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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
Pubblicata oggi in G.U. la legge di bilancio 2020

LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160

contenente i commi relativi alla

alla proroga di APE SOCIALE e di OPZIONE DONNA
Possono accedere dal 01/09/2020 alla pensione opz.donna nate fino al 31/12/1961
A Gennaio 2020 il MIUR attiverà la Funzione POLIS per opz.donna requisiti al 31/12/2019

SCADENZA POLIS :entro le ore 23.59 di sabato 29 febbraio 2020

E' stata pubblicata nella GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45

LEGGE di BILANCIO 2020 27 dicembre 2019 , n. 160

Il testo della legge si può consultare al seguente link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf
In particolare vanno consultati i commi 473(APE SOCIALE) E 476(OPZ.DONNA) dell'art.1 delal legge n.160/2019

sotto riportati:

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020
Il MIUR………………………. quindi……………………….
a Gennaio 2020 attiverà la Funzione POLIS per opz.donna requisiti al 31/12/2019

per permettere di presentare la domanda di CESSAZIONE DAL 01/09/2020

entro le ore 23.59 di sabato 29 febbraio 2020
alle donne che hanno maturato al 31/12/2019 i seguenti requisiti:

DONNE nate fino al 31/12/1961
MINIMO 58 aa di età al 31/12/2019
CON un'anzianita' contributiva di ALMENO 35 ANNI
MATURATA ENTRO IL 31 dicembre 2019
Con funzione POLIS attualmente attiva e con scadenza 10/01/2020
possono presentare la domanda di cessazione OPZ.DONNA on line solo:

DONNE nate fino al 31/12/1960
MINIMO 58 aa di età al 31/12/2018
CON un'anzianita' contributiva di ALMENO 35 ANNI
MATURATA ENTRO IL 31 dicembre 2018

Nella pagina seguente lo SNALS CONFSAL DI VERONA
pubblica le TABELLE SINOTTICHE con ulteriori dettagli
relative ai commi di cui sopra contenuti nella legge 27/12/2019,n.160

PENSIONE
di……..

Opzione
donna

CONDIZIONI
Età

Contributi

58 anni
35 anni entro
entro il
31/12/2019
31/12/2019

TIPO DI
CESSAZIONE

A domanda

CODICE
CESSAZION
E

SIDI

SCADENZA
DOMANDA DI
CESSAZIONE

con Istanze on line

CS10 29/02/2020

TIPO domanda on
line all'INPS

Precisazioni

NORMATIVA

Si deve optare il il calcolo

art.1-comma 476LEGGE BILANCIO
2020 DEL
27/12/2019,N.160

INTERAMENTE
CONTRIBUTIVO previsto
dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180

APE SOCIALE
CERTIFICAZIONE

APE SOCIALE
DOMANDA
PAGAMENTO

63 anni
entro il
31/12/2020

63 anni
entro il
31/12/2020

ENTRO IL
31/12/2020
ALMENO 30 anni
contributi per
ass.handicap o
invalidità
personale oppure
36 aa contributi
doc.sc.infanzia.Le
donne possono
avere uno
"sconto"pari ad
un anno per figlio
fino ad un
massimo di due
anni.

ENTRO IL
31/12/2020
ALMENO 30 anni
contributi per
ass.handicap o
invalidità
personale oppure
36 aa contributi
doc.sc.infanzia.Le
donne possono
avere uno
"sconto"pari ad
un anno per figlio
fino ad un
massimo di due
anni.

===

===

Domanda
cessazione
cartacea al
CS10
Dirigente
scol. Entro il
31/08/2020

Domanda
certificazione on
line all'INPS
entro il
31/03/2020

Riguarda i dipendenti checon almeno 63 anni età al
31/12/2020 e si trovino in queste condizioni:
1) svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi alla richiesta
di certificazione in favore del coniuge o di un parente di
primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a
determinate condizioni), convivente, con handicap
in situazione di gravità.
2)con invalidità pari o superiore al 74%
3)svolgimento in VIA PROSPETTICA FINO AL 31/12/2020, per
almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli
ultimi 10 l’attività di insegnanti scuola
dell'infanzia

31/08/2020

L'INPS entro il 30/06/2020 accerta il diritto al
beneficio.Il beneficiario deve presentare le dimissioni
entro il 31/08/2020 e domanda on line all'INPS per il
pagamento.E' una indennità è corrisposta ogni mese
per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il
conseguimento della pensione di vecchiaia.E'pari
all’importo della rata mensile di pensione MATURATA
al pagamento dell'APE.NON PUO' SUPERARE €
1.500 LORDI mensili( circa €1.320 NETTI).NON VIENE
PEREQUATA ANNUALMENTE E NON E' INTEGRATA
AL MINIMO.Si possono chiedere le detrazioni FISCALI
per familiari a carico e le altre detrazioni nella misura
spettante ai lavoratori dipendenti.

Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016---DPCM 88/2017 ------Circolare
INPS n.100 del 16/06/2017------Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017----

Art.1-comma 473LEGGE BILANCIO
2020
27/12/2019,N.160

Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016---DPCM 88/2017 ------Circolare
INPS n.100 del 16/06/2017------Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017----

Art.1-comma 473LEGGE BILANCIO 2020
27/12/2019,N.160

Collegamenti ai documenti:
Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai

sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)
Legge 27/12/2019,n.160

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO

Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno
lunedì 30 dicembre 2019

alle ore

22:39:44

