
 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 2 

 

           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it 

 
INFORMATIVA N. 370 
16 gennaio 2017 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 in materia di pensioni che potrebbero interessare il 
personale della scuola 

Normativa di riferimento 
 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) 

 Si è in attesa della circolare ministeriale applicativa. 

Lavoratori precoci 

 Personale interessato: lavoratori con almeno 1 anno di contribuzione per 
periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età 
e che possiedono anche uno dei seguenti requisiti: 

 assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o 
un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap 
grave; 

 possiedono un’invalidità civile superiore o uguale al 74%; 

 svolgono da almeno 6 anni in via continuativa l’attività di insegnanti 
della scuola dell’infanzia o di educatori degli asili nido 

Il beneficio per i lavoratori 
precoci 

 I lavoratori interessati potranno ottenere la pensione anticipata con 41 
anni di contribuzione (anziché 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 
10 mesi per gli uomini). 

Opzione donna 

 Si può accedere a “opzione donna” anche con un’età di 57 anni (anziché 
57 anni e 3 mesi) al 31 dicembre 2015 oltre che con 35 anni di 
contribuzione (per la precisione almeno 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) alla 
stessa data. 

APE volontaria 
Anticipo finanziario a 

garanzia pensionistica 

 E’ un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità 
garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla 
maturazione del diritto. 

 Il prestito ottenuto è restituito in un periodo di 20 anni mediante una 
trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun 
rateo pensionistico, che inizia dal primo pagamento della futura 
pensione. 

 E’ riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 
2018. 

I requisiti per richiedere l’APE 
volontaria 

 Possono accedere all’APE volontaria coloro che compiono 63 anni di età 
ed hanno un’anzianità contributiva di almeno 20 anni nel 2017. 

 L’importo della futura pensione mensile, al netto della rata di 
ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, dovrà essere pari o 
superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale 
obbligatoria (circa 700 euro). 
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APE sociale 
Anticipo pensionistico 

 E’ un’indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata 
dall’inps a soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e con 
un’anzianità contributiva di:  

 almeno 30 anni nel 2017 e si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%; 

 assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il 
coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con 
handicap grave. 

 almeno 36 anni nel 2017 e svolgano da almeno sei anni in via 
continuativa il lavoro di insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori 
degli asili nido. 

 L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età 
prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque 
fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. 

 L’indennità è pari all’importo della rata di pensione calcolata al momento 
dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 
euro, se la pensione è pari o maggiore di detto importo. 

Applicazione delle 
agevolazioni 

 Per l’applicazione delle agevolazioni sopra descritte occorre attendere 
un’apposita circolare applicativa da parte del MIUR. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


