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14 settembre 2015, tr. 150, al fine clel loro potenzlamen-
to. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i li-
miti di spesa di cr-ri al comm a 7 . L'accertamento avviene
quadrirnestralmente tramite \a procedlrra di cui all'ar*
ticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 11 Ministro
dell'economia e delle finanze è autortzzaLo ad appofiare
con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,le occorrenti variazioni di bilancio.

12, AI finanziamento dei Iivelli essenziali delle presta-
zionr sociali, di cui all'artrcolo 4, comma 73, ivi inclusi
eventuali costi per 1'adegualrento dei sistemi infonnativi
dei cornuni, in forma singola o associata, per effetto di
quarrto previsto dal presente decreto, si provvede median-
te l'utllizzo delle risorse residue della quota del Fondo
per Ia lotta alla poverlà e alla esclusione sociale di cui
all'articolo 1, comma386, della legge 28 dtcembre 2075,
n. 208, destinata al raffarzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'artrcola 7 del decreto legisla-
tivo n. 147 del ZAfl .

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorere dal 1" marzo 2A19, il Reddito di in-
clusione non può essere piùr richiesto e a decoffere dal
successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rin-
novato. Per coloro at quali il Reddito di inclusione sia
stato riconosciuto in dataanterio re al mese di aprile 2019,
il beneficio continu a ad essere erogato per la durata ini-
zialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare
dornanda per il Rdc, nonché il progetto personahzzato de-
finito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147
del 20 17 .Il R.eddito di inslusione continua ad essere ero-
gato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legi-
slativo n. 147 del2A17 e.non è in alcun modo compatibile
con la contemporafieafruizione del Rdc daparte di alcun
componente il nucleo familiare.

2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e Bolzano du rispettivi statuti speciali e dalle
relative nonne di attuazione.

Capo II
TnarrAMENTo Dr rENSIoNE ANTICIrATA «euorA 100»

E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Art . 14.

Disposizioni in materia di accesso al trattamento
di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di
contributi

1. In via sperimentale per il triennio 2A19-2021, gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e a1le

forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite
da11'INTPS, nonché alla gestione separata di cui all'ar-
ticolo 2, comma 26, della legge B agosto 1995, I1. 335,
possono consegqp il diritto alla peryio"ne anticipata .al
raggiungirnento di un'età anagrafica di almeno 62 arni e
di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito
definita «pensione quota 100». I1 diritto conseguito entro

il 31 dicembre 2021 pr-rò essere esercitato anche successi-
\iamente allapredetta data, feffire restando le disposiztoni
del presente articolo. I1 reqr-risito di età anagraftca di cui
al presente cofirlrra, non è adeguato agh incrementi alla
speranza dt vita di cui all'anticolo 12 clel decreto-legge
31 maggio 2A10, n. JB, conveflito, con modificaziom,
dalla legge 30 luglia 2A10, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previ denztalt
c1i cni al corlrta 7, che non siano già titolan di tratta-
mento pensionistico a carL:o di una delle predette gestio-
ili, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non
coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS,
in base alle disposizioni di cui al|'artrcolo 1, commt 243,
245 e 246, della legge 24 drcembre 2012, n. 228. Ai fini
della decon enza de1la pensione di cui al presente comma
trovano applicazione le disposizioni previste dai commi
4,5,6 el.Pu i lavoraton dipendenti dalle pubbliche am-
ministrazioni di cui ail'afticolo 1, comma2, del decreto
legislativo 30 rnarzo 2AA1, o. 165, in caso di contestuale
isuizione presso pirì gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazlane le dispo-
sizioni previste dai colnillt 6 e 7 .

