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VARATO IL PROGRAMMA FORMATIVO 2021:
UN PUNTO DI FORZA, UNO STRUMENTO PER IL FUTURO
Intervista al Direttore generale Ital Maria Candida Imburgia
Come è ormai consolidata e proficua consuetudine, all’inizio di ogni
anno, l’Ital predispone il Programma formativo. Nonostante le eccezionali difficoltà causate dalla pandemia, quello dello scorso anno è stato
regolarmente condotto a termine, seppur nelle forme e nei modi consentiti dal rispetto rigoroso delle norme anti Covid. Anche nel 2021, dunque, si proseguirà secondo gli schemi già sperimentati. A tal proposito,
il documento che definisce il percorso formativo, da presentare al Ministero del lavoro, è stato predisposto e strutturato in tutti i suoi punti.
Ne parliamo con il Direttore generale dell’Ital, Maria Candida Imburgia.
Direttore, lo abbiamo già ricordato nel precedente numero di Italinforma: la pandemia non ha fermato l’attività
formativa del nostro Patronato. In totale sicurezza e con l’ausilio della tecnologia, si è realizzato ciò che era stato
programmato...
Sì, è vero. Il Covid ci ha costretti a rivedere la metodologia di erogazione della formazione, privilegiando l’attività da remoto,
ma, al tempo stesso, ci ha indotto a intensificare l’attività formativa per poterla adattare alle nuove crescenti necessità degli
operatori. I nostri uffici, infatti, hanno dovuto assistere i cittadini non soltanto nelle pratiche che potremmo definire “tradizionali”, ma anche nella molteplicità delle prestazioni a sostegno del reddito, introdotte a seguito della crisi economica scaturita
dall’emergenza sanitaria. La disponibilità e la professionalità dei nostri operatori sono valori essenziali per garantire un servizio efficiente e la formazione è una leva fondamentale per ottenere questo risultato, anche quando è realizzata a distanza.
Già in passato e prima della pandemia, l’Ital ha utilizzato la modalità della Skype conference: dunque, non ci si è
trovati impreparati?
Effettivamente siamo stati pronti ad attivare gli strumenti necessari per affrontare questa nuova fase formativa che possiamo
definire, senza tema di smentita, una vera e propria “formazione continua”. Questo nuovo approccio sarà consolidato, in
modo strutturale, nel 2021. Ne consegue che il piano formativo predisposto è caratterizzato, da un lato, da corsi di formazione
“tradizionali”, che hanno lo scopo di trasmettere nuove conoscenze e consolidare le competenze degli operatori e, dall’altro,
da corsi di formazione “specifica”, che si prefiggono l’obiettivo di fornire strumenti funzionali ad approfondire le varie tematiche in base alle particolari esigenze del momento. È presumibile che, anche nel nuovo anno, gli incontri formativi continueranno a svolgersi prevalentemente in modalità telematica.
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Possiamo dire, dunque, che anche quest’anno il Programma formativo è fondato su due pilastri?
Esatto. Abbiamo un percorso di formazione generale e un altro di formazione specifica. Nell’ambito del primo pilastro si collocano la formazione di supporto al territorio e i corsi di specializzazione e di aggiornamento. La formazione specifica, invece,
sarà strutturata sulla base della suddivisione per aree, tenuto conto delle specificità dei singoli settori di competenza. A tale
scopo sono state individuate sette aree: Assistenza e tutela, Organizzazione, Salute e sicurezza, Immigrazione, Ced, Internazionale e Servizio civile. A tutto ciò, ovviamente, vanno aggiunti i classici appuntamenti annuali, che auspichiamo possano
svolgersi in presenza, della Conferenza formativa, della Consulta dei legali e del Progetto “Operatori al centro”.
Ripartiamo dalla formazione, insomma, per ridare slancio al nostro futuro: è questo il programma dell’Ital?
La formazione è il nostro punto di forza: non è solo uno strumento, è una strategia. Le nostre sedi sono sempre più spazi
aperti al territorio e luoghi di inclusione sociale, sono una realtà in cui esperienza e innovazione si coniugano per garantire
disponibilità e assistenza qualificata al servizio delle persone. Ebbene, se non c’è formazione, non c’è servizio. E se non c’è
servizio non c’è futuro. Solo la crescita e il miglioramento del proprio impegno rendono credibile una struttura sociale e ne
qualificano l’azione. È con questo spirito che l’Ital, anche nel 2021, proseguirà la sua opera di assistenza e di tutela a favore
di tutti coloro che, con fiducia, si affideranno al nostro Patronato.

