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Se avete problemi o quesiti rivolgeteVi ai ns. funzionari del Vs. territorio: 
Vi daranno un aiuto immediato e non burocratico.
   
Segreteria AGO  Tel. 335 53 12 797 
  Fax 0471 271056 
Dott.Andreas Unterkircher Presidente Tel. 335 69 02 375
Cristina Joppi Vice-Presidente Tel. 339 18 80 197
Dott. Karin Angerer Segreteria Prov.le Tel. 335 10 99 309
Walter Casotti Reparto Cultura   Tel. 335 10 99 310
Bithja Crepaz Comune di Lagundo    Tel. 0473 262353
Reinhard Verdroß Reparto Pensionati Tel. 348 49 84 753
Stefano Boragine Com.Compr. Oltradige/Ba Tel. 338 17 42 587

Com. Compr. Oltradige/BA.: Cristina Joppi  Tel. 339 1880197
 Stefano Boragine Tel. 338 1742587
ASSB Bolzano: Rosmarie Handgruber Tel. 0471 941355
Comune di Appiano: Stefan Meraner Tel. 0471 667550
Comune di Merano: Margareth Orler
Comune di Stelvio:.  Ruth Bernhard     Tel. 0473 612210 
Comune di Bolzano: Daniela Mair
Comune di Renon:  Dietrich Köllemann      Tel. 0471 358552
 Georg Lobis  Tel. 349 77907021
Comune Ponte Gardena: Manuela Mair 
Comune di S.Cristina: Gerda Runggaldier
Comune di Castelrotto: Dieter Tröbinger Tel. 0471 711524
Com. Compr. Val Isarco:  Helmuth Sigmund                  Tel. 328 9653623
Com. Compr. Salto/Sciliar Margareth Fink      Tel. 0471 319470
Comune di Vipiteno: Dr. Cristiana Vai 
Com. Compr. Val Pusteria:  Erika Oberstaller Tel. 0474 504097
Comune di Braies: Rupert Niederegger 
Comune di Dobbiaco: Maria Taschler Tel. 0474 970500
Comune di San Candido:  Johann Mayr    Tel. 0474 912542

Per questioni di patronato siete invitati a rivolgerVi ai seguenti colleghi delle ACLI
Ufficio ACLI di Bolzano:   Tel. 0471 97 86 77
Ufficio ACLI di Egna:   Tel. 0471 82 03 46
Ufficio ACLI di Bressanone:   Tel. 0472 83 65 65
Ufficio ACLI di Vipiteno:   Tel. 0472 76 28 96
Ufficio ACLI di Brunico:   Tel. 0474 41 12 52
Ufficio ACLI di Merano:   Tel. 0473 22 95 38
Ufficio ACLI di Silandro:   Tel. 0473 74 67 19
Ufficio ACLI di Malles:    Tel. 0473 83 06 45