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, afar data
dal primo giomo di decoffenza della pensione e fino alla
maturaziane dei requisiti per 1'accesso alla pensione di
vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occa-
sionale, nel lirnite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscriffi alle gestioni pensionistiche di cui al com-
ma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2A1B i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
desorr enza del trattamento pensionistico dal 1 

o aprile
2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al com-
ma 1 che maturano dal 1" gennaio 2A19 i requisiti previsti
al medesimo cornma, conseguono il diritto alla decorren-
za del tattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla
data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di im-
piego nella pubblica arnministrazione e dell'esigenza dr
garantire Ia continuità e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal com-
ma 7,le disposizioni di cui ai commi 1 ,2 e 3 si applicano
ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazio-
ni di cui all'articolo 1, comma2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro Ia data
di entratainvigore del presente decreto i requisiti previsti
dal comma 1, conseguono il diritto aLIa decorrenza deL
trattamento pensionistico dal 1" agosto 2019;

b) .i dipendenti pubblici che maturano dal giorno
successivo aLla data di entrata in vigore del presente de-
creto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il dirit-
to alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi
sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e
comunque non prima della data di cui alla lenera a) del
presente oomrna;
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4 la dornancla di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con Lln

preavviso di sei mesi;

d) lirnitatamente al diritto alla pensione quota 100,
non trova applicazione i'articolo 2, cornm z 5 , del decreto-
legge 31 agòsto 2013, n. 101, collvertito, con modifica-
zront,dalla legge 30 ottobre 2013, il. 125.

I . Ai fini del conseguimento della pensione quota 100
per il personale del cotnparto scuola ed AFAM si appli-
cano le disposizioni di cr-ri all'articolo 59, comma 9, del1a

legge 27 dtcembre 7991 , n. 449. In sede di prima appli-
cazione, entro il 28 febbraio 2019,1lrelativo personale a

tempo indeterminato può presentare domanda di cessa-
zione da1 servizio con effetti dall'tnLZLo rispettivatnente
dell' anno scolastico o accademico.

B. Sono fattesalve le disposizioni ch-e prevedono requi-
siti piu favorevoli in mat *riudi accessdai pensionuro.nto.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si appli-
cano per il conseguimento del1a prestazione di cui all'ar-
ticolo 4, commi 1 a2, de1la legge 28 giugno 2A12,n.92,
nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26,
comrna 9, lettera b), e dell'afiicolo 2J, commà 5,lettera
J), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 nan si applicano
altresì al personale mihtare delle Forze armate, sogget-
to alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo
30 aprile 1997,n. 765, e al personale delle Forze di poli-
ziae di poliziapenrtenziaria, nonché al personale operati-
vo dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale
della Guardia di frnanza.

Art. 15.

Ridutzione anzianità contributiva per accesso al
pensionamento anticipato indipendente dall'età
anagr afi c a. D e c orr enza c on fin e s tre tr im e s tr ali

1. I comln a 1A deil'articolo 2:4 del decreto-le gge 6 di-
cembre 2A11, il. 201, convertito, con modifi cazion1 dalla
legge 22 dtcembre 2AI1, il. 214, è sostituito dal seguente:
« 1 0. A decorrere dal 1 " gennai o 2A79 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medes Lma,

nonché della gestione separata di cui all'artrcolo 2, com'
ma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,l'accesso alla
pensione anti ctpataè consentito se risulta maturataun' an-
ziarità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uornini e

41 anni e 10 mesi per le donne. I1 trattamento pensionisti-
co decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti».

2. Ll requisito contributivo di cui all'articolo 24, com-
ma 10, del decreto-legge 6 dicembrc 2011, n. 2A1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2A11,
n. 214, non trovano applicazione, dal 1o gennaio 2A19 e
fino aL 3L dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza
di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificaziont, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.

3. In sede di prirna applicazione i soggetti che hanno
maturato i requisiti dal 1 

o genn ato 2A79 alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto conseguono il diritto al
trattarnento pensionistico dal 1" aprib 2A19.

4. Per 1e finalità di cr-ri al presente articolo, al personale
del comparto scuola e AFAM si applicano 1e disposizta-
ni di cui all'articolo 59, commag, del1a legge 27 dicem-
bre 1997 , n. 449. In sede di prima appH cazione, entro il
28 febbraio 2019, tl relativo personale a tempo indetermi-
nato può presentare domanda di cessazione dal servizio
con effetti dalf inizio rispettivamente dell'anno scolastico
o accademico.

