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La Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha prorogato 
anche per il 2020 la possibiltà di accesso alla pensione con “Opzione 
Donna”, con le novità illustrate nel messaggio Inps n. 243. 
ETA’: Entro il 31/12/2019 occorrono 58 anni, se lavoratrici Dipendenti 
e 59 anni con contribuzione in tutto o parte da Lavoro Autonomo. 
Occorre quindi essere nate entro il 31/12/1961 se “dipendenti” o entro 
il 31/12/1960 se “autonome”. 
REQUISITO CONTRIBUTIVO: E’ necessario aver maturato entro il 
31/12/2019 35 anni di contributi, pari a 1820 contributi settimanali, sia 
per lavoratrici dipendenti da privati o del pubblico, che autonome. 
FINESTRE DI ACCESSO: 12 mesi per le Dipendenti, 18 mesi per le 
Autonome, che si misurano dalla maturazione del requisito di età e 
contribuzione. Contemporaneamente alla domanda di pensionamento, 
può essere presentata la domanda di riscatto della Laurea, anche se il 
periodo di studi si colloca, in tutto o in parte, prima del 31/12/1995. Si 
ricorda che la pensione determinata con questi criteri è interamente 
calcolata col sistema “contributivo”. E’ possibile conoscere in anticipo 
l’importo della pensione che verrebbe erogata con OPZIONE DONNA. 
 

CONTRIBUTI PER COLF E BADANTI ANNO 2020 
senza contributo addizionale (comma 28, art. 2, legge 92/2012) 
(Per i rapporti di lavoro a tempo determinato vedi altra tabella) 
Retribuzione oraria Contributo orario 

con quota CUAF 
Contributo orario 

senza quota CUAF effettiva conven. 
Orario di lavoro fino a 24 ore settimanali 

fino a 8,10 € 7,17 € 1,43 (0,36) € 1,44 (0,36) 
oltre 8,10 fino 9,86 € 8,10 € 1,62 (0,41) € 1,63 (0,41) 

oltre 9,86 € 9,86 € 1,97 (0,49) € 1,98 (0,49) 
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali 

qualsiasi € 5,22 € 1,04 (0,26) € 1,05 (0,26) 
Il contributo (fra parentesi) è la quota a carico del lavoratore.  
 

MINIMI RETRIBUTIVI COLF E BADANTI ANNO 2020 

Livello 

Lavoratori conviventi 
Valori mensili 

Tabella C 
Paga oraria 

Tabella D mensile 
Assist. Notte 20 / 8 

Tabella A 
Tempo pieno 

Tabella B 
Max 30 ore 

Lavoratori 
non conviventi 

Autosuf- 
ficienti 

Non auto- 
sufficienti 

A 636,71 - 4,62 - - 
A super 752,48 - 5,45 - - 

B 810,36 578,83 5,78 - - 
B super 868,24 607,78 6,13 998,47 - 

C 926,14 671,43 6,48 - - 
C super 984,01 - 6,83 - 1.131,60 

D 1.157,65(*) - 7,88 - - 
D super 1.215,53(*) - 8,22 - 1.397,89 

 

NOTE: La tabella E presenza notturna dalle 21 alle 8 prevede un 
livello unico con € 668,54 mensili. La tabella F prevede le seguenti 
indennità giornaliere: pranzo e/o colazione € 1,96; cena € 1,96; 
alloggio € 1,69 per un totale di € 5,61. 
La tabella G paga oraria per sostituzione titolari nei giorni di riposo: 
livello C super € 7,35 e livello D super € 8,86. 
(*) Per i livelli D e D super c’è un’indennità mensile di € 171,18. 
 
 
 
 

 
 

 

La Regione Toscana, con l'art. 5 della Legge Regionale 73/2018, ha 
istituito un contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili per 
l'annualità 2020. La domanda di contributo può essere presentata al 
Comune di residenza dal15 gennaio 2020 ed entro il 30 giugno 
2020. Presentano la domanda le famiglie con figli minori di 18 anni 
certificati disabili (handicap permanente grave, di cui all'art. 3 comma 
3, legge 5 febbraio 1992, n. 104). Il contributo ammonta a 700,00 € 
per figlio disabile. Occorre un valore ISEE non superiore ad euro 
29.999,00. La domanda si presenta mediante inserimento della stessa 
all'indirizzo https://web.regione.toscana.it/saf45 oppure, in alternativa, 
mediante consegna al comune, entro il 30/06/2020, del modulo di 
domanda e dell'informativa privacy scaricabili dalla suddetta pagina. 
 
 
 
 
 

 
Per effetto della variazione ISTAT, le prestazioni in oggetto 
aumentano dello 0,5 % (comunicato ISTAT del 17/1/2020). 
Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori: Per i cittadini 
italiani e dell’Unione europea residenti, i cittadini di Paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo, con reddito familiare ISEE fino a 
8.788,99 euro (anno 2020), con almeno 3 figli minori, hanno diritto ad 
un assegno familiare integrativo mensile che nel 2020 è di  Euro 
145,14). Fare domanda al Comune di residenza entro il 31/01 
dell’anno successivo. Viene pagata ogni semestre dall’INPS. 
Assegno di maternità a carico dei comuni: Il genitore che non ha 
mai lavorato od è disoccupato da molto tempo ed ha un reddito 
familiare ISEE non superiore a 17.416,66 euro ha diritto a uno o più 
assegni di maternità (nel 2020 Euro 348,12 per 5 mensilità, (totale € 
1.740,60) che viene concesso dai Comuni di residenza e pagato 
dall’INPS. Occorre fare domanda al Comune di residenza entro 6 
mesi dalla nascita o di ingresso in famiglia dell’adottato o affidato.  
 
 

 
 

 
Si informano i Pensionati Ex FS, titolari delle concessioni di viaggio, 
che, in via del tutto eccezionale e solo per il corrente anno 2020, 
non è richiesta l’autocertificazione annuale a coloro che l’hanno 
già fornita negli anni precedenti. 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  
E DI MATERNITA’ DEI COMUNI 

OPZIONE  DONNA  2020 Contributi per minori Disabili 

PENSIONATI  EX  FS 


