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Riforma Pensioni, i sindacati: rendere strutturale 

l’Ape sociale dal 2020 

 

 
 
Durante la relazione annuale dell’Inps, presieduta da Pasquale 
Tridico, c’è stato spazio anche per le sigle sindacali, che hanno 

potuto avanzare le loro ultime proposte in merito di pensioni. Al 
centro delle richieste una distribuzione del reddito più equa, 
problema che si evidenzia anche nelle pensioni, con l’ultima stima 
dell’Inps che ha mostrato come oltre 5 milioni di pensionati 
prendono meno di mille euro al mese. Inoltre si è chiesta una 
revisione della legge Fornero, ma senza creare costi non sostenibili 
sulla spesa pensionistica, come aveva chiesto anche l’Europa 
durante l’Ecofin, criticando duramente Quota 100. 
Critiche verso Quota 100, che non ha ottenuto le richieste 
stimate, fermandosi a 150mila domande, con una proiezione di 
200mila entro la fine dell’anno: un terzo in meno delle stime che 
parlavano di 3-400mila richiesta annuali. 
L’ultima proposta per la riforma delle pensioni è sull’Ape sociale, la 
misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e modificata nel 
2018, che consentiva ad alcune categorie di persone di andare in 
pensione con 30-36 anni di contributi, a seconda dei casi. Era 
destinata a persone nate tra il 1951 e 1953, che potevano accedere 
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al sistema pensionistico con 3 anni e sette mesi in anticipo rispetto 

alla Fornero (a 63 anni). 
Questa riforma pensioni era destinata a particolari categorie 
considerate deboli, come disoccupati, persone in cassa 
integrazione, donne e per i lavori più gravosi. Aveva ricevuto 
critiche proprio per il ridotto bacino di persone a cui si rivolgeva. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Pensioni, Inps: Tridico lancia idea fondo 

integrativo pubblico 
 
“In Italia non è presente una soluzione di previdenza 
complementare pubblica, come in altri Paesi, tale vuoto potrebbe 
essere colmato attraverso la creazione di una forma complementare 
pubblica gestita dall’Inps, volontaria e alternativa alle forme 
complementari private, superando l’attuale residualità di 
partecipazione di FondInps”. 
Durante la relazione alla Camera sul Rapporto annuale dell’Inps, il 
Presidente dell’istituto, Pasquale Tridico, lancia l’idea di 
introdurre un fondo integrativo gestito dallo stesso istituto di 
previdenza.  
  
Secondo il Presidente dell’Inps l’obiettivo, “oltre a garantire una 
prudente gestione dei fondi, dovrebbe essere quello di sostenere 
una maggiore canalizzazione degli investimenti in Italia. È curioso 
che il maggior ente di previdenza europeo non abbia un proprio 
fondo integrativo pubblico. Nel 2018 i fondi pensione gestivano 
risorse per 167,1 miliardi, pari al 9,5% del Pil, molti dei quali 
investiti all’estero. La sfida del fondo Inps dovrà, dunque, essere 

quella di aumentare il numero delle adesioni attraverso la 
costituzione di una valida alternativa ai fondi privati, ma anche 
quella di aumentare gli investimenti diretti nel nostro Paese”.  
Nel corso del suo intervento, Tridico ha anche fatto il punto anche 
sulle due misure bandiera del Governo gialloverde, snocciolando un 
po‘ di numeri.  
 “Complessivamente alla fine del mese di giugno sono pervenute 
154.095 domande” di pensione anticipata con ‘Quota100’. ”Sulla 
base del trend dei primi sei mesi di applicazione, alla fine dell’anno 
il numero atteso delle pensioni in pagamento sarà pari a circa 
205.000, per una spesa complessiva annua pari a 3,6 miliardi”, 

dice. Si tratta, sottolinea, “di un numero di beneficiari inferiore del 
29% a quello che era stato stimato”. 
 
Sempre a fine giugno, risultano percettori di reddito o di pensione 
di cittadinanza circa 840mila nuclei (di cui oltre 102.833 destinatari 
di pensioni di cittadinanza) per un numero complessivo di individui 
che supera i 2 milioni. L’importo medio cresce da un minimo di 387 
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euro mensili a un massimo di circa 626 euro in corrispondenza dei 

nuclei con cinque componenti. Nel Sud e nelle Isole i nuclei 
beneficiari più numerosi. 
 