Art. 16.

Opzione donrua

1. n cliritto al trattamento pensionistico anticipato è ri-
conosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema con-
tributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1991 ,

n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 di-
cembre 2018 hanno maturato un'anzianrtà" contributiva
pari o superiore a trentacinque anni e Lrn' età pari o supe-
riore a 5 B anni per le lavo ratrtci dipendenti e a 59 anni
per le lavoratrici autonome. I1 predetto requisito di età
anagrafica non è adeguato agh incrementi alla speranza
di vita di cui all'uticolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2A10, n. 78, convertito, con modificaztorn, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.

2. Al trattanento pensionistico di cui aI comma 1 si
applicano 1e disposizioni in materia di decorrenza di cui
all'arttcolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con rnodifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale
del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizio-
ni di cuf all'artrcolo 59, comma 9, ilella legg e 27 dicem-
bre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il
28 febbraio 2019, il relativo personalé a tempo indetermi-
nato può presentare domanda di cessazione dal servizio
con effetti dalf inizio rispettivamente dell' anrro scolastico
o accademico.

Art. 11 .

Abrogazione incrementi età pensionabile per ffitto
dell'annnento della speranza di vita per i lavoratori
precoci

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'artt-
colo 1, comma 199, dellalegge 11 dicembre2A16, n. 232,
non trovano applicazione dal 1o gennaio 2019 e fino aI
31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'artrcolo l,
comma}}A, dellamedesimalegge n.232 del 2016 e di cui
all'artrcolo 1, comma 149, della legge 21 dicembre 2017,
n. 2A5, e gli stessi soggetti, a decorere dal 1o gennaio
2A19, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamen-
to pensionistico trascorsi tre mesi dalla datadi maturazio-
ne-dei requisiti stessi. Conseguentemente, 1' atrtorizzazio-
ne di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge
n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per
l'anno 20L9, 54,4 milioni di euro per l'anno 202A, 49,5
milioni di euro per l'anno 2021,55,3 milioni di euro per
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1'anno 2022, 100 milioni di euro per 1'anno ZAn, 118,1
rnilioni cli euro per 1'anno 2A24,164,5 rnilioni di elrro per
1'anno 2025,203,7 mrlroni di ellro per 1'anno 2026,275,3
milioni di ellro per l'anno 2021 e 279,5 inilioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2A28.

Art. 1 B.

Apu sociale

1. All'afticolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2A1 B» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «31 dicernbre 2A19». Conseguente-
mente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2A16
è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019,
131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 742,8 milioni di
euro per l'anno 2021, 104,7 milioni di euro per l'anno
2022,51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 mrlioni
di euro per 1'anno 2A24 e l'articolo 1, comma 167, della
legge 27 dtcembre 2011 , n. 2A5 è soppresso. Le disposi-
zioni dr cui al secondo e terzo periodo del comma 765,
dell'articolo 1 della legge n. 205 del ZAfl si applicano
anche con riferimento ai soggetti che veffanno a trovarsi
nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2A19.

Art. 19.

krunirte di prescrizione dei contributi di previdenza
e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche

1. All'articolo 3 della legge B agosto 1995, n. 335, dopo
il cornma 10 è inserito il seguente:

«lA-bi,s. Per le gestioni previdenziali esclusive am-
ministrate dall'INIPS cui sono iscritti i lavoratori dipen-
denti del1e amrninistrazioni pubblishe di cui al decreto le-
gislativo 30 rnarzo 2AA1, tr. 165, i termini di prescrizione
di cr-ri ai cornmi 9 e 10, riferttt agli obblighi relativi alle
contribuzioni di prevrdenza e di assistenza sociale obbli-
gatona afferenti ai periodi di competenza fino al 31 di-
cembre 2A14, non si applicano fino al 31 dicembre 2021,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali pas-
sati in giudicato nonché il diritto alf integrale trattamento
pensionistico del lavoratore.».

