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SPECIALE
Legge stabilità 2016
Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna
Legge di stabilità 2016 pubblicata in GAZZ.UFF.
Parecchie novità  per i dipendenti e i pensionati  "comparto  scuola"

1)Opzione donna  maturazione diritto entro 31/12/2015 e cessazione dal 01/09/2016

2)Salvaguardati che hanno già ricevuto lettera INPS: cessazione immediata

3)riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro anche con riscatto laurea
4)Eliminata la penalizzazione dal 01/01/20016 pensionati cessati negli anni 2012-2013-2014

5)Rinvio al 2017 RECUPERO DELLO 0,10% PEREQUAZIONE PENSIONI 2015

6)Innalzamento della no-tax-area per le pensioni inferiori ai 15.000 euro annui lordi

7)7^salvaguardia dipendenti in congedo retribuito per assistere i figli con disabilità grave nel 2011





E' stata pubblicata nella Gazz. Uff.n.302 del 30/12/2015 (suppl.ord.n.70) la  LEGGE DI STABILITA' 2016

"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)"

La legge 28/12/2015,n.208 è composta da 1 solo articolo e 999 commi
Si elencano e si commentano le novità    per  i dipendenti e i pensionati "comparto  scuola"

Opzione donna  maturazione diritto entro 31/12/2015 e cessazione dal 01/09/2016

OPZIONE DONNA

OPZIONE 

………………………………………………… DONNA
se restano
risorse
possibile
prosecuzione

sperimentazione oltre 2015

281. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 

9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 

9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla 

predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi 

dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 

31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia 

successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di 

calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta 

sperimentazione.

Qualora dall’attività di monitoraggio di cui al prece-dente periodo risulti un onere 

previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del 

presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con 

successivo provvedi-mento legislativo verrà disposto l’impiego delle risorse non 

utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al pre-sente comma, ivi 

compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.



Il MIUR con apposita nota comunicherà le modalità di cessazione come  precisato nella 

circolare MIUR  prot.n.0040816/15  che si riporta:

Per quanto riguarda l'eventuale proroga dell' opzione donna al 31 dicembre 2015, con

l'approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fomite indicazioni sulle modalità e sui

termini di presentazione delle domande.

Salvaguardati che hanno già ricevuto lettera INPS: cessazione immediata

SALVAGUARDATI

che hanno già ricevuto

lettera INPS

Il MIUR con apposita nota comunicherà le modalità di cessazione come  precisato nella 

circolare MIUR  prot.n.0040816/15  che si riporta:

Come noto, L' INPS ha predisposto l'invio delle certificazioni riguardanti i soggetti

rientranti nella categoria dei cosiddetti salvaguardati di cui all'articolo Il bis, commi 1 e 2, della

legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147

del 2014, (sesta salvaguardia), a seguito dello sblocco di ulteriori risorse finanziarie.

A tale riguardo, con l'approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fomite

indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione

All'atto dell'entrata in vigore della legge di stabilità i dipendenti scuola che hanno già ricevuto lettera INPS

potranno presentare le dimissioni e ottenere dal giorno successivo la  CESSAZIONE IMMEDIATA

264.I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, 

musicale e coreutica (AFAM) i quali,…………...hanno ricevuto la lettera di 

certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1º settembre 2015, possono 

accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla 

risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico 

di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 59, comma 9, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449.



Riscatto congedo parentale fuori rapporto lavoro
anche con riscatto durata legale studi universitari

Riscatto congedo

parentale fuori rapp.

con riscatto laurea

Si riporta il 2° comma art.14 Dlgs n.503/1992 che viene abrogato con effetto retroattivo:

Art. 14.Riscatto di periodo non coperti da assicurazione

2. La facolta' di cui al comma 1 non e' cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

Fino ad oggi non era possibile chiedere il RISCATTO DURATA LEGALE STUDI UNIVERSITARI

e chiedere il riscatto fino a 6 mesi del congedo parentale(ex assenza facoltativa maternità) 

fuori rapp.lavoro.  Dal 01/01/2016 è possibile anche per periodi pregressi.

298. Il comma 2 dell’articolo 14 del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è 

abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi ante-

cedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



Eliminata la penalizzazione dal 01/01/20016
ai pensionati cessati negli anni 2012-2013-2014
con meno di 62 anni di età

TOLTA dal 2016

la penalizzazione

pensionati cessati

2012-2013-2014

con  meno di

62 anni età

e senza tutto servizio attivo

Tali pensionati dovranno (nel loro interesse) richiedere all'INPS gest.dip.pubbl. Cassa Stato

la sospensione dal 01/01/2016 della PENALIZZAZIONE  ora applicata mensilmente

nella pensione "a vita".

