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Legge N° 208 del 28/12/2015 -  Legge di stabilità 2016 

 

Aspetti previdenziali 

Argomenti trattati: 

 Opzione donna: proroga requisiti al 31/12/2015 

 Part-time per lavoratori anziani  

 Settima salvaguardia “legge Fornero” 

 No tax area per i pensionati 

 Indicizzazione (perequazione) prestazioni 
previdenziali 

 Perequazione delle pensioni anno 2015  

 Penalizzazioni per chi è andato in pensione prima 
dei 62 anni.  

         segue  
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 Benefici agli eredi di malati di mesotelioma 

 Disposizione a favore dei lavoratori poligrafici  

 Riscatto periodi non coperti da assicurazione  

 Proroga cure balneo termali  

 Proroga trattamento Dis-Coll 

 Contributo per servizi per l’infanzia  

 Massimale annuo della base contributiva e 

pensionabile 

 Aliquota contributiva lavoratori autonomi  
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Aspetti previdenziali 



 Viene modificata l’interpretazione dell’INPS data con 

la circ. N° 35 del 2012; 

 I requisiti previsti dalla legge N° 243/2004 (art. 1 

comma 9) da maturare entro il 31/12/2015 sono solo 

quelli di età e contributivi; 

 Al requisito dell’età 

 57 anni per lavoratrici dipendenti 

 58 anni per le lavoratrici autonome 

       vengono aggiunti i tre mesi di «aspettativa di vita»       

 Si esclude il periodo di «finestra» 
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Aspetti previdenziali  

Opzione donna – comma 281 
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Aspetti previdenziali 

Opzione donna – comma 281 



Ulteriore proroga: 

 

 Sulla possibilità di una ulteriore proroga è previsto un 

monitoraggio dell’attuazione della sperimentazione. 

 

 Se l’onere previsto dovesse risultare inferiore, verrà 

disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate per la 

prosecuzione della sperimentazione o per interventi 

con finalità analoghe 
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Aspetti previdenziali 

Opzione donna – comma 281 



 Viene introdotta, esclusivamente per il settore privato, 

una specifica disciplina transitoria, relativa alla 

possibilità di trasformazione da tempo pieno a tempo 

parziale del rapporto di lavoro subordinato; 

 Previo accordo con il datore di lavoro, il lavoratore 

dipendente a cui manchino meno di tre anni al 

compimento dell’età pensionabile di vecchiaia può 

chiedere la trasformazione da full time a part time 

 Data ultima di maturazione del requisito anagrafico  

 31 dicembre 2018 
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Aspetti previdenziali 

Part-time per lavoratori anziani - comma 284 



Requisiti di età = meno di tre anni all’età per vecchiaia 

Per il periodo 2016 – 2018 i requisiti anagrafici per la 

pensione di vecchiaia sono i seguenti: 

UOMINI 

 66 anni e sette mesi  

 

DONNE 

 65 anni e 7 mesi per le donne nel biennio 2016-2017 

 66 anni e 7 mesi per l’anno 2018 
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Aspetti previdenziali 

Part-time per lavoratori anziani - comma 284 - requisiti 



Requisito contributivo 

In generale: 

 20 anni di contribuzione 

In casi particolari 

 15 anni di contribuzione: 

 Chi li aveva maturati al 31/12/1992   

 Autorizzato ai VV entro il 31/12/1992                          L. 503/92 

 25 anni di iscrizione e 10 anni di lavoro 

     discontinuo (meno di 52 settimane lavorate) 
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Aspetti previdenziali 

Part-time per lavoratori anziani - comma 284 - requisiti 



 La trasformazione dell’orario di lavoro deve essere 
compresa tra il 40 e il 60% 

 Accordo con il datore di lavoro 

 

Durata 

 Max fino al compimento dell’età pensionabile per la 
vecchiaia 

 

L’accordo deve essere autorizzato dalla 
Direzione territoriale del lavoro e disposto 

dall’INPS  
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Aspetti previdenziali 