Art. 20.

Facoltà di rÌscatto periodi non coperti da contribuzione

1 . In via sperimentale, per il triennio 2A19-2021, gli
iscritti all'ass tcurazione generale obbligatoria per f inva-
lidità, la vecchtara e i superstiti dei lavoratori dipendenti
e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non-
ché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge B agosto \995, n. 335, privi dt anzianità contribu-
tiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione,
hanno facoltà di riscattffia, in tutto o in parte, i periodi
antecedenti alla data di entratainvigore del presente de-
creto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo
contributo comunque accreditato nelle suddette forme as-

sicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non
siano già coper li da contribuzione, comltnque versata e
accredrtaLa, plesso forme di prevtdenza obbligatoria. Det-
ti periodi possono essere riscattati nella misura massima
di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuaie sllccessiva acquisizione di anzranttà
assicttratla antecedente al 1o gennaio 1996 determina
l'amrullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sen-
si del presente arttcolo, con conseguente restituzione dei
contributi.

3.La facoltà di cui al comma 1 è esercrtata a domanda
dell'assicuruto o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed
affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in
base ai criteri fissati dal comma 5 deIl'articol o 2 del de-
creto legislativo 30 aprile 1997 , n. 184 . L' onere così de-
terminato è detraibile dalf imposta lorda nella misura del
50 per cento con una rrpartizione in cinque quote annuali
costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in
quelli sllccessivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il ri-
scatto di cr-ri al comma 1 può essere sostenuto dal dxore
di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di
produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è de-
ducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e,
at fini della determtnazione dei redditi da lavoro dipen-
dente, rientranelf ipotesi di cui all'aflicolo 51, comrra2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dtcembre 1986, n. 977 .

5. n versamento dell'onere può essere effettuato ai re-
gimi previd enziali di uppartenén za tnunica soluzione ov-
vero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non
inferiore a euro 30, senza apphcazrone di interessi per la
r atetzzazione . La r ateizzazione d el 1' o nere non può e s s ere
concessa nei casi in cui i contributi da risc atto debbano
essere utilizzati per la imm ediata liquidazione della pen-
sione diretta o indir etta o nel caso in cui gli stessi siano
determinanti per l'accoglimento di una domanda di auto-
fizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò awenga
nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora
dovuta sarà versata in unica soluzione.

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, dopo il comma 5 -ter, è aggiunto, in fine, il
seguente:

<<S-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente
articolo, dei periodi da valutare con il sistema contribu.
tivo, è consentita, fino al, compimento del quarantacin-
quesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di
riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per
ogni anno dariscattare,paù al livelIo minimo imponibile
annuo di cui all' arttcolo t, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n.233, moltiplicato per 1'aliquota di computo del-
le prestazioni pensionistiche dell' assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data
di preserftaziane della domanda.».
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Art,21 .

Esclusione opzionale dal m,assintale contributivo dei
la.voratori che prestano servizio irt settori in cui
non soyto attive forme di prettidenza coruplementare
corupartecipate dal datore di lavoro

1. In deroga a1 secondo periodo del comma 1B dell'af-
ticolo 2 della legge 1B agosto 1995, 1r. 335, i lavorato-
ri delle pubbliche amministrazioni di ctti all'articolo \,
comlllà2, e all'at1icolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2A01 , il. 165, che prestano servizio in settori in cui non
risultano attivate forrne pensionistiche complementari
compartectpate dal datore di lavoro e che siano iscriffi a
far dfla dal 1" gennaio 1996 a forme pensionistiche ob-
bligatorie possono, su dom anda, essere esclusi dal mec-
canismo dè1 rnassimale contributivo di cui al medesimo
colxma 1B . La domanda di cui al primo periodo deve es-

sere proposta entro il termine di- sei mèsi dalla data di
enffata in vigore del presente decreto o dalla data di su-
peramento del rnassimale contributivo oppure dalla data
di assunzione.