Un altro dato emerso nel corso della presentazione del Rapporto: in 
Italia un pensionato su tre riceve meno di mille euro al mese. Nel 
dettaglio, su una platea di 15.426.847 di pensionati, quasi 5,4 
milioni percepiscono un assegno mensile lordo inferiore ai mille 
euro: di questi, oltre 1,6 milioni ricevono una pensione inferiore ai 
500 euro al mese. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Pensioni anticipate a 62 anni o 37,10 mesi di 

contributi: scivolo alternativa a quota 100  

 

 
 
Pensioni anticipate, uscita a 62 anni e 20 di contributi o 37 e 10 
mesi: arriva lo scivolo. 
Tuttavia chi punta alla pensione di vecchiaia è svantaggiato: il 
datore di lavoro pagherà i contributi mancanti solo fino alla 

pensione anticipata. 
 
Arriva il maxi-scivolo per andare in pensione anticipata cinque anni 
prima della pensione di vecchiaia oppure, a determinate condizioni, 
con circa di 38 anni di contributi, meno di quelli richiesti per 
la pensione anticipata prevista dalla riforma Fornero e per le uscite 
a quota 100. Tuttavia, lo scivolo per le Pensioni anticipate non 
risulta esente da inconvenienti: dopo l'approvazione del Decreto 
Crescita di fine giugno che ha previsto questo nuovo canale 
assistito di pensionamento anticipato, non a tutti i dipendenti 
conviene andare in pensione. 

 
Il motivo è presto detto: l'uscita anticipata di cinque anni grazie allo 
"scivolo" prevede che sia il datore di lavoro a pagare i contributi 
mancanti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per 
la pensione. 
 
Lo scivolo per la pensione anticipata di cinque anni rispetto 
alle pensioni di vecchiaia o di sconto contributi per l'anticipata con i 
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requisiti della riforma Fornero favorirà l'uscita dei contribuenti più 

anziani in cambio di immissioni nel mondo del lavoro di personale 
giovane. 
 
Andando nello specifico del decreto, potranno anticipare 
la pensione di cinque anni rispetto alla pensione di vecchiaia (e, 
dunque, l'uscita è fissata a 62 anni) i contribuenti che abbiano 
almeno 20 anni di versamenti e che, pertanto, siano in attesa 
della pensione di vecchiaia a 67 anni. Ulteriore possibilità di 
agganciare lo scivolo riguarda i lavoratori che abbiano 37 anni e 10 
mesi di contributi versati (36 anni e 10 mesi per le donne), requisiti 
che, indipendentemente dallo scivolo, già facilitano l'accesso 

alla pensione anticipata o alla quota 100. 
 
Tuttavia, il primo paletto allo scivolo riguarda le dimensioni delle 
aziende che permetteranno le pensioni anticipate: infatti, come 
spiega il decreto, potranno favorire lo scivolo solo le aziende che 
abbiano almeno mille dipendenti e che stiano vivendo un momento 
di riorganizzazione aziendale o di rinnovamento tecnologico. 
Dunque, differentemente dalle altre misure di pensione anticipata, 
come ad esempio la quota 100, lo scivolo non potrà essere richiesto 
dai dipendenti, ma dovrà essere il datore di lavoro a proporlo in 
azienda. 

Sarà poi il dipendente ad accettare o rifiutare la proposta di uscita 
anticipata. Lo scivolo delle pensioni sarà in vigore, in via 
sperimentale, nel biennio 2019/2020, ma sarà sottoposto al 
cosiddetto "contratto di espansione" che le aziende stipuleranno con 
il Ministero del Lavoro ed i sindacati. Sarà, dunque, il dicastero a 
valutare le richieste ed, eventualmente, a stanziare i fondi. 
 
A poco più di dieci giorni dall'approvazione del decreto ci si chiede 
quali siano davvero i vantaggi della pensione anticipata con lo 
scivolo e a chi convenga realmente. 
Innanzitutto è necessario chiarire che lo scivolo andrà a favore di 

determinati dipendenti a cui mancano non oltre cinque anni 
di contributi per la pensione di vecchiaia e che rientrino nei requisiti 
previsti dal decreto (62 anni di età e 20 di contributi oppure 37 anni 
e 10 mesi di versamenti). Tuttavia, il contribuente che accetti lo 
scivolo dovrà risolvere il contratto ed accettare la Naspi per un 
massimo di due anni. 
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Nel periodo di disoccupazione sarà l'Inps ad accreditare i contributi 

per la pensione. Ma dopo la Naspi, e per il periodo necessario ad 
arrivare alla pensione anticipata, dovrà essere il datore di lavoro a 
versare al contribuente un assegno mensile pari alla pensione 
maturata al momento in cui lo stesso sia uscito dall'impresa. 
Dunque, il datore di lavoro si dovrà fare carico dei contributi 
mancanti al lavoratore per arrivare alla sola pensione 
anticipata (cioè ai 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e ai 
41,10 per le donne) e non alla pensione di vecchiaia. Pertanto i 
lavoratori non avranno diritto a contributi ulteriori con conseguenze 
negative sull'importo della futura pensione e di questo meccanismo 
ne risulteranno svantaggiate soprattutto le donne che, nella 