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER SOCI AGO

 AGO-Info pubblicazione trimestrale Redazione: Dr. Andreas Unterkircher, Cristina Joppi, Stefano 
Boragine, Dr. Karin Angerer Dir. Resp.: Sabine Pichler Registrazione: Pretura di Bolzano Nr. 
1/2000 v. 16.02.2000 Tipografia: Europrint, Bressanone -  Nr. di quest´edizione. 1000
Si rende esplicitamente noto che tutte le denominazioni (p.es. sindacaliste, lavoratrici) si riferisco-
no senza differenze sia al sesso femminile che maschile.
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Innanzitutto comunichiamo la nuova pas-
sword valida da gennaio 2017 per l’area 
soci sulla nostra homepage: AGO-2017.
Come presidente mi auguro che l’anno 
2017 sia iniziato in maniera positiva per 
tutti voi. Il direttivo del sindacato può co-
municare una buona notizia: abbiamo una 
nuova sede legale al centro Kampill in 
Via Innsbruck n. 25 a Bolzano. Dopo i 
lavori di adeguamento necessari saremo 
raggiungibili da voi in questa nuova sede. 
La nostra forza è e sarà comunque anche 
in futuro l’assistenza in loco; per que-
sto i nostri collaboratori continueranno a 
sostenere ed accompagnare attivamente i 
soci nei comuni, comunità comprensoriali 
e case di riposo. Posso ringraziare caloro-
samente il nostro membro del consiglio 
direttivo e collaboratore Stefano Boragine 
e la nostra collaboratrice Dott.essa Karin 
Angerer per l’intensa attività sindacale, 
per l’impegno e l’entusiasmo per la nostra 
Organizzazione.
All’inizio dell’anno partono nuovamente i 
preparativi per l’assistenza fiscale 2017. 
Gli appuntamenti per le dichiarazioni dei 
redditi modello 730/2017 li trovate in que-
sta edizione. Questo servizio offerto nei 
singoli enti viene apprezzato molto dai no-
stri soci. Vi chiediamo a questo proposito 
di preparare la documentazione necessaria 
secondo la lista allegata. Se comunicate 
all’assistenza fiscale anche il vostro indi-
rizzo email (eventualmente anche quello 
di un familiare), la vostra dichiarazione vi 
verrà mandata anche come file, in modo 
tale da potervi accedere in ogni momento.
Nel 2017 appena iniziato i “collegi sin-
dacali” inizieranno tutti i preparativi ne-
cessari per le elezioni nel 2018. L’anno 

SALUTO DI BENVENUTO  
DA PARTE DEL PRESIDENTE  
DOTT. ANDREAS UNTERKIRCHER

prossimo saranno 
eletti oltre al con-
siglio con i revisori 
e il “tribunale di 
conciliazione” anche il Consiglio esecuti-
vo ed il presidente. Vi chiedo ed incorag-
gio già adesso di partecipare attivamente 
al nostro sindacato e di presentare le vo-
stre candidature per il Consiglio provincia-
le. Il nostro Consiglio esecutivo accoglie 
volentieri tutti i feedback.
Molto positivi sono i successi della nostra 
attività sindacale. Abbiamo potuto inter-
venire positivamente per alcuni dei nostri 
soci e avviare procedure di conciliazio-
ne. Inoltre constatiamo che altri sindacati 
copiano le nostre azioni (viaggio ad Inn-
sbruck, corsi di formazione, ecc), quindi 
ci accorgiamo che il nostro lavoro viene 
apprezzato. Personalmente sono dell’opi-
nione che gli amministratori dei comuni, 
delle comunità comprensoriali e delle case 
di riposo fanno bene ad imparare ad ap-
prezzare maggiormente i propri dipenden-
ti. La mancanza di personale si fa notare 
sempre di più anche nel nostro ambito e 
comparto. Peccato che il Consorzio dei Co-
muni non realizzi la nostra proposta di un 
“Gruppo emergenze” (una cosa logica, 
un’ovvietà in imprese di medie o grandi 
dimensioni) - sarebbe a vantaggio di tutti!
Concludendo ringrazio tutti i nostri soci 
per la fiducia nuovamente accordataci. 
Vi garantiamo anche in futuro il nostro 
migliore impegno e cercheremo di venire 
incontro ai vostri desideri e idee.

In solidarietà
il vostro Presidente
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO 730/2017 – APPUNTAMENTI

