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Tanti
Auguri
da tutti noi!

La Legge di Stabilità 2017 prosegue il suo iter parlamentare e molte sono le novità in arrivo, 
vediamone alcune, pur sapendo che sarà necessario attendere la norma approvata dal Parlamento, 
per avere il quadro completo e dunque maggiori certezze.

Il 2017si aprirà 
con molte novità

Auguri
da tutti noi!

Melania, 64 anni di età, commerciante per 21 anni, 
ha cessato la sua attività parecchi anni fa. 
Può accedere all’APe volontaria? 
Dal 1° gennaio 2017? 

Nella bozza della Legge di Stabilità in discussione è prevista 
la possibilità di ottenere l’anticipo pensionistico a partire 
da maggio 2017, a condizione che l’importo della pensione 
maturato risulti superiore a € 702,65 mensili (per il 2016 
questo sarebbe il limite), al netto della trattenuta per l’APe.

Si, potrà fare la richiesta dell’APe volontaria, ma potrà 
percepirla solo dal 1° maggio 2017 e solo se l’importo 
della pensione supererà € 702,65 mensili pari a 1,4 volte 
il trattamento minimo.

È necessaria una consulenza personalizzata 
per fare il quadro completo della posizione 
contributiva e assicurativa per poi decidere 
cosa è opportuno fare. 

Melania e l’APe volontaria

A luglio 2017 nascerà il bambino di Luisa e Giacomo, 
il loro ISEE supererà i limiti per avere il bonus bebè, 
riservato ai nati dal 2015 al 2017. 
Possono avere altri benefici? 

Una bella notizia. Nella bozza della Legge di Stabilità 2017 
in discussione è previsto un “Premio alla nascita” 
di € 800,00 che può essere chiesto dalla futura madre 
all’INPS al compimento del settimo mese di gravidanza.

In sperimentazione

Natura
 

Rate 

Importo 

Ammortamento 

Requisito anagrafico

Requisito contributivo 

Ulteriore requisito

Da maggio 2017 a dicembre 2018

Prestito concesso da Finanziatore e garantito 
da polizza assicurativa

12 mensilità nell’anno 

Variabile da un minimo ad un massimo 

20 anni dalla maturazione requisito pensione 

Minimo 63 anni 

Minimo 20 anni

Pensione non inferiore a € 702,65 mensile 
al netto della rata di ammortamento 
(importo previsto per il 2016)

APe Volontaria
Anticipo Pensionistico per la pensione di vecchiaia

Per le famiglie nella Legge di Stabilità 2017 

1) Confermato il congedo obbligatorio di due giorni 
     per il 2017 per i neopapà
2) In arrivo il Buono Nido di € 1.000,00 per i nati 2016 
3) Confermati per il 2017 e 2018 i voucher baby sitting  
     alternativi al congedo parentale
4) Nasce il “Fondo sostegno natalità” per consentire 
     l’accesso al credito alle famiglie con figli
5) Previsto anche per i ragazzi della classe 1999 il Bonus  
    cultura di € 500,00

Il primo passo
ti aspettiamo

Visita il nostro sito web
e trova la sede a te più vicina

www.patronato.acli.it

www.patronato.acli.it seguici su

Luisa e Giacomo avranno un figlio



Informativo Natale 2016
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OLTRE I CONFINIOLTRE I CONFINI
Guardare al futuro 

Nella bozza della Legge di Stabilità 2017 in discussione 
è previsto l’ampliamento della platea dei beneficiari della 
quattordicesima: sarà possibile fruirne anche per chi ha 
pensioni di importo compreso tra € 752,84 e € 1.003,78.

Nonno Alfredo non l’ha mai percepita perché la sua 
pensione mensile è superiore a € 752,84.

Nonno Alfredo e la quattordicesima

E PER I RAGAZZI DELLA CLASSE 1998?E PER I RAGAZZI DELLA CLASSE 1998?

PRONTI, PARTENZA… VIA AI 500 EURO 

DI BONUS IN CULTURA!

Meglio pochi ma buoni.... e ben spesi!Meglio pochi ma buoni.... e ben spesi!

Come funziona 
… continua sul sito www.patronato.acli.it 
alla sezione NEWS pubblicata il 3 novembre 2016

Iscriviti alla nostra
Newsletter

La sede più vicina

www.patronato.acli.it seguici su

Nonno Alfredo ha da poco compiuto 68 anni, 
ha una pensione di € 850,00 mensili. In questi 
anni non ha mai percepito la quattordicesima. 
Ora si cambia, arrivano novità importanti.

Nella bozza della Legge di Stabilità 2017 
in discussione è prevista l’APe sociale. 
Un’opportunità per Ludovico: chiedere l’Anticipo 
Pensionistico, una misura specifica per chi 
ha almeno 63 anni di età, 30 anni di contributi 
e una invalidità superiore al 74%.

Ludovico e l’APe sociale

Ludovico ha compiuto da poco 63 anni, 
lavora a 100 km da casa, è invalido civile al 76% 
da 3 anni e ha raggiunto 34 anni di contributi. 
Il viaggio per recarsi al lavoro gli pesa ogni giorno 
di più, non c’è qualche possibilità di
pre - pensionamento? 

Pensione

Dipendenti 

Autonomi 

Dipendenti 

Autonomi 

Dipendenti 

Autonomi 

Contributi

Fino a 15 anni

Fino a 18 anni 

Tra 15 e 25 anni 

Tra 18 e 28 anni 

Più di 25 anni 

Più di 28 anni 

Importo 
14°

€ 437

€ 546

€ 655

Pensione

Dipendenti 

Autonomi 

Dipendenti 

Autonomi 

Dipendenti 

Autonomi 

Contributi

Fino a 15 anni

Fino a 18 anni 

Tra 15 e 25 anni 

Tra 18 e 28 anni 

Più di 25 anni 

Più di 28 anni 

Importo 
14°

€ 336

€ 420

€ 504

Importo pensione fino a € 752,84 Importo pensione compreso 
tra € 752,84 e € 1003,78

In sperimentazione

Natura 

Rate 

Importo 

Requisito anagrafico

Condizioni

Da maggio 2017 a dicembre 2018

Indennità a carico dello Stato

12 mensilità nell’anno 

pari alla pensione maturata (massimo € 1.500,00), 
non ammessa alla rivalutazione annuale

Minimo 63 anni 

Indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti 
pensionistici per la pensione di vecchiaia, a favore di persone 
che si trovino in una delle seguenti particolari condizioni: 
a) disoccupato senza ammortizzatori da almeno 3 mesi, 
    con almeno 30 anni di contributi;
b) assistenza a coniuge o parente di 1° grado disabile 
    da almeno 6 mesi, con almeno 30 anni di contributi; 
c) invalidità civile riconosciuta non inferiore al 75%, 
    con almeno 30 anni di contributi;
d) dipendente da almeno 6 anni occupato in alcuni lavori 
    gravosi (da individuare con Decreto) con almeno 
    36 anni di contributi.

APe Sociale - Anticipo Pensionistico per la pensione di vecchiaia

VISITAVISITA
IL NOSTROIL NOSTRO

NUOVONUOVO
SITO WEBSITO WEB