maggior parte dei casi, vanno in pensione con la vecchiaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Tfs statali anticipato per pensioni, situazione aggiornata. E 
sindacati lanciano ampliamento 
Tempi di erogazione Tfr subito agli statali non rispettati: la 
situazione e denuncia e nuove richieste dai sindacati 
La novità pensioni di quota 100 che da quest’anno, e per tre anni 
fino al 20201, in via sperimentale permette di andare in pensione 
con 62 anni di età e 38 anni di contributi e spetta a tutti, sia 
lavoratori dipendenti privati che dipendenti statali e prevede due 
finestre di uscita, una di tre mesi per i lavoratori privati e una di sei 
mesi per i lavoratori pubblici. 

  
Prima dell’approvazione finale della misura c’è stato un lungo tira e 
molla sulla questione Tfs da erogare subito agli statali che decidono 
di andare in pensione prima con la quota 100. Cosa prevede 
attualmente la norma sul Tfs subito agli statali e cosa chiedono i 
sindacati? 
Nella prima formulazione della novità pensione con quota 100, era 
stato deciso che tutti i dipendenti pubblici che avessero deciso di 
andare in pensione prima con la quota 100 avrebbero potuto 
percepire subito una cifra di 30mila euro di Tfr. 
Poi, nel corso del primo passaggio in Senato del provvedimento, era 
stata approvata la modifica di aumentare da 30mila a 45 mila euro 
del Tfs da erogare subito ai dipendenti statali che decidono di 
andare in pensione prima con la novità di quota 100. E così è 
rimasta la soglia decisa: i lavoratori del pubblico impiego che 
decidono di optare per la pensione prima con quota 100 devono 
percepire 45mila euro subito di Tfs, che sarebbe il trattamento di 
fine rapporto che spetta ai lavoratori statali. 
Tuttavia, stando a quanto riportano le ultime notizie, sembra che 
quanto stabilito non sia effettivamente così perché da quanto 
emerge da ciò che sta accadendo, sembra che il Tfs ai dipendenti 
pubblici possa arrivare addirittura 6 anni dopo la cessazione del 

rapporto di lavoro. 
 
Stando alle ultime notizie rese note dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil il 
provvedimento che prevede l’erogazione subito del Tfr ai 
pensionati, senza aspettare fino a due anni come accade oggi a 
differenza del Tfr erogato subito ai privati, non è ancora realtà e, 
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secondo gli stessi sindacati, i ritardi dell’erogazione dipendono dal 

complesso meccanismo di liquidazione dello stesso Tfs. 
Per permettere, infatti, l’erogazione di 45 mila euro di Tfs subito 
agli statali, il governo è ricorso al sistema del prestito bancario ma 
perché il prestito venga effettivamente accordato è necessario un 
accordo con l'Abi ed il settore assicurativo, l'adesione degli istituti di 
credito e il ruolo dell'Inps. 
Considerando che lo stesso meccanismo adottato per permettere di 
andare in pensione prima con l’Ape volontario è stato messo a 
punto in un anno circa, non c’è da meravigliarsi se a qualche mese 
dall’approvazione ufficiale della novità pensione di quota 100 
manchino ancora le procedure di erogazione del Tfs subito agli 

statali. Le ultime notizie al momento parlano di 224 mila dipendenti 
pubblici che potrebbero andare in pensione quest’anno con quota 
100, ma attendendo chissà per quanto tempo le liquidazioni del TFS 
spettante. 
Molto probabilmente l’attesa sarà ancora lunga e i sindacati, alla 
luce delle tante categorie di persone che resterebbero fuori dalla 
possibilità di andare in pensione prima con la quota 100, a partire 
dai lavoratori del comparto difesa e sicurezza, chiedono una 
revisione della materia per ampliamento della platea dei beneficiari 
della pensione anticipata con quota 100. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Pensioni, quota 100 non decolla. resta rischio 

abbandono professionale 
 
Pensioni, secondo i dati presentati alla Camera Quota 100 non 
convince: numeri al di sotto delle aspettative nel primo semestre 
Sembra non avere convinto del tutto Pensione Quota 100. Almeno, 
stando alla lettura dei dati, presentati ieri alla Camera, della 
Relazione annuale dell'Inps, che contiene un focus sul totale delle 
domande avanzate nel primo semestre dell'anno e le previsioni fino 
alla fine del 2019. Numeri che, secondo quanto riferisce lo stesso 
presidente dell'Istituto, Pasquale Tridico, sono al di sotto delle 
aspettative, con un 29% in meno di potenziali beneficiari. 
Come si ricorderà Pensione Quota 100 è la misura, introdotta in via 
sperimentale per il triennio 2019-2021, che consente, come 
ricapitola la Relazione, «a tutti gli assicurati Inps, l'anticipo rispetto 
al pensionamento ordinario, se si hanno almeno 62 anni di età e 
almeno 38 anni di contributi. Limiti che possono essere maturati nel 
corso di carriere frammentate anche cumulando i contributi versati 
in diverse gestioni previdenziali Inps». Il metodo per l'uscita 
effettiva è quello a «finestre: dal 1° aprile di quest'anno per i 
lavoratori del settore privato che hanno raggiunto i requisiti entro il 