DOTT. ANDREAS UNTERKIRCHER – CELL. 335 6902375
Comunitá Comprensoriale Valle Isarco – (Seeburg)
Martedì 4 aprile 2017 alle ore 14.00 e Martedì 2 maggio 2017 alle ore 14.00
nel Comune di CAMPO di TRENS:
Mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 8.30 e Mercoledì 3 maggio alle ore 8.30
nel Comune di SARENTINO:
Giovedì 6 aprile 2017 dalle ore 9.00 e Giovedì 4 maggio dalle ore 9.00
nel Comune di Val di VIZZE:
Martedì 11 aprile 2017 alle ore 9,00 e Martedì 9 maggio 2017 alle ore 9,00
nel Comune di VIPITENO, ufficio tributi:
Martedì 11 aprile 2017 alle ore 9,30 e Martedì 9 maggio 2017 alle ore 9,30
nel Comune di RACINES:
Martedì 11 aprile 2017 alle ore 10,00 e Martedì 9 maggio 2017 alle ore 10,00
nel Comune di BRENNERO:
Martedì 11 aprile 2017 alle ore 10,30 e Martedì 9 maggio 2017 alle ore 10,30
Comune di APPIANO: Ufficio piano terra
Martedì 11 aprile 2017 dalle ore 15.00 fino alle ore 17.00
nel Comune di CHIUSA:
Mercoledì 12 aprile 2017 ore 8.15 e Mercoledì 10 maggio 2017 ore 8.15
nel Comune di LAION:
Mercoledì 12 aprile 2017 ore 9.00 e Mercoledì 10 maggio 2017 ore 9.00
nel Comune di VELTURNO:
Mercoledì 12 aprile 2017 ore 11.00 e Mercoledì 10 maggio 2017 ore 11.00
Comunitá Comprensoriale Val Isarco (Sede) e Comune Bressanone
Mercoledì 12 aprile 2017 ore 11.30 e Mercoledì 10 maggio 2017 ore 11.30
nel Comune di VANDOIES:
Mercoledì 12 aprile 2017 ore 14.00 e Mercoledì 10 maggio 2017 ore 14.00
nel Comune di RENON, sala consiliare: Lunedì 10 aprile 2017 dalle ore 14.00 e
Lunedì 15 maggio 2017 dalle ore 14.00 (Restituzione)
nel Comune di CALDARO, sala consiliare: Lunedì 10 aprile 2017 dalle ore
9.15 e Lunedì 15 maggio 2017 dalle ore 9.15 (Restituzione)
Nella casa di riposo di CALDARO:
Lunedì 10 aprile 2017 dalle ore 11.30 e Lunedì 15 maggio 2017 dalle ore 11.30
A Naz Sciaves/Aica: consulenza diretta
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 335 6902375) 
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SIEGFRIED BACHMANN – Tel. 329 43 55 512
nella casa di riposo BRUNICO: Mercoledì, 19 aprile: dalle ore 9.00–10.00
nel Comune di BRUNICO: Mercoledì, 19 aprile: dalle ore 11.30–12.30
nel Comune di S.CANDIDO: Giovedì, 20 aprile: dalle ore 9.00 – 9,30
nel Comune di DOBBIACO: Venerdì, 21 aprile: dalle ore 9.00 alle 9.30
nel Comune di MONGUELFO: Venerdì, 21 aprile: alle ore 10.00
nel Comune di BRAIES: Venerdì, 21 aprile: alle ore 11.30
nel Sägemüllerhof – GAIS: Mercoledì, 26 aprile: alle ore 9.00
nel Comune di GAIS: Mercoledì, 26 aprile: alle ore 10.00
nel Comune di SELVA MOLINI: Mercoledì, 26 aprile: alle ore 11.00
nel Comune di CAMPO TURES: Mercoledì, 26 aprile: alle ore 11.30
Azienda Elettr.CAMPO TURES: Mercoledì, 26 aprile: alle ore 13.00
nel Comune di VALLE AURINA (Predoi): Mercoledì, 26 aprile: alle ore 14.00
nel Comune di CORVARA: Giovedì 27 aprile alle ore 9,00
nel Comune di BADIA: Giovedì, 27 aprile: alle ore 9.30
nel Comune di MAREBBE/S.Vigilio.: Giovedì, 27 aprile: alle ore 10.30
nel Comune di SESTO: Martedì, 2 maggio: alle ore 9.00
in tutti gli altri Comuni della Val Pusteria su prenotazione telefonica
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n.  329 4355512)