Art. 22.

Fondi di solidarietà bilaterali

1. Ferrno restando quanto previsto al comma 9 dell'ar-
ticolo 74, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà
bilaterali di settore con I'obiettivo di risolvere esigenze
di innovazione delle organi zzazioni aziendab e favorire
percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'ero-
gazi one d i p re st a zt onr p rev i d enzi ah i nte grativ e fi n anziate
con i fondi interprofessionali, a decorrere da1la datadi en-
tratain vigore de1 presente decreto, i fondi di sui al decre-
to legislativo 14 settembre 2A15, n. 148, oltre le finalità
previste dall'articol o 26, comm à 9, del medesimo decreto
legislativo n. 748 del 2015, possono altresì erogare un as-

segno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori
che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'ac-
cesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto
entro il 3 1 dicembre 2021 e ferma restan do la modalità di
frnanziarnento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. L'assegno di cui aL comlna 1 può essere erogato
solo in pres enza di accordi collettivi di livello aziendale
o territoriale sottoscritti con le organi zzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale
nei quali è stabilito a gararzta dei livelli occupazronah
il nulnero di lavoratori da assumere in sostituzione dei
lavoratori che accedono a tale ptestazione.

3. l.{e11'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'a."-
ticolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi
di solidarietà provvedono, a loro carico e previo iI versa-
mento agli steisi Fondi della relativa provvista finanziarra
da parte dei ddori di lavoro, anche al versamento della
contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimen-
to di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vec-
chtaia, ri s c attab i 1 i o ri congiun gib i 1 i prec edenti all' acce s s o

ai Fondi di solidarietà, Le disposizioni di cui al presente
cornma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti
per fruire della prestazione straordrfiarua sefiza ricorrere
ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, owero a colo-

ro clre raggir-rngono i requisiti di accesso a1la prestazione
straord rnarta per efletto del risc atto o della ricongiunzio-
ne. Le relativè risorse sono versate ai Fondi di solidarietà
dal datore di lavoro interessato e costitr-riscono specifi-
ca fonte di 'finanziamento riseryata aIle finalità di cr-ri al
presente comma. I predetti versamenti sol1o dedr-rcibili ai
sensi de1la norrnativa vigente.

4. Per 1e prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e
2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'arttcolo 26,
comma 9, lettera b) , e all' articolo 2J , cornm à 5, leffera

f) , del decreto lggrylativo n. 148 del 201 5, con decorren-
ze successive al 1 

o gennaio 2019, 1l datore di lavoro in-
teressato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della
prestazione ai lavoratori fino allaprima decorrelfia utile
del trattamento pensionistico e, ove prevista dagh accordi
istitutivi, a1 versamento della contribuzione correlata fino
al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.

5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della
loro efficacia, devono essere depositatr entro trenta giorni
dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attua-
zione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 151. Le disposiziont del presente arlicolo si ap'
plicano anch e at fondi bilaterali già costituiti o in corso di
costituzione.

6. 11 Fondo di solidarietà per il lavoro in sornministra-
zione, di cui all'arttcolo 27 del decreto legislativo n, 148
del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'arttcolo 12
del decreto legislativo 10 setfembre Z}ffi, I1. 276, è au-
tortzzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da
contribuzione obblig atona o figurativa, contributi pari
all'aliquota di finanziantento prevista per il Fondo lavora-
tori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto col-
lettivo nazionale delle irnprese di somministraziane di la-
voro. Le modalità di determlfiazrofie della contribuzione
e di versamento del contributo sono stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche soctali sentito il
Ministro dell'economia e delle frnanze. Rientrano altresì
tra le competenze del Fondo di cui al presente comma,
a valere sùlle risorse appositamente previste dalla con-
trattazione collettiva di settore, i programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, nonché le
altre misure di politica attivastabilite dalla contrattazione
collettiva stessa.

Art . 23.