PREVIDENZA
Legge di Bilancio 2021: pensioni e famiglia
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), pubblicata sul supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale, entrata in
vigore il 1° gennaio di quest’anno, contiene importanti interventi in materia di lavoro, fisco, famiglia e previdenza.
Riportiamo, in estrema sintesi, alcune delle principali novità presenti nella manovra 2021 e altre importanti misure prorogate per l’anno in corso.
Sul fronte pensionistico vengono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, sia l’Ape Sociale, la misura che consente di accedere alla pensione con 63 anni di età e almeno 30 o 36 anni di contributi (a seconda della categoria di appartenenza) che
l’Opzione donna, una particolare modalità di pensionamento anticipato riservato per quest’anno alle donne nate nel 1962
(se autonome nel 1961) e che hanno raggiunto, entro il 31 dicembre 2020, il requisito contributivo di 35 anni.
La Legge di Bilancio ha previsto, inoltre, la nona salvaguardia dei lavoratori esodati e il riconoscimento, dal 1° gennaio
2021, da parte dell’INAIL, attraverso il Fondo Vittime Amianto, di alcune misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto.
Tra le misure di sostegno alla famiglia, la nuova manovra di bilancio ha previsto un incremento di 3 miliardi per il 2021 del
Fondo universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate (di cui al comma 339 dell’articolo 1 della legge di Bilancio
2020), per finanziare l’assegno universale per i figli, un contributo economico di sostegno alle famiglie con figli a carico.
Vengono rifinanziati il Reddito di cittadinanza, il Bonus bebè, per ogni figlio nato o adottato nel 2021 e il Bonus asilo
nido, riservato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni per il pagamento della retta degli asili nido o per l’assistenza a domicilio in favore di bambini affetti da gravi patologie.
Aumentano, inoltre, i giorni per il congedo di paternità obbligatorio: salgono da 7 a 10 giorni da fruire entro cinque mesi
dalla nascita del figlio.
Una novità della Legge di Bilancio 2021 riguarda le madri disoccupate o monoreddito facenti parte di famiglie monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Per le mamme sole con
figli disabili è riconosciuto un bonus mensile di 500 euro per il periodo compreso tra il 2021 e il 2023. Per la presentazione
delle domande e le modalità di erogazione del contributo economico bisognerà attendere il decreto attuativo ministeriale.

Pensioni, nona salvaguardia: presentazione delle istanze entro il 2 marzo
2021
L’ultima Legge di bilancio ha introdotto una nuova norma di salvaguardia pensionistica per i cosiddetti “esodati” dopo la
Legge n. 214/2011 (c.d. Legge Fornero), che ha previsto l’innalzamento dei requisiti per accedere a pensione.
La cosiddetta “Nona Salvaguardia”, inserita nella manovra 2021, consentirà a 2.400 lavoratori, che rientrano in determinate
tipologie, di andare in pensione secondo la vecchia disciplina, sebbene i requisiti siano maturati successivamente alla data
del 31 dicembre 2011.
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Il provvedimento individua i seguenti beneficiari:
•
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011, che possono far
valere, o meno, almeno un contributo volontario accreditato/accreditabile al 6 dicembre 2011.
•
Lavoratori cessati (entro determinate date e a determinate condizioni).
•
Lavoratori in congedo straordinario nel 2011 per assistere i figli con disabilità grave.
•
Lavoratori anche in somministrazione con contratto di lavoro a tempo determinato, cessati in un determinato periodo
temporale.
Per accedere alla nona salvaguardia, gli interessati devono presentare domanda entro il 2 marzo 2021. Questo termine
riguarda tutte le tipologie di lavoratori, sia coloro che dovranno presentare domanda agli ispettorati del lavoro (ex DTL), sia
coloro che presenteranno istanza di accesso ai benefici, in modalità telematica, all’INPS.
Nel messaggio INPS del 18 gennaio scorso, sono illustrate le modalità operative per la presentazione delle istanze di verifica per l’accesso a pensione e delle domande di pensione.

Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto. L.Bilancio 2021
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto novità sostanziali anche in merito al Fondo nazionale Vittime Amianto, confermando e rendendo strutturali alcune prestazioni erogate dal Fondo.
Il provvedimento, al comma 356, ha previsto che l’INAIL, a partire dal 1° gennaio 2021, riconosca alle vittime amianto una
prestazione aggiuntiva, nella misura pari al 15% della rendita, unitamente al rateo mensile della rendita INAIL. Questa prestazione è cumulabile ad altre ed esente da Irpef.
La norma porta la prestazione aggiuntiva INAIL al valore fisso del 15% della rendita. Un valore che, finora, è sempre stato
di entità variabile (nel 2020 l’importo era pari al 20%) poiché soggetto ai fondi di bilancio dello Stato.
La Legge di stabilità ha, inoltre, previsto al comma 357, a decorrere dal 2021, il riconoscimento di un’indennità una tantum
di 10mila euro ai lavoratori affetti da mesotelioma contratto per la lavorazione dell’amianto, per cause ambientali o per
esposizione familiare.
La prestazione è corrisposta dall’INAIL e la domanda può essere presentata dal lavoratore entro 3 anni (e non più 6 mesi)
dalla data dell’accertamento (diagnosi) della malattia, anche nel caso che a richiedere la prestazione siano gli eredi.

Pensioni all'estero: cambiano i termini per accertare l'esistenza in vita
Vista l’emergenza sanitaria in corso e la necessità primaria di tutelare la salute dei pensionati, l’INPS ha condiviso con Citibank NA alcune modifiche alla programmazione del processo di verifica dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono
la pensione all’estero.
L’INPS, con il messaggio n. 225 del 20 gennaio 2021, ha illustrato la nuova calendarizzazione delle campagne di esistenza
in vita e ha annunciato la proroga dei termini di verifica per completare l’accertamento del 2019 e 2020.
Vediamo nel dettaglio le novità introdotte con il messaggio INPS.
Per i pensionati residenti nel Continente americano, Paesi scandinavi, Stati dell’est Europa e paesi limitrofi, Asia, Medio ed
Estremo Oriente, nonché per coloro che risiedono in Europa, Africa e Oceania che, a causa del diffondersi del contagio,
non hanno potuto portare a termine la verifica di esistenza in vita avviata a ottobre 2019, l’INPS ha stabilito di differire di 3
mesi il termine finale per la restituzione delle attestazioni (inizialmente previsto per il mese di febbraio 2021).
Per i pensionati di questi Paesi, il processo di verifica, riferito agli anni 2019 e 2020, dovrà essere portato a termine entro
il 7 maggio 2021.
Considerato il prolungamento dei termini ordinari per completare l’accertamento dell’esistenza in vita da parte dei pensionati, l’INPS ha ritenuto necessario riprogrammare anche tutte le attività relative alla Campagna di verifica 2020-2021.
Per i soli residenti in Europa, Africa e Oceania, l’avvio della verifica (precedentemente programmato per questo mese di
gennaio) viene differito di 4 mesi: i moduli saranno spediti ai pensionati a partire dalla prima settimana di maggio 2021.
I pensionati interessati dalla Campagna di esistenza in vita 2020-2021, dovranno restituire alla banca la modulistica entro
il 7 settembre 2021.
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ASSISTENZA
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2021
Dal 1° gennaio sono rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli
assegni familiari nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, dei piccoli coltivatori diretti e dei pensionati delle
Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
L’INPS, con la Circolare n. 157/2020, ha indicato i nuovi limiti di reddito familiare e precisato che gli importi relativi agli
assegni familiari sono i seguenti:
•
•
•

8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati;
10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Sul sito www.italuil.it – sezione “Trattamenti di famiglia” - è possibile consultare le tabelle in vigore dal 1° gennaio 2021.