REINHARD VERDROSS – TEL. 348 498 47 53
nel Comune di SILANDRO: Lunedì, 3 aprile dalle ore 8.30 alle 9.45
nella Casa di rip. di LACES: Lunedì, 3 aprile dalle ore 10.00 alle 11.00
nel Comune di LACES: Lunedì, 3 aprile dalle ore 11.15 alle 12.00
nel Comune di PRATO anche per Stelvio, Glorenza, Malles, Curon, Lasa e 
Sluderno Lunedì, 3 aprile dalle ore 14.00 alle 14.30
nel Comune di S. MARTINO in Pass.: Giovedì, 6 aprile dalle ore 8.00 alle 10.00
nel Comune di S.LEONARDO in Pas.: Giovedì, 6 aprile dalle ore 10.15 alle 12.30
nel Comune di MOSO in Passiria: Giovedì, 6 aprile dalle ore 14.00 alle 16.00
nel Comune di S.PANCRAZIO: Venerdì, 7 aprile dalle ore 8.30 alle 9.00
nel Comune di TERLANO: Venerdì, 7 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30
nel Comune di POSTAL: Lunedì, 10 aprile dalle ore 8.30 alle 9.00
nel Comune di NALLES: Lunedì, 10 aprile dalle ore 9.30 alle 11.30
nel Comune di CERMES anche per Lana:  
Lunedì, 10 aprile dalle ore 14.30 alle 17.00
nel Comune di NATURNO: Mercoledì, 12 aprile dalle ore 8.00 alle 12.00
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nel Comune di PARCINES: Mercoledì, 12 aprile dalle ore 15.00 alle 17.00
nel Comune di MERANO, Bar Goethe in via Goethe (vicino il Cantiere):
Mercoledì, 12 aprile dalle ore 17.30 alle 18.30
nel Comune di SCENA: Giovedì 13 aprile dalle ore 9.00 alle 11.00
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 348 4984753)

CRISTINA JOPPI – TEL. 339 1880197
a EGNA / via Portici 26 – 3° piano: Martedì, 18 aprile: ore 16.00 – 18.00
a CORTACCIA / Centro Sociale: Mercoledì, 19 aprile: ore 15.30 – 16.30
a SALORNO / Res.Gelmini – biblioteca: Giovedì, 20 aprile: ore 15.30 – 16.30
a LAIVES / C.Degenza Domus Meridiana: Venerdì, 21 aprile: ore 13.30 – 15.00
a EGNA / Distretto Sociale – 2° piano: Mercoledì, 26 aprile: ore 14.30 – 15.30
a LAIVES / Distretto Sociale – 2° Piano: Giovedì, 27 aprile: ore 14.30 – 15.30
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. (339 1880197)

DIETER TRÖBINGER – TEL. 0471 711545
nel Comune di CASTELROTTO: da martedì 18 aprile 2017 (ufficio tributi)
nel Comune di TIRES: Giovedí 20 aprile 2017 dalle ore 13.30-14.00
Comune CORNEDO/Cantiere: Giovedí 20 aprile 2017 dalle ore 14.30 – 15.00
nel Comune di CORNEDO: Giovedí 20 aprile 2017 dalle ore 15.30 – 16.00
Comunitá Comprens. SALTO/SCILIAR (LOCIA/Casa riposo Ortisei):
Mercoledì, 26 aprile 2017 dalle ore 14.00 alle ore 14.30
nel Comune di Urtijei: Mercoledì 26 aprile 2017 dalle ore 14.30–15.00
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 0471 711545)

JOSEF STUEFER – TEL. 345 6923720
Comunitá SALTO/SCILIAR (Bolzano – sede via Innsbruck):
Martedí, 18 aprile 2017 alle ore 14.00
nel Comune di SAN GENESIO: Martedí, 18 aprile 2017 dalle ore 15.00-16.30
Comune di SARENTINO: Giovedì, 20 aprile dalle ore 15.00 alle 18,00 a 
Sarentino – via Kellerburg, 16
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 345 6923720 + 0471 623408)

FELIX DALVAI – TEL. 334 9194944
nel Comune di SALORNO:
Giovedì, 20 aprile dalle ore 14 alle 17.00
Giovedì, 27 aprile dalle ore 14,00 alle 17.00
(altri appuntamenti a richiesta telefonica n. 334 9194944)
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•  Indirizzo Mail privato (o di fami-
liari) per poter tramettere il file in 
formato PDF

