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QUOTA 100: Occorrono 62 anni di età e 38 di contributi. 
Permette un anticipo fino a 5 anni rispetto alla pensione di 
Vecchiaia. Il relativo assegno è incumulabile con altri redditi 
fino a 67 anni di età. 
OPZIONE DONNA: Occorrono 35 anni di contributi al 
31/12/2018 e anni di età 58 (dipendenti) o 59 (autonome). 
LAVORI USURANTI: Occorrono 61 anni e 7 mesi con 35 
anni di contributi ed è riservata a coloro che hanno svolto 
attività usuranti (elenco ministeriale). Non ha costi ed è 
sospeso l’adeguamento alla speranza di vita fino al 2026. 
LAVORATORI PRECOCI: è riservata ai lavoratori che hanno 
1 anno di lavoro prima dei 19 anni. Occorrono 41 anni di 
contributi. 
APE SOCIALE: occorrono 63 anni di età e da 30 a 36 anni di 
contributi. Destinata ai disoccupati, a chi esercita lavori 
pesanti a chi assiste familiari disabili gravi e invalidi. Non ha  
costi. 
APE VOLONTARIA: Occorrono 63 anni di età e 20 di 
contributi ed è destinata ai dipendenti a non più di 3 anni e 7 
mesi dall’età pensionabile. Ha un costo a carico dei 
lavoratori. 
ISOPENSIONE: Per i lavoratori che hanno 7 anni di distanza 
dalla pensione di vecchiaia o anticipata e con accordo di 
“esodo” e prepensionamento a carico dell’azienda. Costi a 
carico dell’Azienda. 
 

 
 
Il Riscatto Laurea Agevolato è stato esteso a chi ha più di 
45 anni con il Decreto 4/2019. 
Il riscatto è possibile solo se si è conseguito il Titolo di Studio 
ed è valido solo per gli anni di durata legale del Corso  
frequentato dal 1996. La novità sta nel fatto che il riscatto non 
avrà un costo proporzionale all’ultimo reddito imponibile ma 
sarà pari al 33% del minimale di reddito della gestione 
artigiani e commercianti, come avviene per gli inoccupati. 
Per il 2019 il costo per ogni anno di studio da riscattare si 
aggira intorno ai 5.240 €. 
E’ possibile rateizzare la somma in un massimo di 10 anni e 
senza interessi. La somma pagata è deducibile dall’IRPEF. 
La somma pagata andrà ad aumentare i contributi 
pensionistici versati e quindi a incrementare la pensione. 
Naturalmente l’effetto sarà minore della contribuzione 
“ordinaria”. 
 
 
 
 

 
 
Con la legge di Bilancio 2019, l’Assicurazione INAIL contro gli 
infortuni Domestici costa 24 € annui. 

PRESTAZIONI: 
RENDITA DIRETTA in caso di invalidità permanente al lavoro  
superiore al 27 % per gli infortuni dal 1°/01/2007  o invalidità 
permanente al lavoro pari o superiore al 16% per infortuni 
verificatisi dal 1°/01/2019. Tali rendite variano da € 106,02 a € 
1.292,90. 
RENDITA AI SUPERSTITI Nel caso di morte dell’assicurato, ai 
superstiti è corrisposta una rendita calcolata con le stesse modalità 
degli infortuni sul lavoro. 
ASSEGNO UNA TANTUM per Infortunio Mortale che, dal 
1°/01/2019, ammonta a € 10.000,00. Per Infortuni verificatisi dal 
1°/01/2019,  che provochino un’invalidità permanente fra il 6% e il 
15% è previsto un assegno una tantum di € 300,00. In caso di 
menomazioni gravi (riduzione grave della vista, perdita di 9 dita 
della mano, lesioni cerebrali con paralisi totale delle gambe, 
amputazione delle gambe, ecc.) è previsto un assegno per 
l’assistenza personale continuativa. 
E’ obbligatoria per chi ha fra i 18 e i 67 anni e svolge il lavoro di 
cura per la famiglia, senza vincoli di subordinazione e svolge il 
lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. Vi rientrano anche 
gli infortuni verificatisi nelle residenze temporanee estive, purchè in 
Italia.  Si devono assicurare gli studenti che abitano in località 
diverse dalla residenza e i familiari maggiorenni in attesa di prima 
occupazione, i pensionati con meno dir 67 anni, i lavoratori in 
mobilità e in cassa integrazione, i cittadini stranieri che 
soggiornano in Italia ma non hanno occupazione, i lavoratori 
stagionali o a tempo determinato. 
Le richieste vanno rivolte all’INAIL , quando vi sia certificazione di 
incidente “domestico” e sia stato effettuato il versamento annuale. 
 

 
 
Il CAF Cisl di Firenze e Prato organizza un Corso base di 
Formazione per OPERATORE FISCALE che è gratuito. 
Si tiene nel periodo Gennaio-Marzo 2020, per un totale di 160 ore 
di lezione. 
Il Corso è finalizzato all’assunzione a tempo determinato di 
personale addetto alle dichiarazioni dei redditi per la 
campagna fiscale da Aprile a Giugno 2020. 
Sedi di Lavoro: Firenze, Prato e provincia. 
Occorre Diploma, capacità informatiche e dialettiche. 
Per candidarsi, occorre collegarsi con www. cafcisl.it, cliccare su 
“partecipa al bando” per operatore fiscale, inserendo le 
informazioni richieste. Il bando si chiude il giorno 8/11/2019. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

VADEMECUM PENSIONI INFORTUNI DOMESTICI 

RISCATTO LAUREA 

OPERATORE FISCALE CAF  