Anticipo del TFS

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di
liquidazione delf indennità di fine servizio collìunque de-
nominùà, di cui alL'articolo 12 del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modifi caziam, dalla legge
30 luglio 2A70, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 7,

colnmà2, del desreto legislativo 30 marzo 20:01, fl. L65,
nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è
liquidatala pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14,
conseguono il riconoscimento delf indennità di fine ser-
vtzio comunque denominataal momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24
del decreto-legge 6 dicernbre 2011, I1. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dtcembre 2011, il. 274,
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tenuto anche conto di qr-ranto disposto dal comm a 12 del
medesirno articolo relativamente agli adeguamenti dei re-
qr-risiti pensionistici alla speranza dt vita.

2. Sr-rlla base di apposite certific aziom rilasciate
dall'IÌ.{PS, i soggetti di cui al comma l nonché i soggetti
che accedono a1 trattamento di pensione ai sensi dell'ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 , il. 2A1, con-
vertito, con modifi cazioni, dal1a legge 22 drcembre 2071,
n. 274, possono pr:esentare richiesta di finanziamento di
Llna somma pari alf importo, clefinito nella misura mas-
sima nel successivo comlna 5, delf indennità di fine ser-
vizio maturata, alle banche o agli interrnediari frnanziarr
che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare,
entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del pre-
sente decreto, tra il Ministro del lavoro e del1e politiche
sociali, il Ministro de1l'economia e delle frnutze, il Mi-
nistro per la pubblica amministrazione e l'Associazione
bancariartaliarra, sentito I'INTPS. Ai fini del rimborso del
frnanziamento e dei relativi interessi, 1'INPS traffiene il
relativo imporlo dalf indennità di fine servizio comlrnque
denominata, fino a concorcenza dello stesso. Gli impor-
ti trattenuti dall'IhlPs, fenno restando quanto stabilito
dall'articol o 545 del codice di procedllra civile, non sono
soggetti a prosedure di sequestro o pignoramento e) in
ogni caso, a esecuzione forzata tn virtù di qualsivoglia
azione esecutiva o cautelare. I1 finanziamento è garanti-
to dalla cessione pro sohtendo, automattca e nel lirnite
delf irnporto ftnanztato, senza alcuna forrnalità, dei cre-
diti derivanti dal trattarnento di fine servizio rnaturato,
che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma
vantano nei confronti dell'NPS.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle frnanze un Fondo di garanzia per
l'accesso at frnanziamenti di cui al comma 2, con una
dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno
2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell'autortzzazione di spesa di cui all'ar-
ticolo 3J, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2A74,
n. 66, convertito, con modifi caziani, dall,a \egge 23 giu-
gno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre 1'80 per
cento del ftnanziamento di cui al comm a 2 e dei relati-
vi interessi. I1 Fondo è ulteriormente alimentato con le
commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al
Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto cor-
rente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del
comma 8. La garunzia del Fondo è a prima richiesta,
esplicita, incondtzionata, irrevocabile. Gli interventi del
Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le
medesirne caratteristiche di quella del Fondo, quale ga-
ranzia di ultima istanza. La gararruia dello Stato è elen-
cata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle ftnanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. lg1.Ilftnanziamento è altresì
assistito automaticamente dal privilegio di cui aIL'artico-
lo 2757-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
I1 Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'interme-
diario ftnanziario, per f importo pa3ùo, nonché nel pri-
vilegio di cui al citato articol o 27 Sl-bis, prirno comma,
numero 1), del codice civile.

4.I1 finanziamento di cui al comrnaZ e le forrnalità a
esso connesse nelf intero svolgimento del rapporto sono
esenti dalf imposta dr registro, dalf imposta di bollo e da
ogni altra imposta indiretta, nonshé da ogni altro tributo
o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislatirro 27 no-
vembre}A}7,n.231, 1' operazione di finan iamento è sot-
toposta a obblighi sernpliftcati di adeguata verifica della
clientela.