31 dicembre 2018, e dal primo luglio 2019 se pubblici. Per chi li 
matura dopo queste date, la decorrenza eÌ posticipata di tre mesi 
(sei, se dipendenti pubblici) rispetto al raggiungimento dell'età 
anagrafica e dell'anzianità contributiva».  
 
Complessivamente, «fino a fine giugno, sono poco meno di 155.000 
le domande arrivate: la gran parte è stata presentata nelle regioni 
del Nord (40%) e del Mezzogiorno (35%), prevalentemente da 
uomini e da assicurati delle gestioni private. Mediamente l'importo 
della pensione mensile per le domande accolte è pari a circa 1.900 
euro, con scostamenti che dipendono dal genere e dall'area. Il 33% 

delle domande è stata presentata da iscritti alle Gestioni Pubbliche. 
Il 46% di questi si collocano nel Mezzogiorno, il 33% nel Nord, poco 
più del 20% nelle regioni del Centro Italia. La distribuzione per età 
evidenzia una concentrazione tra i 63 e i 64 anni, senza differenze 
significative tra uomini e donne. Infine, il dettaglio sui singoli fondi 
mostra che tra i privati circa un terzo è a carico delle gestioni 
autonome e circa il 10% ha utilizzato il cumulo tra più gestioni; per 
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le donne è soprattutto il settore pubblico a pesare». 

Per quanto riguarda le previsioni, secondo quanto riferito 
da Tridico nella presentazione, proiettando il trend dei primi sei 
mesi di applicazione fino alla fine dell'anno «il numero atteso delle 
pensioni in pagamento sarà pari a circa 205.000, per una spesa 
complessiva annua pari a 3,6 miliardi. Si tratta di un numero di 
beneficiari inferiore del 29% a quello che era stato stimato». 
Nonostante questi dati, resta una preoccupazione: lo strumento, 
aveva sottolineato Francesco Imperadrice, presidente del Sindacato 
nazionale farmacisti non titolari, Sinasfa, in una recente intervista, 
in una situazione di difficile sostenibilità economica, dovuta anche a 
un contratto collettivo dei dipendenti di farmacia che non viene 

rinnovato, può diventare una via di uscita per alcuni farmacisti, in 
una situazione che «è sempre più di crisi». Il rischio «è che ci siano 
sempre di più farmacisti che abbandonano il mondo della 
farmacia», anche per mancanza di «prospettive di miglioramento, 
economico, di carriera o nella stessa qualità del lavoro», tra 
«liberalizzazione degli orari», aumento delle «responsabilità», e così 
via. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



A che età si va in pensione in Italia nel 2019?  
 
I requisiti per accedere alla pensione tramite la legge Fornero nel 
2019 richiedono 67 anni di età e un minimo di 20 anni contributivi. 
Tuttavia esistono varie possibilità per conseguire la pensione nel 
nostro paese anticipatamente, ognuna delle quali richiede requisiti 
specifici. A questi bisogna prestare particolare attenzione, visto che 
le novità in materia di pensioni sono all’ordine del giorno. 
Scopriamo insieme caso per caso, qui di seguito, a che età è 
possibile conseguire la pensione e in che modo. Così facendo 

potrete comprendere le varie casistiche e quale potrebbe 
eventualmente interessarvi più da vicino. 
 
Quota 100 è la legge introdotta dall’attuale Governo che ha 
consentito di abbassare l’età pensionabile a quei lavoratori in 
possesso dei requisiti richiesti. Infatti, chi possiede un’età 
anagrafica di 62 anni e ha versato quantomeno 38 anni di 
contributi, entro la fine del 2018, può accedere alla pensione. 
Questa possibilità è garantita a tutti i lavoratori dipendenti e 
autonomi che maturano tale requisito fino al 31 dicembre 2021. 
Conseguendo i requisiti dal 2019 in poi, il diritto alla decorrenza del 

trattamento pensionistico scatta trascorsi i tre mesi della cosiddetta 
“finestra”. 
Per il perfezionamento del requisito contributivo, sono cumulabili 
tutte le forme di versamento a vario titolo, ma sono inderogabili i 
35 anni di contribuzione effettiva. Con quest’ultima definizione si 
intende al netto di periodi di disoccupazione, di malattia e 
quant’altro. 
Una volta ottenuto il via libera, si ricorda che la pensione quota 
100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività 
lavorativa, salvo quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 
€ lordi annui. 
 