•  Tessera AGO
•  copia carta d’identità fronte/retro
•  Dichiarazione dei redditi dell’anno 

scorso (730/2016 od Unico 2016)
•  Numeri di codice fiscale di nuovi 

membri familiari
•  Modello CU2017 (ricevuto dal datore di 

lavoro/Comune)
•  estratto catastale urbano aggiornato 

(se variato)
•  Certificazione di pensione dall’estero
•  Dati identificativi del nuovo datore di 

lavoro, se o viene cambiato nell’anno 
2017 (denominazione, indirizzo esatto, 
numero di codice fiscale o numero di 
partita IVA)

•  contratti di compravendita per immo-
bili acquistati/venduti durante l’anno 
2015 e 2016

•  canoni d’affitto e di locazione per immo-
bili con l’opzione della “cedolare secca”

•  contratto d’affitto registrato stipulato 
ai sensi della Legge 431/98 (sia in veste 
di locatario che di proprietario)

•  contratto con l’IPES sulla cessione di 
abitazione sociale

•  certificazione per gettoni di presenza, 
onorari, pensioni ed altri redditi non 
esenti

•  assegni periodici ricevuti dal coniuge 
separato o divorziato

•  Certificazione di dividendi pagati (rice-
vute dagli istituti bancari esteri)

Spese
•  spese mediche specialistiche e gene-

riche proprie e dei familiari a carico 

DOCUMENTI ASSOLUTAMENTE NECESSARI
PER LA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI MODELLO 730/2017

con indicazione del rimborso da parte 
dell’ASL; spese per visite e cure di me-
dicina omeopatica

•  contributi (INPS) per collaboratori do-
mestici, addetti ai servizi personali e 
familiari (baby sitter, colf-badanti, as-
sistenza domiciliare, ecc.)

•  acquisto di medicinali (prescrizione 
medica insieme con scontrino fiscale 
oppure scontrino fiscale con numero di 
codice fiscale)

•  spese per protesi (prescritte da un me-
dico) come, occhiali, apparecchi acusti-
ci, apparecchi ortopedici ecc.

•  ticket pagati per visite specialistiche, 
esami di laboratorio, ecc.

•  degenze ospedaliere collegate ad una 
operazione chirurgica (al netto del rim-
borso USL)

•  spese per l’acquisto del cane per ciechi
•  spese veterinarie per animali domestici 

(importo minimo 129,11 Euro)
•  interessi passivi su mutui ipotecari al 

netto di eventuale contributo provin-
ciale (inclusi l’onorario del notaio e 
spese accessorie risultanti dalla dichia-
razione della banca

•  premi pagati per assicurazione sulla 
vita ed infortunio

•  spese per la scuola materna, elemen-
tare, media ecc. (anche i contributi per 
la mensa)

•  versamenti o quietanze per attività 
sportiva (associazione sportiva, ecc.)

•  tasse scolastiche di istruzione seconda-
ria ed universitaria

•  attestazione pagamento del canone 
d’affitto per studenti fuori sede

•  contributi bonifiche fondiarie (cartelle 
esattoriali)
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•  erogazioni liberali alle organizzazioni 
ONLUS, alle società di Mutuo soccorso, 
in favore di movimenti e partiti politici, 
di istituzioni religiose e per i paesi in 
via di sviluppo come UNICEF o medici 
senza frontiere

•  spese funebri ai sensi dell’art. 433 del 
Codice Civile

•  contributi previdenziali obbligatori, pa-
gati in ottemperanza a disposizioni di 
legge

•  contributi previdenziali volontari (ri-
congiunzioni volontarie) e previdenza 
complementare

•  contributi per la “pensione delle casa-
linghe” della Regione

•  spese mediche e di assistenza specifica 
dei portatori di handicap

•  assegno periodico corrisposto al coniuge
•  per le ristrutturazioni ed il risparmio 

energetico di abitazioni con beneficio 
del 36%, 41%, 50% o 55% 65% per 
proprietario, titolare di diritto reale di 

godimento, comodatario, locatario, so-
cio di cooperativa (modulo di comuni-
cazione dei lavori presentato al Centro 
servizio di Pescara o all’ENEA di Roma, 
bonifici bancari 2016, copie delle fat-
ture)

Tutte le spese devono essere sta- te pa-
gate nell’anno 2016 (data dei certificati 
dell’anno 2016)!

