ulteriori 
approfondimenti si legga la scheda pubblicata 
sul sito del Senato. Il Decreto entrerà in vigore il 
31.01.2018; l'art. 4 dello stesso prevede che 
alcune disposizioni entrino in vigore 
successivamente.  
 

Iscrizioni per l'anno scolastico 2017/2018 
Domande on-line entro il 6 febbraio 
Nella circolare del MIUR del 13.11.2017 vengono 
fornite le istruzioni in merito alle  Iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2018/2019. Le 
iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi 
iniziali della scuola primaria, secondaria di primo 
grado e secondaria di secondo grado statali. Si 
effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi 
di istruzione e formazione professionale erogati 
in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali 
nonché dai Centri di formazione professionale 
accreditati dalle Regioni le quali, su base 
volontaria, aderiscono al procedimento di 
iscrizione on line. Le domande di iscrizione on 
line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 
16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 
2018. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è 
possibile avviare la fase della registrazione sul 
sito web www.iscrizioni.istruzione.it. Agli 
alunni/studenti con cittadinanza non italiana si 
applicano le medesime procedure di iscrizione 
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza 
italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 
1999.  Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 
19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello 
status di rifugiato o dello status di protezione 
sussidiaria hanno accesso – come peraltro i 
minori stranieri non accompagnati – agli studi di 
ogni ordine e grado secondo le modalità 
previste per i cittadini italiani. Si rammenta che 

anche per gli alunni/studenti con cittadinanza 
non italiana sprovvisti di codice fiscale è 
consentito effettuare la domanda di iscrizione 
on line. Una funzione di sistema, infatti, consente 
la creazione di un “codice provvisorio” che, 
appena possibile, l’istituzione scolastica 
sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale 
definitivo. Per una esaustiva ricognizione della 
materia si rinvia alle “Linee guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri”. Si segnala infine il paragrafo n° 11 
“Percorsi di istruzione degli adulti” della predetta 
circolare dove è possibile reperire informazioni 
riguardanti i percorsi di istruzione rivolti agli 
adulti, anche con cittadinanza non italiana. 
 
Minori stranieri scomparsi 
Protocollo di intesa 
Il 18.01.2018, per fronteggiare il fenomeno dei 
minori stranieri scomparsi in Italia, il commissario 
straordinario del Governo per le persone 
scomparse, prefetto Vittorio Piscitelli ha 
sottoscritto con il direttore generale 
dell’Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione del ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Tatiana Esposito, un protocollo 
d’intesa per la condivisione di informazioni 
relative ai minori stranieri non accompagnati. Lo 
scambio di informazioni contribuirà a sviluppare 
una maggiore protezione e tutela dei minori 
stranieri, anche in relazione al traffico di esseri 
umani e allo sfruttamento lavorativo 
(Comunicato del Ministero dell'Interno).  

Assegno sociale per l’anno 2018 
I nuovi importi 
L'importo annuo per l'Assegno Sociale per l'anno 

2018 è aumentato per effetto della rivalutazione 
dei trattamenti pensionistici ed è pari ad euro 

5.889. L'importo dell'A.S. è il parametro di 
riferimento per la valutazione dei redditi minimi 

utili ai fini della richiesta del ricongiungimento 
familiare (Art. 29 TUI), del rilascio del Permesso UE 

soggiornanti di lungo periodo (Art. 9 TUI) e del 
rinnovo del Permesso di soggiorno (Art. 5 TUI). 

Tale parametro viene anche utilizzato per la 
valutazione del reddito utile ai fini dell'iscrizione 

anagrafica dei Cittadini UE e dei loro familiari 
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Assegno famiglie numerose 
La domanda entro il 31.01.2018 
Scade tra pochi giorni il termine per presentare 

la domanda per l’assegno famiglie numerose 
(art. 64 L. 448/98) relativo al 2017 e di importo 

pari a euro 141,30 per 13 mensilità. Purtroppo 
nonostante la sentenza della Corte di Giustizia 

del 21.6.2017 che obbligava l’Italia a estendere 
il beneficio ai titolari di permesso unico lavoro il 

sito dell’INPS continua a riportare l’errata 
informazione (alla quale poi i comuni si 

conformano) secondo la quale il diritto 
spetterebbe (per quanto riguarda gli stranieri) 

solo a comunitari, lungosoggiornanti e familiari 
di comunitari. L’informazione è errata perché il 

diritto spetta anche a tutti i titolari di permesso 
per lavoro, famiglia o attesa occupazione. Sulla 

base dei dati forniti dall’Inps, si può ritenere che 
gli stranieri aventi diritto ai quali viene negato 

Protezione internazionale  
Inserimento socio-lavorativo  
Il 25.01.2018, il Ministero dell'Interno, del Lavoro e 
dell'Unioncamere hanno firmato un accordo-

quadro tesa alla promozione di percorsi di 
formazione e tirocini nelle imprese destinati ai 
titolari di protezione internazionale ai fini del loro 

inserimento nel mercato del lavoro (leggi il 

comunicato) 

 
 
 
 
 
 
 

Notizie in Breve 
Congedo Obbligatorio per i papà 
Dal 01 Gennaio 2018 raddoppia il congedo per i 
papà, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del 
figlio, passa da 2 a 4 giorni fruibile in modo 
discontinuo. Inoltre il papà potrà fruire di un 
ulteriore giorno da scontare al congedo 
obbligatorio della mamma. La novità è stata 
introdotta dalla  legge di Bilancio 2017 (l. 
232/16). Il Congedo del padre è obbligatorio, 
può esser fruito mentre la madre è anch’essa in 
congedo per maternità, non è prevista la 
fruizione a ore. L’indennità è a carico dell’INPS, 
pari al 100% della retribuzione ed è anticipata 
dal datore di lavoro. La richiesta deve esser 
formulata per iscritto dal papà al datore di 
lavoro con un anticipo non inferiore ai 15gg 
rispetto la fruizione. 

Assicurazione Casalinghe 
Il 31 Gennaio  2018 scade il termine per versare 
all’INAIL  il premio di € 12,91 a copertura 
dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni 
domestici, dovuto da tutte le persone( maschi o 
femmine) che svolgono lavori domestici di età 
compresa tra i 18 e 65 anni privi di copertura 
previdenziale. Ricordiamo che per i soggetti con 
reddito del 2017 personale inferiore a € 4.648,11 
o coniugale inferiore a € 9.296,22 la copertura è 
gratuita, ma vi è obbligo di presentare 
autocertificazione. Nel caso di infortuni occorsi 
in ambito domestico, ivi comprese le pertinenze, 
che determinino postumi di invalidità pari o 
superiori al 27%  l’INAIL corrisponderà una 
rendita vitalizia e se, malauguratamente, 
l’evento infortunio dovesse comportare il 
decesso dell’assicurato la rendita ai superstiti e 
l’assegno funerario. Ricordiamo che per questa 
tipologia di assicurazione non vige il principio di 
automaticità delle prestazioni. 
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazi
one/assicurazione-infortuni-domestici.html 
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