Esiste una possibilità di pensione anticipata che riguarda 
specificamente le lavoratrici, vale a dire opzione donna 2019. Essa 
consente di ottenere la pensione con 59 anni di età, ma avendo 
versato almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018. 
Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento 
pensionistico trascorsi: 
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 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per le lavoratrici 

dipendenti. 
 18 mesi dal conseguimento dei requisiti, per le lavoratrici 

autonome. 
Infine, la presentazione della domanda di partecipazione a questa 
opzione destinata alle donne (con tutta la documentazione 
necessaria allegata) deve essere presentata online all’INPS. 
 
A seguito della riforma delle pensioni, di cui quota 100 e opzione 
donna sono i principali risultati, è emersa da parte del governo la 
volontà di allargare ulteriormente la platea di persone 
potenzialmente interessate a conseguire una pensione precoce. 

Nello specifico i due vicepremier hanno intenzione di dar vita ad 
uno dei punti fondamentali del contratto di Governo, stiamo 
parlando di quota 41. Nelle intenzioni dell’esecutivo questo nuovo 
provvedimento dovrebbe garantire la pensione indipendentemente 
dall’età anagrafica, una volta maturati 41 anni di contributi. 
Questa opportunità sarebbe garantita sia agli uomini che alle 
donne, secondo quanto riportato dai diversi siti di informazioni 
online sulle novità a tema pensioni. 
 
A seguito dell’introduzione del reddito di cittadinanza, che ha fissato 
una soglia minima a 780 euro, anche le pensioni sono state 

adeguate a tale somma. Infatti, grazie alla cosiddetta pensione di 
cittadinanza, i pensionati over 67 godono di un’integrazione rispetto 
alla pensione percepita, che consente loro di arrivare a 780 euro 
mensili. 
Per fare un esempio un pensionato che percepiva 500 euro, ora ne 
otterrà altri 280 in più per effetto di questa legge. Per poterne 
usufruire è tuttavia necessario avere determinati requisiti reddituali 
e patrimoniali. Nello specifico: 

 Un valore dell’ISEE minore di 9.360 euro. 
 Un ammontare del patrimonio immobiliare, senza considerare la 

casa di abitazione, non superiore a 30.000 €. 

 Un valore del patrimonio mobiliare, non superiore alla soglia di 
6.000 €. 

 Una cifra del reddito familiare, non superiore a 7.560 € annui, 
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di 
equivalenza (che tiene conto della composizione del nucleo 
familiare e delle sue caratteristiche). 
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Se il calcolo per ottenere la pensione anticipata vi appare 

complesso, anche viste le numerose opzioni fin qui presentate , 
potete sempre avvalervi dell’aiuto di un professionista. Nello 
specifico vi consigliamo di rivolgervi al vostro caaf di fiducia nel 
caso voi siate lavoratori dipendenti o ad esperti del lavoro e 
previdenziali se siete lavoratori autonomi. 
Le leggi in continua mutazione sono difficili da seguire, dunque il 
consiglio migliore in base alla vostra situazione vi può essere dato 
dai professionisti del settore, evitando di lanciarvi in calcoli non 
semplici. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Pensioni: Inps, un fondo pubblico di previdenza 

integrativa 
L'idea del presidente Tridico di istituire un fondo pensionistico 
integrativo gestito dallo stesso istituto di previdenza, alternativo a 
quelli privati 
 

 
 
Un fondo pubblico di previdenza integrativa, gestito dall'Inps e 
alternativo a quelli provati. È il presidente dell'istituto di previdenza 
Pasquale Tridico a lanciare questa idea nel corso della la relazione 
alla Camera sul "Rapporto annuale dell'Inps". 
 