Acconti: ricevuta del versamento d’ac-
conto (modulo F24) del giugno/luglio 
2016 e/o novembre 2016

Al 730 non sono allegati documenti! Ai 
nostri collaboratori deve essere presenta-
ta però tutta la documentazione necessa-
ria per la verifica dei dati.

Presidente
dott. Andreas Unterkircher
febbraio 2017
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Quanto sapevamo già …

RICONGIUNZIONE – CUMULO – TOTALIZZAZIONE

La possibilità di poter sommare i diversi periodi contributivi versati  in casse pensione 
diverse (ad eccezione di quelle dei professionisti) al fine di maturare un’unica pensione 
(vecchiaia, anzianità, inabilità e superstiti).

PENSIONI DAL 01/01/2017 
NEL PUBBLICO IMPIEGO

 Ricongiunzione Onerosa  
(da pagare)

Pensione calcolata con le regole 
previste dalla cassa nella quale 
sono stati ricongiunti i periodi

Cumulo
•  con eccezione dei peri-

odi versati nelle casse 
dei professionisti

•  solo per raggiungere il 
diritto alla pensione di 
vecchiaia

Gratuito Pensione calcolata in tanti spez-
zoni quante sono le casse nelle 
quali sono stati versati i contributi, 
ciascuno calcolato con i criteri  
(retributivo o contributivo) vigenti 
in ogni singola cassa – cosiddetto 
calcolo “pro rata”

Totalizzazione  
contributiva

Gratuito Pensione calcolata esclusivamente 
con il sistema contributivo 

PENSIONE DI ANZIANITÀ ovvero PENSIONE ANTICIPATA

Requisito anzianità di 
servizio nel …

Donne Uomini

2017 e 2018 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi

2019 42 anni e 2 mesi 43 anni e 2 mesi

PENSIONE DI VECCHIAIA  

Requisito età  
anagrafica nel …

Requisito anzianità  
contributiva

Uomini e donne

2017 e 2018 minimo 20 anni di con-
tributi

66 anni e 7 mesi

2019 – 2020 minimo 20 anni di con-
tributi

66 anni e 11 mesi

Cristina Joppi
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RICONGIUNZIONE – CUMULO – TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
•  Cumulo - Dal 1° gennaio sussiste la possibilità di cumulare gratuitamente anche i 

periodi con contributi versati nelle casse dei professionisti.  Inoltre il cumulo è uti-
lizzabile anche per raggiungere i requisiti per la pensione anticipata (ex pensione di 
anzianità), di inabilità ed ai superstiti e non solo per quella di vecchiaia (come previsto 
fino al 31/12/2016). 

•  Ricongiunzione – Dato che per diversi lavoratori il nuovo cumulo può risultare più 
conveniente, la nuova Legge di Bilancio prevede la possibilità di retrocedere (con 
rimborso di quanto già versato) da una aventuale ricongiunzione onerosa in atto a 
condizione che l’importo dovuto non sia già stato interamente pagato oppure che la 
pensione non sia già stata liquidata. Tale richiesta di recesso dalla ricongiunzione con-
tributiva deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, 
quindi entro il 1°gennaio 2018.

•  Totalizzazione contributiva – Anche chi ha fatto domanda di totalizzazione con-
tributiva (con il calcolo meno favorevole della pensione esclusivamente contributivo)  
può avvalersi della possibilità di recesso ed optare per il cumulo (calcolo della pensio-
ne “pro rata” più favorevole), semprechè il procedimento non sia già concluso.