299. Dopo il comma 113 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è in-

serito il seguente: «113-bis. Le disposizioni di cui al se-condo periodo del comma 2-

quater dell’arti-colo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sosti-tuito dal comma 113 

del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensioni-stici decorrenti negli 

anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica 

esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1º 

gennaio 2016».



Rinvio al 2017 RECUPERO DELLO 0,10% PEREQUAZIONE PENSIONI 2015

Rinvio a gennaio 2017

recupero 0,10%

conguaglio pereq.2015

La perequazione automatica dal 1/1/2015 è stata calcolata in via previsionale con la percentuale dello 0,30%, 

quella accertata è stata dello 0,20%; dal 1/1/2016 non si procederà al recupero di quanto erogato in più,

rinviando l'operazione di recupero al 1/1/2017.

Si ricorda che l'INPS già nel cedolino pensione RATA GENNAIO 2016 ha applicato questa disposizione.

288. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della 

rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014 determinata in via definitiva 

con decorrenza dal 1º gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di

cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 

limitatamente ai ratei corrisposti nell’anno 2015 non sono operate in 

sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015; esse sono 

effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016, ferme 

restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente 

in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015.



Innalzamento della no-tax-area per le pensioni inferiori ai 15.000 euro annui

Ridotta la
tassazione
per pensioni
annue lorde
fino a  euro

Questo comporterà un risparmio IRPEF  MENSILE

PER PENSIONATI CON ETA' DI ALMENO 75 ANNI AL MASSIMO DI € 6  MENSILI !

PER PENSIONATI CON ETA' INFERIORE A 75 ANNI AL MASSIMO DI € 5  MENSILI !

290. All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono sostituite, rispettivamente,

dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 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 è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente,

dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 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».

15.000



7^salvaguardia dipendenti in congedo retribuito per assistere i figli con disabilità grave nel 2011

Dipendenti scuola che

nell'anno solare 2011

hanno fruito di almeno 

1 giorno
di congedo biennale

retribuito per assistere

figli con grave disabilità

Un dipendente scuola che nell'anno solare 2011 ha fruito di almeno 1 giorno di congedo biennale

retribuito per assistere figli con disabilità grave e che entro il  31/12/2015 matura il diritto a pensione

con i requisiti pre legge Fornero e quindi con la "finestra mobile" può accedere alla pensione

dal 01/09/2016 ( cioè prima del 06/01/2017) PUO' ACCEDERE ALLA 7^ SALVAGUARDIA

Nella pagina successiva i requisiti richiesti al …………..31/12/2015

265. Le disposizioni in materia di requi-siti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti 

prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 

201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,continuano ad 

applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento 

successivamente al 31 dicembre 2011:d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui 

all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai 

lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 

5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151, i quali perfezionano i 

requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la 

disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 

2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo 

decretolegge n. 201 del 2011;



al 31/12/2015
età serv.utile

minima  minimo quota

PER QUOTA anni 61 + 3 mesi anni 35 anni 97+3 MESI

I requisiti devovo essere TUTTI RAGGIUNTI 
contemporaneamente e senza arrotondamenti
cioè alla verifica dei requisiti  devono risultare   3  "SI"

oppure AL 31/12/2015 aver maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)

1° ESEMPIO maturazione diritto nel 2015 40 ANNI
Un dipendente scuola  ha fruito nel 2011 di 1 gg di CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO per figli con grave disabilità

AL 31/12/2015 ha maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)
di servizio utile a pensione (servizio+riscatti ecc)

AL 31/08/2016 raggiungerà il perfezionamento del PAGAMENTO PENSIONE 

come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 

convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

TALE  dipendente PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della 

salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente 

entro IL 60° GIORNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE LEGGE STABILITA' 2016

La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere

presentata alla Direzione territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore

ha la residenza.

Il ministero Lavoro emanerà apposita circolare.



Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA
ed entra  in graduatoria nei primi 2000 posti disponibili
L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-
concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 
con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)

2° ESEMPIO maturazione diritto nel 2015 QUOTA 97,3
Un dipendente scuola  ha fruito nel 2011 di 1 gg di CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO per figli con grave disabilità

Al 31/12/2015 possiede almeno 61 anni + 3 mesi di età

e servizio minimo 35 anni  SOMMA quota 97 e 3 mesi
come da dettaglio sotto riportato

al 31/12/2015
   ANNI    MESI GIORNI

e t a ' 61 7 5

anzianità 35 8 25

quota 97 4 0

(quindi non quota 96 perché se non fosse intervenuta la
riforma Monti Fornero,i vecchi requisiti sarebbero
stati aggiornati come indicato)
AL 31/08/2016 raggiungerà il perfezionamento del PAGAMENTO PENSIONE 

come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 

convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.



