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Famiglie
• Congedo di paternità

Diventa strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia
obbligatorio che facoltativo, e viene confermata la durata pari,
rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

• Assegno Unico 

A partire dal 1 marzo 2022 il d.Lgs.230 del 21 dicembre 2021
istituisce l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico.E’ un
beneficio economico, su base mensile, attribuito ai nuclei
familiari sulla base della condizione economica del nucleo (ISEE),
per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni
(richiedibile dal settimo mese di gravidanza) e senza limiti di età
per i figli disabili per il periodo compreso tra marzo di ciascun
anno e febbraio dell’anno successivo. E’ necessario che il titolare
del conto corrente specificato nella domanda sia il beneficiario
dell’assegno. La richiesta può essere effettuata dal 1 gennaio
2022 sul sito inps, al n.803.164 o 06 164.164 oppure tramite enti
di patronato.

• Contributo genitori  con figli con disabilità

Dal 1 febbraio 2022 disponibile on line sul sito www.inps.it la
procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande
per la fruizione del contributo.Il D.M. del 12 ottobre 2021 ha
previsto un contributo per genitori disoccupati o monoreddito
aventi figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non
inferiore al 60%. Bisogna essere muniti di Spid di almeno II livello,
CIE o CNS. Possibilità di richiedere il contributo anche per l’anno
2021. E’ cumulabile con il Reddito di Cittadinanza.

• Congedo Covid-19 

Prorogato fino al 31 marzo 2022 il congedo per genitori lavoratori
con figli conviventi minori di 14 anni ( affetti da Sars Covid-19, in
quarantena da contatto del figlio, con attività didattica o
educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali
chiusi. Domanda presentabile telematicamente sul sito inps,
tramite contact center o enti di patronato.

(Fonte: Inps)

Lavoro e Previdenza
• Pensioni

Per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio al 31
gennaio 2022 è possibile anticipare il pensionamento con 64
anni d’età e 38 anni di contributi versati. Viene prorogata per
l’anno 2022 anche la misura c.d. “opzione donna”. In
particolare, si estende la possibilità di optare per il regime del
trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che
maturano i requisiti anagrafici, almeno 58 anni di età per le
lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per lavoratrici
autonome, nonché contributivi (almeno 35 anni) entro il 31
dicembre 2021. Prorogata inoltre l’Ape sociale per la quale si
prevede anche l’ampliamento della platea dei lavoratori
ammessi all’anticipo pensionistico per determinate categorie.
Questi lavoratori potranno andare in pensione a 63 anni con 36
anni di contributi (30 se disoccupati, disabili o caregiver). Viene
ampliato l’elenco delle attività gravose che possono accedere
all’Ape.

• Contributi previdenziali lavoratrici madri

Riduzione dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici
madri. Vengono ridotti, in via sperimentale e per un anno, del
50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici
madri dipendenti del settore privato al rientro al lavoro dopo il
periodo di indennità obbligatoria.

(Fonte:MEF)

Disponibile il servizio Inps #PENSAMI

che consente di simulare gli scenari

pensionistici che si prospettano e la

decorrenza della pensione, considerata

l’attività lavorativa svolta.

(Fonte:Inps)
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