Part-time per lavoratori anziani - comma 284 



Trattamento economico 

 Al lavoratore viene corrisposta in aggiunta alla 

retribuzione proporzionalmente ridotta una somma 

pari   alla contribuzione pensionistica  a carico del 

datore di lavoro; 

 Tale importo aggiuntivo non concorre alla formazione 

del reddito e non è assoggettato a contribuzione 

previdenziale 

Effetti sul trattamento di pensione 

 Al lavoratore viene riconosciuta la contribuzione 

figurativa per la quota di retribuzione persa 
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Aspetti previdenziali 

Part-time per lavoratori anziani - comma 284 



Questa facoltà non può essere esercitata dai lavoratori  

che pur avendo i requisiti di età (tre anni dal requisito per 

la pensione di vecchiaia)  raggiungono prima del 

compimento dell’età pensionabile i requisiti per la 

pensione anticipata: 

 

 42 anni e 10 mesi per gli uomini 

 41 anni e 10 mesi per le donne 

A cura di S. Martorelli & P. Zani 

12 
Legge N° 208 del 28/12/2015 -  Legge di stabilità 2016 

 

Aspetti previdenziali 

Part-time per lavoratori anziani - comma 284 



Limiti 

 Entro le risorse  e le modalità stabilite con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  da 
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

  L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di 
accesso al beneficio di cui al presente comma 
comunicate dalle imprese. 

  Qualora dal predetto monitoraggio risulti il 
raggiungimento del limite delle risorse anche in via 
prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori 
domande finalizzate all'accesso al beneficio in 
esame.  
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Aspetti previdenziali 

Part-time per lavoratori anziani - comma 284 



Viene introdotta una settima salvaguardia dalla riforma 

Fornero.  
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 

Categorie  interessate Numero 

Lavoratori in mobilità   6.300 

Prosecutori volontari   9.000 

Cessati dal servizio   6.000 

Lavoratori a tempo determinato   3.000 

Congedo straordinario handicap 

per assistenza ai figli nel 2011 

  2.000 

                         Totale interessati 26.300 



Lavoratori i mobilità 

 

 Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento 

speciale edile, a seguito di accordi governativi o non 

governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011; 

 Nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate 

o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure 

concorsuali quali il fallimento, il concordato 

preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, 

l’amministrazione straordinaria, ecc., anche in 

mancanza dei predetti accordi. 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 



Lavoratori i mobilità 

 Perfezionamento del requisito in vigore ante Riforma Fornero 
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del 
trattamento speciale edile oppure se cessati entro il 31 dicembre 
2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 
dodici mesi dalla fine dello stesso periodo  

 
NB: Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti 
i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può 
essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al 
termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento 
speciale edile. 

Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità si 
considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di 
fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione 
dall’accesso alle salvaguardie 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 



Lavoratori i mobilità 

Domanda 

 

Domanda da inoltrare all’INPS entro 

il 1° marzo 2016 

 

vedi INPS circolare n° 1/2016 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 
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Prosecutori volontari 

1)  

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della 

contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali 

possano far valere almeno un contributo volontario 

accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 

2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data 

del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile 

a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 

 



Prosecutori volontari 

2) 

Lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, 

ancorché' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo 

volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, 

a condizione che abbiano almeno un contributo 

accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel 

periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 

2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano 

attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato. 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 



Prosecutori volontari 

Requisito indispensabile  

 Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017 

(comprensiva della finestra mobile).  

 

Domanda 

 Domanda da inoltrare all’INPS entro il 1° marzo 2016 

 

Vedi INPS circolare n° 1/2016 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 
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Lavoratori cessati dal servizio 

1) 

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 

dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti 

anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice 

di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi 

collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle 

organizzazioni comparativamente più rappresentative a 

livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se 

hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività 

non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a 

tempo indeterminato  
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 



Lavoratori cessati dal servizio 

2) 

Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per 

risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º 

gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno 

svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi 

attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente 

a tempo indeterminato. 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 



Lavoratori cessati dal servizio 

 

Requisito indispensabile  

 Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017 

(comprensiva della finestra mobile).  

