ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società
SEDE CENTRALE
E . N.S . - Sede Centrale Roma

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari

Ente Nazionale per la orotezione e
l'assistenza dei Sordi - onlus

N. 1309/ 14-02-2017 / PARTENZA

Sezioni Provinciali ENS
Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari

Consigli Regionali ENS
Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS
Loro Sedi

Oggetto: Importanti Novità su Pensioni e lavoro nella Legge di Stabilità 2017
Egregi Presidenti e Commissari Straordinari,
si comunicano di seguito le norme su pensioni e lavoro, contenute nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di
Stabilità 201 Ì) che riguardano ed interessano direttamente le persone con disabilità e le loro famiglie.
APE SOCIALE: si tratta di una indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici a favore
di soggetti che si trovano in determinate condizioni. Ne possono beneficiare:

a) lavoratori con età anagrafica minima di 63 anni che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di
primo grado convivente con un handicap grave con anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) lavoratori con riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (che può essere diversa dalla
percentuale riconosciuta d'invalidità), in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Condizione per l'erogazione è la cessazione, volontaria e non, dall'attività lavorativa, mentre per quanto
riguarda l'indennità, non può superare i 1500 euro mensili.
Si tratta, comunque di una misura sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e vincolata a
determinati limiti annuali di spesa fissati dal legislatore.
OTTAVA SALVAGUARDIA: si tratta del pensionamento a richiesta utilizzando le regole in vigore fino al 2011,
per i lavoratori che, a tale data_, erano in congedo per assistere figli con disabilità grave;
RIDUZIONE DEL REQillSITO CONTRIBUTIVO: a decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito contributivo di cui

all'art. 24, comma 10, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito nella legge n. 214/2011 è ridotto a 41
anni per i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o i parenti entro il primo grado conviventi con
handicap grave o siano invalidi civili con percentuale superiore o uguale al 74%:
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI: la legge ha disposto la ri-attribuzione alle Regioni e alle

Province autonome delle risorse già trasferite e non utilizzate, per il finanziamento degli incentivi alle
assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015;
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: la legge di bilancio per il 2017 ha elevato il Fondo per la non

autosufficienza, portandolo da 400 a 450 milioni di euro (poi ulteriormente aumentato di altri 50 milioni di
euro con successivo decreto legge n. 243/2016). Le persone affette da morbo di Alzheimer sono state inserite
nel sistema di ripartizione del fondo.
Si avvisano i Signori Presidenti e Soci ENS che per le relative domande e verifiche di pensionamento occorre
rivolgersi direttamente agli sportelli INPS e che le suddette norme non sono ancora operative in quanto bisogna
attendere l'emanazione dei Decreti attuativi e delle Circolari INPS.
Cordiali saluti
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