LE NOVITÀ DEL 2017 …

Ricongiunzione
•  possibilità di recesso  (con 

rimborso di quanto già 
versato) entro l’ 01/01/2018 
a condizione che non sia 
interamente pagata o che 
non sia stata liquidate già la 
pensione 

Onerosa 
(da pagare)

Pensione calcolata con le re-
gole previste dalla cassa nella 
quale sono stati ricongiunti i 
periodi

Cumulo
•  anche per periodi versati 

nelle casse dei professionisti
•  per raggiungere i requisiti 

alla pensione di vecchiaia, 
anticipata, di inabilità ed ai 
superstiti

Gratuito Pensione calcolata in tanti 
spezzoni quante sono le casse 
nelle quali sono stati versati I 
contributi, ciascuno calcolato 
con i criteri  (retributivo o 
contributivo) vigenti in ogni 
singola cassa – cosiddetto 
calcolo “pro rata”

Totalizzazione contributiva
•  possibilità di recesso entro  

l’ 01/01/2018 a condizione 
che il procedimento non sia 
già concluso

Gratuito Pensione calcolata esclusiva-
mente con il sistema contri-
butivo  
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La possibilità della pensione di vecchiaia anticipata
APE consente di andare in pensione prima di aver compiuto l’età stabilita per legge a 
patto che nei successive 3 anni e 7 mesi venga maturate il diritto alla pensione di vec-
chiaia (per il 2017 pari a 66 anni e 7 mesi - sia per gli uomini che per le donne) e che si 
abbia compiuto 63 anni.
Si tratta di un anticipo di pensionamento con un finanziamento-prestito che il lavora-
tore, una volta raggiunto il requisito alla pensione di vecchiaia vera e propria dovrà 
restituire (con tanto d’interesse). I lavoratori potranno mettersi a riposo anzitempo me-
diante un prestito concesso da una banca che aderisce all’iniziativa, prestito che serve 
a finanziare l’APE fino alla pensione di vecchiaia. Una volta raggiunta la pensione di 
vecchiaia, avrà inizio la restituzione del prestito.
Si distinguono tre tipi di Ape e saranno operativi dal 1° maggio 2017 al 31/12/2018. La 
disciplina verrà stabilita con apposito decreto da emanare entro la fine di febbraio 2017.

APE – ANTICIPO PENSIONISTICO

APE  
Volontaria

•  Pagata dai lavoratori con riduzione della pensione di vecchiaia 
per 20 anni

•  Età non inferior a 63 anni
•  Almeno 20 anni di contributi
•  Maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e 

sette mesi
•  Importo della pensione (al netto della rata di restituzione del 

prestito) non  inferior a 1,4 volte al trattamento minimo INPS  
(attualmente 702,65 euro)

•  Non essere già titolari di una pensione diretta

APE
Sociale

•  Gratuita (a carico dello Stato)solo per specifici soggetti rientranti  
in certe categorie di disoccupati, lavoratori che assistono familiari 
di 1° grado con grave handicap (art. 3 Legge 104/1992), invalidi 
non inferiori al 74%, occupati in attività gravose da almeno sei 
anni (camionisti, gruisti, infermieri, maestre d’asilo, operatori 
ecologici, addetti all’assistenza personale, ecc.)

•  Età non inferiore a 63 anni
•  Almeno 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge lavori gravosi)
•  Maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro tre anni e 

sette mesi
•  Importo della pensione pari alla pensione di vecchiaia per un 

importo massimo di 1.500,00 euro
•  Non essere già titolari di una pensione diretta
•  Cessazione dell’eventuale attività lavorativa

APE
Aziendale

Dovrà essere disciplinata dalla contrattazione collettiva e dovrà 
essere finalizzata a gestire situazioni aziendali con personale in 
esubero. Il meccanismo è simile all’APE volontaria a differenza che 
il finanziamento è posto a carico del datore di lavoro
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Questo tipo di pensione riservata solo al personale femminile da la possibilità di acce-
dere alla  pensione con 35 anni di contribuzione al 31.12.2015 ed un’età anagrafica 
minima di 57 anni. Per effetto della Legge di Bilancio 2017 il requisite anagrafico per 
poter chiedere la pensione è aumentato a  57 anni e 7 mesi, adeguando i criteri agli 
incrementi della speranza di vita. Alla data di maturazione dei requisiti anagrafici si 
dovranno ancora aggiungere 12 mesi di finestra, prima di poter intascare la pensione. 
La condizione sfavorevole in questo ripo di pensione è il calcolo, che avviene esclusiva-
mente con il metodo contributivo (una riduzione di ca. 23-28%).