Come sottolineato dal presidente Inps, nel nostro Paese, non esiste 
«una soluzione di previdenza complementare pubblica». Si tratta di 
una vacatio che potrebbe essere sanata «attraverso la creazione di 
una forma complementare pubblica gestita dall'Inps, volontaria e 
alternativa alle forme complementari private, superando l'attuale 
residualità di partecipazione di FondInps». La presenza dell'istituto, 
secondo Tridico, da un lato garantirebbe una prudente gestione dei 
fondi, dall'altro dovrebbe sostenere una maggiore canalizzazione 
degli investimenti in Italia. «È curioso che il maggior ente di 

previdenza europeo non abbia un proprio fondo integrativo pubblico 
- chiarisce il presidente di seguito - lo scorso anno i fondi pensione 
gestivano risorse per 167,1 miliardi, pari al 9,5% del Pil, molti dei 
quali investiti all'estero. La sfida del fondo Inps dovrà, dunque, 
essere quella di aumentare il numero delle adesioni attraverso 
la costituzione di una valida alternativa ai fondi privati, ma anche 
quella di aumentare gli investimenti diretti nel nostro Paese». 
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Nel corso della presentazione del rapporto annuale il presidente ha 

poi resi noti i numeri relativi a quota 100 e alle pensioni di 
cittadinanza. Riguardo Quota 100, ha spiegato «Complessivamente 
alla fine del mese di giugno sono pervenute 154.095 domande 
di pensione anticipata con Quota100 - dunque, guardando al trend 
dei primi sei mesi di applicazione - alla fine dell'anno il numero 
atteso delle pensioni in pagamento sarà pari a circa 205.000, per 
una spesa complessiva annua pari a 3,6 miliardi - e spiega che è - 
un numero di beneficiari inferiore del 29% a quello che 
era stato stimato». La maggior gran parte delle domande sono 
state presentate al Nord (40,2%) e del Mezzogiorno (38%), 
soprattutto da uomini (73,9%) e da assicurati delle gestioni private 

(67,3%). Il 32,7% delle domande sono state presentate da iscritti 
alle Gestioni pubbliche, di cui il 45,9% nel Mezzogiorno, il 32,9% 
nel Nord e il 21,1% nelle regioni del Centro Italia. L'86% delle 
domande del pubblico impiego arriva dal comparto degli enti locali e 
da quello del corpo docente della scuola. Il 2,2% dal comparto del 
personale sanitario. La distribuzione per età evidenzia una 
concentrazione tra i 63 e i 64 anni, senza differenze significative tra 
uomini e donne. L'importo medio della pensione mensile per le 
domande accolte è pari a circa 1.900 euro, con scostamenti relativi 
al genere e all'area geografica: il genere femminile percepisce una 
pensione inferiore a quella media del 22,1% nel settore privato e di 

solo il 5,9% nel settore pubblico; l'importo medio mensile regionale 
lordo più alto risulta pari a 2.371 euro in Lombardia, quello più 
basso, pari a 1.649 euro, in Basilicata. Ancora, per quanto riguarda 
le pensioni, un dato scoraggiante nel nostro Paese è che un 
pensionato su tre riceve meno di mille euro al mese; nello specifico 
su 15.426.847pensionati, quasi 5,4 milioni percepiscono un 
assegno mensile lordo inferiore ai mille euro e, tra loro, oltre 1,6 
milioni ricevono una pensione inferiore ai 500 euro al mese. 
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Riforma pensioni 2019, ultimissime su proroga 

opzione donna: ‘passo dopo passo’ 
 
Le ultime novità sulla riforma delle pensioni e nello specifico sulla 
proroga dell’opzione donna arrivano da Paola Viscovich che nel suo 
ultimo post sulla pagina ufficiale del gruppo ‘opzione donna le 
escluse’ aggiorna le iscritte su quanto fin qui fatto, ribadisce 
obiettivi e scopo della lotta, e rinnova le richieste all’esecutivo in 
carica. 
Eccovi il suo lungo post, che qui riprendiamo per intero perché 
riteniamo possa essere esaustivo per fare il punto ad oggi sulla 
futura proroga di opzione donna. Una cosa é certa per 
l’amministratrice del gruppo tutte le donne devono lottare per 
poter avere almeno la possibilità di aderire, per scelta e con 
cognizione di causa, sapendo i limiti del contributivo e la 
penalizzazione sull’assegno ultimo, all’opzione donna, solo é 
bene chiedere le cose al Governo, al fine di poterle ottenere, ‘passo 
dopo passo’. Eccovi le sue parole. 
 
Così La Viscovich: <<Passo dopo passo, giorno dopo giorno, le 

donne interessate ad Opzione Donna si avvicinano al prossimo step 
di cui la prossima ldb dovrebbe dar esito. L’attività del gruppo 
“Opzione Donna Le Escluse” continua ad essere pubblica, limpida, 
accogliente e fiduciosa, come lo è sempre stata. Intanto una nuova 
platea di lavoratrici avrà maturato, entro il corrente anno, gli stessi 
requisiti, anagrafici e contributivi, che hanno già consentito ad altre 
donne di accedere a questa particolare forma di previdenza 
femminile. Fra di loro, non tutte opterebbero per tale opportunità, 
dato l’indiscusso carattere di scelta e l’oggettiva, importante 
penalizzazione che essa comporta, e noi riteniamo più che 
rispettabile, ogni motivazione e riflessione che induca le donne ad 

