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Lavoro e Occupazione 1 

Sgravio Triennale per Nuove Assunzioni 

Vengono riconosciuti sgravi contributivi del 50% per i primi 3 anni 

per assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino ai 35 anni 

Prosecuzione della CIGS  

Viene introdotta la possibilità di proseguire, in deroga al Job Act,  

il ricorso alla CIGS per riorganizzazione (12 mesi) e  

per crisi aziendale (6 mesi), in favore delle imprese  

con più di 100 dip. e di rilevanza economica strategica  

Proroga CIGS e mobilità in deroga  

Si introduce inoltre la possibilità di prorogare per 12 mesi  

il ricorso alla CIGS o alla mobilità in deroga  

in favore delle imprese nelle aree di crisi complessa 

Ricollocazione dei Lavoratori in CGIS 

Previo accordo sindacale, per i lavoratori in CIGS 

è prevista la possibilità di aderire ad un progetto di assistenza  

intensiva per la ricerca di nuova occupazione tramite l’ANPAL 

con agevolazioni sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori 
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Lavoro e Occupazione 2 

Raddoppio del contributo NASPI per il licenziamento  

Dal 01.01.2018 il contributo di licenziamento  

da parte del datore di lavoro per ciascun licenziamento  

effettuato nell’ambito di una procedura collettiva raddoppia,  

passando dal 41% (€ 1.470) all’82% (€ 2.940) 

Incremento al limite del tetto aziendale nel FIS  

Il Fondo garantisce l’assegno di solidarietà ai dipendenti di soggetti 

datoriali che occupano più di 5 unità, per un max di 26 sett.  

I datori di lavoro potranno estendere il pagamento  

delle prestazioni da 4 e fino a 10 volte dei contributi dovuti  

Abolizione dei contanti per il pagamento delle retribuzioni 

Dal 01.07.2018 i datori di lavoro o committenti non potranno 

corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante  

direttamente al lavoratore 

qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 

Aumento della possibilità di accedere alla pensione 

In caso di procedure di licenziamento collettivo, previo accordo  

sindacale, passa da 4 a 7 anni il termine massimo per la  

maturazione dei requisiti per accedere alla pensione 
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Previdenza 1 

Sconto contributivo per le mamme lavoratrici   

In merito ai requisiti contributivi previsti per accedere all’Ape Social  

è prevista una riduzione degli anni di contributi per le lavoratrici con 

figli pari ad un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni 

Ulteriori beneficiari dell’APE Social 

Potranno beneficiare dell’Ape Social anche i lavoratori: 

 per cui è cessato il rapporto di lavoro con Contratto a Termine 

 che assistono un disabile portatore di handicap grave conviven-

te e entro il 2° grado di parentela, qualora i genitori o il coniuge 

abbiano più di 70 anni 

 che sono stati rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, 

con i voucher o col contratto di prestazione occasionale               

o il libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente  

Parificazione   

Dal 01.01.2018 viene parificata l’età pensionabile tra uomini e donne 

Pagamento delle Pensioni 

Dal 1° Gennaio 2018 l’importo dell’assegno pensionistico  

crescerà dell’1,1% (dopo 2 anni di stasi).  
 

Cambia il giorno di pagamento delle pensioni che nel 2018 

tornano ad essere liquidate il primo giorno bancabile del mese. 
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Previdenza 2 

Reddito d’Inclusione   

Dal 1° luglio 2018 non sarà più richiesto, per ottenere il reddito 

d’inclusione, che nel nucleo familiare siano presenti figli minori, 

inabili, donne in gravidanza, disoccupati over 55.  

In più, per le famiglie da 5 componenti in su, la misura massima  

del ReI sale a 534 euro mensili. 

Rendita Integrativa per la pensione Anticipata - RITA 

- hanno diritto a percepire la RITA gli iscritti alla previdenza comple-

mentare che risultino disoccupati da almeno 24 mesi (non più da 48 

mesi), possiedano almeno 20 anni di contributi e maturino entro 5 

anni i requisiti per la pensione di vecchiaia. 
 

- la rendita può essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto 

alla data di maturazione dei requisiti della pensione principale  

Esenzione dell’innalzamento dell’età pensionabile 

In considerazione dell’innalzamento dell’aspettativa di vita, 

dal 01.01.2019 aumenterà di 5 mesi l’età pensionabile e quindi 

sarà necessario aver compiuto 67 anni per la pensione di vecchiaia;  

il diritto alla pensione anticipata passerà a 43 anni e 3 mesi di contributi  

per gli uomini e a 42 anni e 3 mesi per le donne.   

Saranno esentate da tale innalzamento 15 categorie  

di addetti a lavori usuranti con estensione dell’Ape Social  
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Interventi Vari 

Bonus 80 euro: ampliata la platea dei beneficiari 

Detrazione al 19%, fino a 250 euro per gli abbonamenti  

a bus, treno e metro 

Stanziati 50 milioni nel 2018 e altri 150 milioni l’anno dal 2019 per 

la stabilizzazione di 18mila insegnanti precari 

Stop per il 2018 all’aumento di IVA,  

accise, addizionali regionali e provinciali 

Bonus bebè di 80 euro al mese, per un anno, ai nati nel 2018 
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Interventi Vari 

Sale a 4 mila euro la soglia di reddito annuo del figlio  

che consente ai genitori di tenerlo a carico  

Bonus per l’acquisto di un apparecchio televisivo  

in vista del nuovo digitale terrestre 

Confermato il Bonus Casa in materia di immobili,  

con detrazioni del 50% per le ristrutturazioni  

e del 65% per interventi di risparmio energetico, 

Confermato il Bonus Mobili: detrazione pari al 50%  

del costo di arredi e di grandi elettrodomestici, acquistati per la 

ristrutturazione dell’abitazione principale, 

Abolite le tariffe a 28 giorni per gli abbonamenti di pay tv e cellulari,  

dal 4 aprile sarà riportata a 30 giorni la durata dei canoni mensili. 
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