IMMIGRAZIONE
Permessi di soggiorno: proroga della scadenza fino al 30 aprile 2021
In ragione della situazione di emergenza determinata dalla pandemia da COVID-19, il Governo ha stabilito un’ulteriore
proroga di tre mesi della scadenza dei titoli di soggiorno, termine già posticipato dal DL 125/2020 al 31 gennaio 2021. In
particolare, il Decreto legge n. 2/2021 del 14 gennaio scorso, ha previsto la proroga della validità dei permessi di soggiorno fino alla data del 30 aprile 2021, con conseguente possibilità per i titolari di procedere al loro rinnovo dopo tale
data. L’articolo 5 stabilisce, infatti, che: “I permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi
quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data”.
La proroga, fino al prossimo 30 aprile, riguarda anche:
•
•
•
•
•
•

@

i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro
subordinato non stagionale;
le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
i documenti di viaggio;
la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare;
la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari, previsti dagli articoli 27 e seguenti dal TU 286/98, ivi
compresi ricerca, blue card e trasferimenti infrasocietari.
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PENSIONE 2021
QUOTA 100
APE SOCIALE
PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE

PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA
PENSIONE ANTICIPATA
LAVORATORI PRECOCI
PENSIONE OPZIONE DONNA

ESTESA ALLE DIPENDENTI NATE NEL
1962, AUTONOME NATE NEL 1961

PENSIONE ANZIANITÀ ATTIVITÀ
USURANTI
NONA SALVAGUARDIA

VUOI SAPERE
COME ANDARE IN PENSIONE,
DA QUANDO E QUANTO SARÀ
L’IMPORTO?
I NOSTRI UFFICI POTRANNO
DARTI TUTTE LE RISPOSTE E
L’AIUTO CHE TI OCCORRE PER
PRENDERE LA DECISIONE GIUSTA.

TI ASPETTIAMO

TROVA LA SEDE ITAL SU

WWW.ITALUIL.IT
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OPZIONE DONNA

È una par colare modalità di pensionamento an cipato
(cd. opzione donna) che consente alle lavoratrici di
accedere al pensionamento con requisi più bassi rispe o
alle regole ordinarie, ma con un calcolo della pensione
effe uato interamente con il metodo contribu vo.

COME CAMBIA NEL 2021
La Legge di Bilancio ha esteso la platea delle donne che
possono beneﬁciarne. L’estensione riguarda le lavoratrici
nate nell’anno 1962, se dipendenti, e nell’anno 1961, se
autonome, a condizione, per entrambe, che abbiano
raggiunto entro il 31 dicembre 2020 anche il requisito
contributivo di 35 anni utili per il diritto.

Requisito contribu vo
al 31/12/2020

Requisito anagraﬁco
al 31/12/2020

Finestra mobile

LAVORATRICI
DIPENDENTI

LAVORATRICI
AUTONOME

35 anni

35 anni

58 anni

59 anni

12 mesi

18 mesi

Possiedi i requisi necessari? Vuoi saperne di più?
Vieni nei nostri ufﬁci
ci per avere tu e le risposte e l’aiuto che

QUOTA 100

APE SOCIALE

PENSIONE ANTICIPATA

LAVORATORI PRECOCI

Trova l’ufﬁcio più vicino a te sul nostro sito www.italuil.it
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APE SOCIALE
È una misura di ﬂessibilità in uscita che consente di an cipare il pensionamento. L'indennità ha natura
sperimentale ed è corrisposta, a domanda, ﬁno al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di
vecchiaia.

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO
• Almeno 63 anni di
età.
• Almeno 30 o 36 anni
di contribu , in base
alla categoria di
appartenenza.
• Non tolarità di
pensione dire a in
Italia e all’estero.
• Cessazione
dell’a vità lavora va.

L'indennità è pari all'importo
della rata mensile di pensione
calcolata al momento dell'accesso alla prestazione nel limite massimo di 1.500 euro
lordi.

CATEGORIE INTERESSATE

ETÀ

REQUISITI
CONTRIBUTIVI

Disoccupa che hanno terminato
l’ammor zzatore sociale da
almeno 3 mesi.

30 anni

Sogge che assistono, al momento della richiesta e da almeno
6 mesi, il coniuge o un parente
convivente con “handicap in situazione di gravità”.

30 anni

Invalidi con riduzione della capacità lavora va di almeno il 74%
accertata dalle competen Commissioni per il riconoscimento
della invalidità civile.

63 anni

Lavoratori appartenen ad una
della 15 categorie di lavoratori
adde
a mansioni cosidde e
gravose.