una scelta diversa. 
Tuttavia, per quelle donne che volessero, per motivi insindacabili, 
percepire il frutto (ridotto!) di non meno di 35 anni di 
contributi sonanti, ad un’età che oscilla sui sessant’anni, riteniamo 
doveroso che ricevano ascolto e riscontro alle loro istanze. Le 
donne continuano a richiedere Opzione Donna, e non a seconda 
delle “simpatie” verso questo o quell’altro parlamentare, o tessendo 
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chissà quali trame, cui vergognosamente da qualche parte si fa 

meschina allusione, ma la chiedono oggi a questo Esecutivo, come 
la chiedevano in passato ad altre forze al Governo, con la 
sostanziale differenza di aver ottenuto in lunghi anni, da queste 
ultime, solo un pugno di mosche, salvo distratte e laconiche 
dichiarazioni di solidarietà e di impegno, che tali sono rimaste>>. 
 
Poi l’amministratrice asserisce che:<<le donne proseguiranno nel 
loro pressing insistente ed educato fino a quando non avranno 
ottenuto la proroga della misura, giacché il Governo in carica ha 
almeno mostrato sensibilità verso il tema, ragione per cui si spera, 
di cuore, che nella prossima legge di bilancio, passo dopo passo, 

possano rientrarvi prima le nate nel ‘61 ed a seguire le altre, con 
successive proroghe: “Le donne di questo gruppo si rivolgono a 
questo Esecutivo, nel rispetto delle legittime opinioni politiche e 
diverse di ciascuna iscritta, poiché l’attuale Governo, pur avendo 
oggettivamente limitato Opzione Donna lo scorso anno, (da cui 
discende la formazione di questo gruppo), ha tuttavia dimostrato, 
innegabilmente, di voler dar seguito e nuovo corso alla possibilità di 
pensionamento anticipato delle donne, pur con i paletti che la 
misura comporta>>. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Ondate di calore, attivo il numero verde 1500 

Anche quest’anno con l’avvento dell’estate e il progressivo 

surriscaldamento globale del pianeta, le temperature potrebbero 

essere pericolose per la popolazione, e in particolare per quelle 

categorie più a rischio quali gli anziani, i neonati e i bambini, le 

donne in gravidanza, i malati cronici e i lavoratori che svolgono la 

propria attività all’aperto.  

 

Per affrontare al meglio la situazione e informare la popolazione il 

Ministero della Salute ha provveduto a rendere operativo il numero 

verde 1500 attivo dal 29 giugno, tutti i giorni, compresi i festivi, 

dalle ore 10 alle ore 16 che offre informazioni su bollettini, servizi 

sul territorio e sulla prevenzione dei rischi. 

Potete trovare direttamente sul sito del Ministero i bollettini 

giornalieri del rischio di ondate di calore delle principali città, 

secondo i diversi livelli di rischio: 
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Livello 0 – Condizioni metereologiche che non comportano rischi 

per la salute della popolazione. 

Livello 1 – Pre-allerta. Condizioni metereologiche che possono 

precedere il verificarsi di un’ondata di calore. 

Livello 2 – Temperature elevate e condizioni metereologiche che 

possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in 

particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. 

Livello 3 – Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che 

persistono per 3 o più giorni consecutivi. 

Inoltre è stata sviluppata dal Ministero della Salute una App per gli 

smartphone che offre in particolare: 

 i livelli di rischio per la salute in ogni città per i giorni in cui 

viene prevista l’ondata di calore, attraverso una mappa e una 

sintesi grafica dei bollettini di facile consultazione dai 

dispositivi portatili; 

 le raccomandazioni per la prevenzione rivolte alla popolazione 

e ai sottogruppi a maggior rischio e link per scaricare Linee 

guida, brochure e materiale informativo; 

 una mappa interattiva dei piani, dei servizi e dei numeri utili a 

livello locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Le scadenze del mese di Luglio… 
 

 
 
1 LUGLIO 
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON 
DETENZIONE TV PER ESONERO CANONE RAI II° SEMESTRE 2019 
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva 
relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato 
al fine di dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il 
dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio 
TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica. 