TALE  dipendente PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della 

salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente 

entro IL 60° GIORNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE LEGGE STABILITA' 2016

La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere

presentata alla Direzione territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore

ha la residenza.

Il ministero Lavoro emanerà apposita circolare.
Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA
ed entra  in graduatoria nei primi 2000 posti disponibili
L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-
concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto 
con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)



Esaminando il testo dell'art.1-comma 281- sopra riportato……

queste saranno le………….. CONSEGUENZE
PENSIONE OPZIONE DONNA  CON CALCOLO SOLO CONTRIBUTIVO

Questa tipologia di pensione COMPORTA  una   perdita di circa il   30% 
sul netto mensile rispetto all'importo  con sistema di calcolo  retributivo 
con i seguenti requisiti:

1° caso
Lavoratrice della Scuola iscritta all'INPS-GEST.DIP.PUBB Cassa Stato-

A condizione che sia nata entro il 30 settembre 1958 ed abbia 35 anni (34aa 11mm 16gg)

di contributi entro il 31  dicembre 2015.

SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età ( 57 anni e tre mesi) e 35 ANNI

di contribuzione è il 31 dicembre 2015  e per effetto della "finestra mobile " 

LA PRIMA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè l'apertura della"finestra")

SARA' 01/09/2016 
in quanto,nella scuola statale ,la pensione si riscuote sempre dal 1° settembre



2° caso
Lavoratrice della Scuola infanzia comune Verona  iscritta 
all'INPS-GEST. DIP. PUBBLICI Cassa  Insegnanti -con contratto SCUOLA

A condizione che sia nata entro il 30 settembre 1958 ed abbia 35 anni 
di contributi entro il 31  dicembre 2015.

SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età ( 57 anni e tre mesi) e 35 ANNI

di contribuzione è il 31 dicembre 2015  e  per effetto della "finestra mobile " 

LA PRIMA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè l'apertura della"finestra")

SARA' 01/09/2016 
in quanto,per le insegnanti sc.infanzia comunale con CONTRATTO SCUOLA, 

la pensione si riscuote sempre dal 1° settembre
Tale lavoratrice scuola   può presentare entro la scadenza 
del 30/04/2016 (4 mesi di preavviso)
le dimissioni per accedere alla pensione "opzione donna" dal 01/09/2016



3° caso
Lavoratrice in Scuole private e/o paritarie iscritta all'INPS AGO
A condizione che sia nata entro il 30 settembre 1958 ed abbia 35 anni 
di contributi (1820 settimane) entro il 31 dicembre 2015

SPIEGAZIONE:

L'ultima data utile di maturazione dei requisiti di età ( 57 anni e tre mesi) e 35 aa di 

contribuzione è il 31 dicembre 2015  e per effetto della "finestra" di dodici mesi 
LA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè la riscossione)

SARA' 01/01/2017 
in quanto nel settore privato la pensione decorre dal 1° giorno del mese
successivo all'apertura della finestra  di accesso.
Tale lavoratrice  può presentare rispettando il prevviso
le dimissioni per accedere alla pensione "opzione donna" 

NOTA
La lavoratrice in Scuole private e/o paritarie può avere la

pensione  dal 01/09/2016 a condizione che maturi  al

31/08/2015 57 anni+3 mesi di età(cioè nata entro il 31/05/1958) 

e 35 anni di contributi, per effetto della "finestra" di dodici mesi 

LA DECORRENZA DELLA PENSIONE (cioè la riscossione)

SARA' 01/09/2016



ATTENZIONE
La Direzione Centrale Previdenza Ufficio I- Pensioni di Roma

nel 2013, rispondendo ad un quesito ha precisato:

"Per quanto attiene la pensione conseguibile in virtù dell’art. 1, comma 9,

della legge n. 243/2004, si conferma che il requisito richiesto di 35 anni di

contribuzione può considerarsi raggiunto in presenza di una anzianità pari ad

anni 34, mesi 11 e giorni 16 "

Questo è stato anche confermato dal messaggio INPS 30 aprile 2015,n. 2974

che si riporta nella pagina seguente:





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 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Legge stabilità 2016 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=false

speciale redatto il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
alle ore

mercoledì 30 dicembre 2015 20:05:00