30 anni

NOTE

Per le donne con
ﬁgli “sconto“ﬁno a
due anni di
contribuzione
ll lavoro gravoso
deve essere stato
svolto per almeno
6 anni negli ul mi
7 ovvero per almeno
7 anni negli ultimi
ul mi 10 anni.

36 anni

COME CAMBIA NEL 2021
La Legge di bilancio 2021 prevede la proroga dell’APE Sociale che viene quindi estesa anche ai sogge
che verranno a trovarsi nel corso del 2021 nelle condizioni previste dalla legge. Restano immuta i
requisi , le condizioni e le prassi per l’o enimento del beneﬁcio.
Possiedi i requisi necessari? Vuoi saperne di più?
Vieni nei nostri ufﬁci per avere tutte le risposte e l’aiuto che ti occorre anche per:
QUOTA 100

APE SOCIALE

PENSIONE ANTICIPATA

LAVORATORI PRECOCI

Trova l’ufﬁcio più vicino a te sul nostro sito www.italuil.it
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Assegno di nAtAlità
(cd. Bonus BeBè)
È un’indennità mensile destinata alle famiglie per ogni
ﬁglio nato, adottato o in aﬃdo preadottivo e viene
corrisposta ﬁno al primo anno di vita del bambino o per un
anno dalla sua entrata in famiglia, in caso di adozione o
aﬃdo.
Chi Può riChiederlo
il genitore:
• Cittadino italiano.
• Cittadino di un altro paese dell’unione europea.
• extracomunitario in possesso del permesso lungo
soggiornanti.
• Titolare di permesso di soggiorno per asilo politico e
protezione sussidiaria.
La Legge di Bilancio ha prorogato questa misura per i
figli nati o adottati nel 2021. L'assegno di natalità è
riconosciuto a tutte le famiglie, indipendentemente dal
reddito, e varia in base al valore “iSee minorenni”.
l’importo è pari a:
• 1.920 euro annui, per famiglie con iSee ﬁno a 7.000
euro.
• 1.440 euro annui, per famiglie con iSee superiore a
7.000 euro e non superiore a 40.000 euro.
• 960 euro annui, per famiglie con iSee superiore a
40.000 euro.
Per i ﬁgli successivi al primo gli importi vengono
aumentati del 20%.

WWW.itAluil.it
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BONUS ASILO NIDO
E FORME DI SUPPORTO PRESSO
LA PROPRIA ABITAZIONE
È un contributo per il pagamento di rette per la frequenza
di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza
domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni aﬀetti
da gravi patologie croniche.
Chi può riChiederlo
il genitore:
• Cittadino italiano.
• Cittadino di un altro paese dell’unione europea.
• extracomunitario in possesso del permesso lungo
soggiornanti.
• Titolare di permesso di soggiorno per asilo politico e
protezione sussidiaria.
il bonus nido lo scorso anno é stato incrementato e
rimodulato su fasce iSee. È stato rifinanziato anche per il
2021.
l’importo è pari a:
• 3.000 euro, per famiglie con iSee inferiore
a 25.000 euro
• 2.500 euro, per famiglie con iSee tra i 25.000
euro e i 40.000 euro
• 1.500 euro, per famiglie con iSee superiore
a 40.000 euro
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PEREQUAZIONE AUTOMATICA
DELLE PENSIONI
È un meccanismo di rivalutazione delle pensioni assistenziali e
di previdenza italiani. L’indice ISTAT dei
previdenziali erogate degli

indice da conguagliare a inizio anno.

IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL 2021

La Legge di Bilancio dello scorso anno ha modificato il meccanismo
introdotto con la precedente norma transitoria, portando l’indice di
rivalutazione al 100% per le pensioni di importo fino a 4 volte il
trattamento minimo. Per le pensioni di importo complessivo superiori
vengono confermate le percentuali previste dall’attuale disciplina
transitoria:

IMPORTO PENSIONE

RIVALUTAZIONE
100%
77%
52%
47%
45%
40%

verrà ristabilito il vecchio sistema di perequazione per
fasce d’importo di pensione.

PER LE FASCE DI IMPORTO

RIVALUTAZIONE
100%
90%
75%

WWW.ITALUIL.IT
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