Per coloro che prima del compimento del 19° anno di età potevano vantare almeno 12 
mesi di conribuzione, la Legge di Bilancio ha introdotto un anticipo di pensionamento 
qualora rientrino
•  in una certa categoria di disoccupazione,
•  siano  invalidi almeno al 74%,
•  siano beneficiari dell’ex art. 3 della Legge 104 da almeno 6 mesi  
•  siano impegnati in attività usuranti. 
L’anticipo della pensione è strettamente contributivo e comporta ben 22 mesi per gli uo-
mini e  10 mesi per le donne, portando il requisito contributivo della pensione anticipata 
(ex pensione di anzianità) per il 2017 a 41 anni, sia per gli uomini che per le donne. Chi 
si avvale di tale beneficio sarà però soggetto all’incompatibilità fra lavoro e pensione 
per il periodo dell’agevolazione.

OPZIONE DONNA

LAVORATORI PRECOCI

Età minima al 31.12.2015 57 anni

Contributi al 31.12.2015 35 anni

Requisito anagrafico per chiedere la pensione 57 anni e 7 mesi

Decorrenza pensione 12 mesi dopo la maturazione del 
requisito anagrafico per chiedere 
la pensione

PENSIONE DI ANZIANITÀ

PERIODO NON PRECOCI PRECOCI

2017-2018 Uomini: 
42 anni e 10 mesi

Uomini: 
41 anni

2017-2018 Donne: 
41 anni e 10 mesi

Donne : 
41anni
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Possibilità di ottenere un anticipo della pensione integrativa. Rita è riservata a coloro 
che hanno aderito ad un fondo pensione complementare e che sono in possesso della 
certificazione dell’INPS per ottenere l’APE. A tali condizioni gli interessati possono chie-
dere al proprio fondo pensione l’erogazione frazionata  del capitale accantonato fino al 
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

RITA – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

PENSIONE  
DI VECCHIAIA

RITA

2016-2017-2018 66 anni e 7 mesi Non inferiore a 63 anni

Requisito contributivo 20 anni 20 anni

Diritto alla pensione Entro 3 anni e 7 mesi

Non inferior a 1,4 volte il  
minimo Inps al netto di APE

Non titolare di pensione diretta

Uno sguardo retrospettivo all‘anno 2007
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Con il mese di febbraio 2017 il nostro Sin-
dacato Autonomo dispone di una nuova 
sede legale a Bolzano. Questi locali in via 
Innsbruck nel Kampill Center n. 25 sono 
abbastanza grandi e servono adesso per 
la consulenza dei nostri iscritti.
Naturalmente provvederemo anche in 
futuro alla consulenza direttamente 
presso i nostri iscritti nei Comuni, Co-
munità comprensoriali e case di riposo. 
Per questo abbiamo anche ampliato il 
nostro servizio di consulenza fiscale (di-
chiarazioni dei redditi 2017 – vedasi il 
calendario degli appuntamenti in questo 
numero) e passeremo direttamente anco-
ra in più enti.

NUOVA SEDE LEGALE DELLA NOSTRA  
ORGANIZZAZIONE SINDACALE AUTONOMA A BOLZANO

Con questi nuovi uffici a Bolzano sono 
adesso disponibili anche dei locali per la 
consulenza e promozione sindacale su ri-
chiesta dei nostri iscritti che desiderano 
trovarci direttamente a Bolzano. In caso 
di visita possono essere utilizzati anche 
i parcheggi comuni del Condominio sul 
tetto e lungo la strada d’accesso dell’im-
mobile.
Su preannuncio telefonico ci potete tro-
vare nei nuovi locali dell’ufficio e brinda-
re con noi sul lavoro fruttifero per l’AGO.

Il Presidente AGO  
dott. Andreas Unterkircher


