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Residenza

• Introdotta la “residenza storica”:

“in alternativa, la residenza storica di 
quindici anni di cui almeno uno maturato 

nell'anno antecedente alla data di 
presentazione della domanda”



Retroattività della quota figli e 
invalidi

• La retroattività non può spingersi indietro, 
oltre la data di acquisizione della 
residenza da parte del richiedente
Infatti le quote figli/invalidi decorrono dal:
- dal 1° gennaio se nati/affidati/riconosciuti invalidi prima;

- dal mese successivo alla nascita, affidamento o 
riconoscimento invaldità, se successivi al 1° gennaio;
- e comunque dal mese successivo alla acquisizione requisito 
residenza da parte del richiedente.



Spesa di assistenza

• Eliminato il limite di deducibilità delle 
spese di assistenza, pari al doppio della 
deduzione forfettaria (riallineamento alla 
disciplina ICEF)



Deroghe alle modifiche ICEF per la 
quota A

• non si applica la franchigia di euro 
20.000,00 prevista per le proprietà e gli 
altri diritti reali su beni immobili diversi 
dall’abitazione di residenza



Adeguamento alle novità ICEF
per le quote B

• Non valutazione dell’abitazione di 
residenza (rimane franchigia 150.000,00 
euro per abitazioni di lusso);

• Franchigia euro 20.000,00 per “seconde 
case”;

• Reddito di riferimento elevato a 50.500,00 
euro



Premialità per chi si attiva

• L’aumento di reddito da lavoro, da un anno 
all’altro di almeno 1.200,00 euro, non viene 
valutato entro le seguenti soglie:

Età < 55 anni Età >= 55 anni

Maschi Euro 1.200,00 Euro 2.400,00

Femmine Euro 2.400,00 Euro 3.600,00



Attualizzazione

• Perdita “ammortizzatori sociali”:

Non è più richiesto che il lavoro 
perso/sospeso che ha dato diritto agli 
ammortizzatori sociali, doveva avere 
durata di sei mesi



Attualizzazione

• Conguaglio tra la “quota A”, calcolata senza 
tener conto degli ammortizzatori sociali, e gli 
ammortizzatori sociali erogati successivmente

“integrare la dichiarazione di attualizzazione 
entro tre mesi dall’erogazione della prima 
mensilità o unica  rata dell’ammortizzatore, al 
fine di ricalcolare in via definitva l’importo 
dell’assegno unico – Quota A), effettivamente 
spettante, a pena di decadenza dal beneficio 
dell’attualizzazione”



NASPI e DIS-COLL: conclusione 
intero periodo

• La quota A viene incrementata per 12 
mesi a decorrere:
– dal mese successivo alla conclusione del periodo di 

godimento della NASPI/DIS-COLL
Va a scavalco di due anni a condizione che l’anno 
dopo si abbia diritto alla quota A

– dal 1° gennaio 2019, se conclusione periodo di 
godimento della NASPI/DIC-COLL successivo al 1°
gennaio 2018.



NASPI e DIS-COLL: conclusione 
intero periodo

• L’incremento mensile è pari ai seguenti valori 
moltiplivati per la scala di equivalenza fino a 4 
persone:

Età < 55 anni Età >= 55 
anni

Maschi Euro 100,00 Euro 200,00

Femmine Euro 150,00 Euro 300,00



Quota Asili Nido: Buoni di servizio

• Viene parificata la soglia ICEF a 0,40 
come per gli asili nido/tagesmütter



Servizi sociali: determinazione 
della quota A

• Viene precisato che in tutti i casi in cui c’è
la valutazione dei Servizi sociali si 
applicano le regole particolari per i Servizi 
sociali (e non solo quando mancano i 
requisiti di anzianità contributiva)



Servizi sociali: riduzione della 
quota A fino al 60%

• Viene precisato che la facoltà dei Servizi 
sociali di ridurre la quota A, fino ad 
massimo del 60%, spetta solo per i casi di 
ricoveri in strutture che non garantiscono 
l’integrale copertura dei bisogni primari