La dichiarazione presentata entro il 1° luglio 2019 esplica effetti 
solo per il canone TV dovuto per il secondo semestre solare 2019. 
La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione 
all'utenza elettrica intestata transitoriamente a un soggetto 
deceduto. 
VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PENSIONATI STRANIERI AL 
SUD 
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Ultimo giorno per le persone fisiche, titolari di redditi da pensione 

erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria 
residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni 
Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e 
Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che optano 
per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef del 7%, per 
effettuare il versamento in un'unica soluzione. 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI CARTACEA PRESENTATA DAGLI 
EREDI 
Entro tale scadenza deve essere effettuata la presentazione, in 
formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente 
deceduto e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del 

cinque per mille e del due per mille dell'Irpef. 
PAGAMENTO PENSIONI E PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 
Primo giorno bancabile del mese per Poste Italiane ed Istituti di 
credito 
  
2 LUGLIO   
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ (CD. SOMMA AGGIUNTIVA) 
Con la mensilità di luglio l'INPS eroga d'ufficio e in via provvisoria la 
quattordicesima mensilità (cd. somma aggiuntiva) ai soggetti che 
rientrano in determinati limiti reddituali in relazione agli anni di 
contribuzione versata e che al 30 giugno 2019 abbiano compiuto 

i 64 anni di età. I pensionati che invece compiranno i 64 anni di età 
dal 1° agosto (per la Gestione privata e Enpals) e dal 1 luglio 
(Gestione pubblica) al 31 dicembre 2019, la riceveranno con la rata 
di dicembre 2019.Per gli aventi diritto con reddito complessivo 
individuale entro 1,5 volte il trattamento minimo Inps (nel 2019 
pari a € 10.003,70 annui lordi) gli importi della quattordicesima 
sono stati incrementati del 30%, arrivando rispettivamente a € 
437,00, € 546,00 ed € 655,00 in base ai contributi versati durante 
la carriera lavorativa (fino a 15 anni, oltre 15 e fino a 25 anni, oltre 
25 anni). Invece per i pensionati con reddito complessivo 
individuale entro 2 volte il trattamento minimo Inps (per il 2019 

entro i € 13.338,26 annui lordi) la somma aggiuntiva è riconosciuta 
nella misura rispettivamente di € 336,00, € 420,00 e € 504,00 
(importi originari) sempre in base ai versamenti contributivi. 
Chi non dovesse ricevere la quattordicesima mensilità ritenendo di 
averne diritto può presentare domanda di ricostituzione 
rivolgendosi al nostro Patronato INAS-CISL. 
  



8 LUGLIO 

PRESENTAZIONE MODELLO 730/2018 A SOSTITUTO D'IMPOSTA 
Ultimo giorno utile per la presentazione del modello 730/2019 e 
della busta contenente la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 
2 per mille (mod. 730-1), esclusivamente per i contribuenti che 
consegnano la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta (datore 
di lavoro o ente pensionistico). Per coloro che trasmettono la 
dichiarazione direttamente o si avvalgono dell'assistenza fiscale di 
un Caf o di un professionista abilitato, c'è tempo fino al 23 luglio. 
  
10 LUGLIO 
VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI SECONDO 

TRIMESTRE 
Per chi ha una colf o badante ricordiamo che scade la rata dei 
contributi per lavoro domestico relativa al secondo trimestre 2019. 
Vi invitiamo a rivolgervi alla sede del CAF-CISL, al fine di ottenere 
ogni forma di assistenza per il calcolo dei contributi previdenziali e 
per la compilazione dei modelli MAV da versare all'Inps. 
  
12 LUGLIO 
COMUNICAZIONE DATI CESSIONE ECOBONUS 
Ultimo giorno utile per la presentazione della Comunicazione di 
cessione ai fornitori del credito corrispondente alla detrazione per 

gli interventi di riqualificazione energetica, per le spese sostenute 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. 
  
23 LUGLIO 
PRESENTAZIONE MODELLO 730/2019 
Ultimo giorno utile per la presentazione del modello 730/2019 e 
della busta contenente la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 
2 per mille (mod. 730/1) da parte sia dei contribuenti che 
provvedono direttamente all'invio all'Agenzia delle Entrate, sia di 
quelli che si rivolgono a un Caf o a un intermediario abilitato. 
  

31 LUGLIO 
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ESONERO 
CANONE RAI PER GLI OVER75 
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva 
per gli over75, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che 
intendono beneficiare (per la prima volta) dell'esenzione del canone 
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RAI a partire dal secondo semestre, sempre che il compimento dei 

75 anni avvenga entro il 31 luglio. 
VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE 
I titolari di contratti di locazione e affitto devono effettuare entro 
tale scadenza il versamento dell'imposta di registro relativa a 
contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° luglio 
2019. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per 
i quali si è scelto il regime della "cedolare secca". 
VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PENSIONATI STRANIERI AL 
SUD 
Ultimo giorno per il versamento, in unica soluzione, dell'imposta 
sostitutiva (aliquota del 7%) sui redditi delle persone fisiche titolari 

di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria 
residenza fiscale nel Mezzogiorno, con la maggiorazione dello 
0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 regole d’oro per affrontare il caldo estivo 
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