 

Domanda 

 Domanda da inoltrare alla Direzione Territoriale del 

lavoro entro il 1° marzo 2016 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 



Lavoratori con contratto a tempo determinato 

 

 Lavoratori con contratto di lavoro a tempo 

determinato e i lavoratori in somministrazione con 

contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 

1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati 

a tempo indeterminato. 

 Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e i 

lavoratori con qualifica di stagionali. 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 



Lavoratori con contratto a tempo determinato 

 

Requisito indispensabile  

 Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017 

(comprensiva della finestra mobile).  

 

Domanda 

 Domanda da inoltrare alla Direzione Territoriale del 

lavoro entro il 1° marzo 2016 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 



Lavoratori in congedo straordinario per assistenza ai figli 

nel corso del 2011 

 

Lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere 

in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del 

decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione di che il 

congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità 

grave  
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151!vig=


Lavoratori in congedo straordinario per assistenza ai figli 
nel corso del 2011 

 

Requisito indispensabile  

 Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017 
(comprensiva della finestra mobile).  

 

Domanda 

 Domanda da inoltrare alla Direzione Territoriale del 
lavoro entro il 1° marzo 2016 
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Aspetti previdenziali 

Settima salvaguardia  - comma 268 e seguenti 



Per i pensionati con meno di 75 anni  la detrazione annua sarà pari a: 

 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. In ogni 
caso, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non 
può essere inferiore a 690 euro. Ciò significa che tale misura 
minima compete a prescindere dal risultato del calcolo di 
ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno; 

 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo 
corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito 
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo 
e' superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; 

 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma 
non a 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito 
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 
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Aspetti previdenziali 

No tax area pensionati – comma 290 e seguenti 



Per i pensionati i che hanno un'età uguale o superiore a 75 anni, 
la detrazione applicabile sarà pari a:  

 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. 
In ogni caso, l'ammontare della detrazione effettivamente 
spettante non può essere inferiore a 713 euro. Tale misura 
minima compete a prescindere dal risultato del calcolo di 
ragguaglio al periodo di spettanza nell'anno;  

 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo 
corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del 
reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del 
reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 
15.000 euro; 

 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 
euro ma nona 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta 
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 
euro. 
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Aspetti previdenziali 

No tax area pensionati – comma 290 e seguenti 



 

 Si esclude l’applicazione di un’indicizzazione negativa 

delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; 

 

 

 Si dispone che la percentuale di adeguamento dei 

relativi importi, corrispondente alla variazione nei 

prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, non può essere 

inferiore a zero.  
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Aspetti previdenziali 

Indicizzazione e conguaglio prestazioni previdenziali –  comma 287   

 



 Con la rata di gennaio 2016 non vengono  recuperate 

le somme erogate in più sulle pensioni nel 2015 per 

effetto della perequazione automatica (aumento  

previsto e applicato a gennaio 2015 = 0,3% aumento 

accertato = 0,2%). 

 Il conguaglio avverrà sulla rata di gennaio 2017. 

 La rata di pensione a gennaio 2016 viene calcolata 

con la perequazione 2015 esatta  e quindi l’importo in 

pagamento risulterà inferiore a quello di dicembre 

2015. 
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Aspetti previdenziali 

Perequazione delle pensioni per l’anno 2016 – comma 288 

 



 Viene tolta la penalizzazione a chi è andato in 

pensione prima del compimento del 62° anno di età 

negli anni 2012, 2013 e 2014. 

 

 Per chi è andato nel 2015 questa penalizzazione era 

già stata tolta con la legge di stabilità del 2015. 

 

 La penalizzazione viene tolta dalla rata di gennaio 

2016 ma non si dà atto a recuperi di sorta per gli anni 

precedenti 
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Aspetti previdenziali 

Penalizzazione per chi è andato in pensione prima dei 62 anni  

- comma  299 - 

 



 Le prestazioni in favore dei malati di mesotelioma 

vengono estese anche agli eredi dei malati di 

mesotelioma che abbiano contratto la patologia per 

esposizione a familiari impiegati nella lavorazione 

dell’amianto ovvero per esposizione ambientale 

comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015. 

  Tali prestazioni sono da ripartire tra gli aventi diritto 

che presentino domanda, corredata di idonea 

documentazione, entro novanta giorni dall’entrata in 

vigore della disposizione in esame. 

  La prestazione economica è fissata nella misura di 

5.600,00 euro  
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Aspetti previdenziali 
Estensione agli eredi delle prestazioni in favore dei malati di 

mesotelioma – comma 292 

 



 Vengono previste norme speciali di salvaguardia per i 

lavoratori del settore poligrafico. 

 Più specificamente, si prevede che le disposizioni 

vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di 

requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei 

trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi ai 

richiamati lavoratori collocati in cassa integrazione 

guadagni straordinaria finalizzata al 

prepensionamento (ai sensi dell’articolo 37 della L. 

416/1981), in forza di accordi sottoscritti prima del 31 

dicembre 2013, a condizione che maturino i requisiti 

per il pensionamento successivamente a tale data. 
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Aspetti previdenziali 

Disposizioni a favore dei lavoratori poligrafici  - comma 295 

 



 Il comma 298 abroga l’art. 14 comma 2 della legge n° 

503/92 che prevedeva l’impossibilità del riscatto del 

periodo di laurea con periodi di astensione assenza 

facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e 

periodi di congedo per motivi familiari concernenti 

l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore 

all'80 per cento; 

 E’ quindi possibile riscattare il periodo di studi anche 

se si sono riscattati i periodi di astensione facoltativa 

 La norma è retroattiva 

 

A cura di S. Martorelli & P. Zani 

35 
Legge N° 208 del 28/12/2015 -  Legge di stabilità 2016 

 

Aspetti previdenziali 
Riscatto periodi non coperti da contribuzione – comma 298 

 



 

 

 Viene  differita al 1° gennaio 2019 la soppressione 

delle prestazioni economiche accessorie (soggiorno 

presso strutture alberghiere ed altro) per le cure 

balneo termali al fine di prevenire patologie che 

possano dar luogo ad invalidità o inabilità.  

 In attesa del riordino complessivo della materia 
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Aspetti previdenziali 

Proroga cure balneo termali – comma 301 e seguenti 

 



 Viene prorogata al 31 dicembre 2016 la Dis Col 

 

 La Dis Coll è l‘indennità riconosciuta ai collaboratori 

coordinati e continuativi, anche a progetto, con 

esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in 

via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, che non 

siano pensionati e che non siano titolari di partita IVA, 

in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione 

involontaria  

 La durata massima è pari a 6 mesi.  
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Aspetti previdenziali 

Proroga del trattamento DIS Coll – comma 310 

 



 

 E’ prevista la proroga per il 2016 delle norme, relative 

alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o 

titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa, nonché per le madri lavoratrici 

autonome o imprenditrici, di richiedere, in sostituzione, 

anche parziale, del congedo parentale, un contributo 

economico da impiegare per il servizio di baby-sitting 

o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti 

pubblici o da soggetti privati accreditati).  
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Aspetti previdenziali 

Contributo per i servizi per l’infanzia – comma 282 



 

 I lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 

1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro 

domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1 

gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del 

massimale annuo della base contributiva e 

pensionabile a decorrere dal mese successivo a 

quello di presentazione della domanda.  
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Aspetti previdenziali 

Massimale annuo della base contributiva pensionabile – comma 280 



 Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai 

fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla 

gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino 

iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né 

pensionati, l'aliquota contributiva è confermata al 27 

per cento anche per l'anno 2016.  

A cura di S. Martorelli & P. Zani 

40 
Legge N° 208 del 28/12/2015 -  Legge di stabilità 2016 

 

Aspetti previdenziali 

Aliquota contributiva lavoratori autonomi – comma 203 
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