5. L'impofio finanziabile è pari a 30.000 eLlro owero
alf irnporto spettante at soggetti di cui al comma 2 nel
caso in cui f indennità di fine servizio colnunqLie deno-
minata sia di imporlo inferiore. Alle operazioni di finan-
ziamento di cui al colxrn a 2 si applica il tasso di interesse
indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.

6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al
rimborso della quota capitale.

7.Le modalità di attuazione delle disposiziant di cui a1

presente articolo e gli ulteriori criteri, condtzioni e adem-
pimenti, anche in termini di trasparenza at sensi de1 Titolo
VI del decreto legislativo 1" settembre 1993, n.385, per
l'accesso al ftnanziamento, nonché i criteri, le condizio-
ni e le modalità di funzionamento del Fondo di garan-
zta di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza
dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle frnanze, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amrri-
nrstrazione, da emanare entro sess uttagiorni dalla data di
conversione in legge del presente decreto, sentiti I'INIPS,
il Garante per 1a protezione dei dati personali e 1'Autorità
gara.-JLe della concorrenza e del mercato.

B. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3

è affidata all'NPS sulla base di un'apposita convenzione
da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'econo-
mia e delle frnanze, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per
la predetta gestione è autorrzzata f istituzione di un appo-
sito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato
al gestore.

Art. 24.

Detassazione TfS

1. L'aliquota delf imposta sul reddito delle persone
fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, cortma 2-
bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sulf indennità di fine servizio comunque de-
nominata è ridotta in misura pan a:

a) 1,5 punti percentuali per le indennità coruisposte
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavo-
ro o, se la cessazione sia anteriore al 1o gennaio 2019, à
decorrere da tale data;

b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte
decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro o, se la cess azione sia anteriore al lo genn aio 2A79,
a decorrere da tale data'
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c) 4,5 punti percentuali per le indennita corrisposte
decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di la-
voro o, se 1a cessazione sia anteriore al 1" gennaio 2019,
a decorrere da tale data;

d) 6 punti percentr-rali per le indennità corisposte
decorsi quarantotto mesi dalla cessazione de1 rapporto di
lavoro o, se la cess azlone sia anteriore al l" genn ara 2A19,
a decorrere datale data;

,) 7,5 puriti percentuali per le indennità corrisposte
decorsi sess anta mesi o più da1la cessazione del rapporto
di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1" gennaio
2A19, à decorrere da tale data.

2. La disposizione cli cui al presente articolo non si
applica sulf imponibile delf indennità di fine servizio di
importo superiore a 50.000 euro.

Art. 25.

Ordinamento degli Enti previderuziali pubblici

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono apportate le seguenti modiftcazront:

a) al comm a 2 dopo la lettera a) è aggiunta la se-
guente: <<a-bis) il consiglio di amministrazione»;

b) 1l comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I1 Presi-
dente ha La rappreserrtanza legale de11'Istitr-rto; convoca
e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere
alle sedute del consiglio di rndrizza e vigil anza. 11 Pre-
sidente è norn:inato ai sensi della legge 24 gennaio 7918,
n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400; la deltberuzione del Consiglio dei
ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'eco-
nornia e delle ftnanze.»;

c) aL comm a 4:

1) al secondo periodo dopo la parola ((cessazione»
sono inserite le seguenti: «o decade{Lza>>;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
«I1 Ministro del lavoro e delle politiche sociali prowede
allaproposta dr nomina di cui al comma3.>>;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il con-
siglio di amministrazione predispone i piani pluriennali,
i criteri generali dei piani di investimento e disinvesti-
mento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; ap-
prova i piani annuali nell'ambito della programmazione;
delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti
individuati nel regolamento interno di organizzazione e

funzionarnento; delibera il regolamento organico del per-
sonale, sentite le organi zzazioni sind acali maggiormente
rappresentative del personale, nonché l' ordinamento dei
servizi , la datazione organi ca e i regolamenti concernen-
ti l'amrninistrazione e la contabilità, e i regolamenti di
cui all'artrcolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987 ,
n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 feb-
braio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio
di rndirizza e vigilanza vfia relazione sull'attività svolta
con particolare riferimento al processo produttivo e al
profilo ftnanziario, nonché qualsiasi altra relazione che
venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. I1

consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia
cornpresa nella sfera di competenza degli altri organi

dell'ente. I1 consiglio è cornposto dal presidente dell'Isti-
tuto, che 1o presiede, e da quattro rnembri scelti tra per-
sone dotate di comprovata competenza e pro{bssionalità
nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applica-
no, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui a1 decreto
legislativo 14 rnarzo 201 3, n. 33 e al decreto legislativo
B april e 2A1 3, n. 39. La carlca di consigliere di ammini-
strazione è incompatibile con quella di componente del
consiglio di tndtrizzo e vigilanza.>>;

,) a\ colnma B è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «I1 consiglio di amministrazione è nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su pro-
posta del Ministro de1 lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e de1le ftnanze.»;

fl il comma 11 è sostituito dal seguente: « 11. Gli
emolumenti rispettivamente del Presidente e dei compo-
nenti del consiglio di amministrazione di NPS e NAIL
sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carrco della
{rnanza pubbhca, con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche socraltdi concerto con il Ministro dell'eco-
nomia e delle ftnanze. Ai predetti fini, ferme restando le
misure di contenimento della medesima spesa già previ-
ste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce
entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione
strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le pre-
dette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei
sindaci dei rispettivi enti previd enziali e corrunicate ar

Ministeri vigilanti.» .

2. In fase di prim a atluazrone, al momento della sca-
denza, della decadenza o della cessazione del mandato
del Presidente de11'INIPS e dell'NAIL, nelle more del
perfezionamento della procedura di nomina del nuovo
Presidente e del consiglio di amministrazione, per con-
sentire il coretto dispiegarsi dell' azione amministrativa
degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle ftnanze, possono essere nominati
i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del
Presidente e del consiglio di amministrazione, come indi-
viduati nelle disposizioni del presente decreto. Al riguar-
do, sempre in fase di prima attuazione, non trova applica-
zione l'articolo 3, commà L, del decreto-legge 16 maggio
7994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 1994,n. 444.

3. I1 comma B dell'afiicalo 7 del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78 convertito, con modifi cazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

Art. 26.

Fondo di solidarietà trasporto aereo

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il
colnma 47 è sostituito dal seguente: <<47. A decorere dal
1" gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dalf incre-
mento dell'addrztonale di cui all'articolo 6-quater, com-
tna 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, 1r. 7 , converti-
to, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2A05, n. 43,
come modificato dal comma 48 del presente articolo,
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sono riversate alla gestione degli interventi assistenzialr
e di sostegno alle gestioni previ denziali dell'INPS, di cui
all'articolo 37 della legge 9 mwzo 1989,n BB, e per 1'an-
no 2019 le stesse solnlne sono riversate alla medesima
gestione nella misura del 50 per cento.».

2. All'afiicolo 6-quater del decreto-legge 31 genna-
io 2005, il. J , convertito, con modifi caziom, dalla legge
31 marza 2405, n. 43,iLcolnma2 è sostituito dal seglren-
te <<2. L'addizionale comunale sui diritti di irnbarco è al-
tresì incremerrtata di tre euro a passeggero, L'incremento
dell'addrzionale di cui al presente comma è destinato fino
al 37 dicernbre 20lB ad alimentare iI Fondo speciale per
il sostegno del reddito e dell'occupazione e della ricon-
versione e riqualiftcaztane del personale del settore del
trasporto aereo, costituito ai sensi deIl'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 offobre 2004, fr. 249, convertito, con Ino-
dtftcazioni, dalla legge 3 dicembre 20A4, n. 291 e, per
l'anno 2019, all' alimentaziane del predetto F'ondo nella
misura del cinquanta per cento».

3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del
decreto-legge 24 gir-rgno 2076, n. 113, convertito, con
nrodifi caziom, dalla legge 7 agosh 2A16, n. 160.

Capo III
DlsposzroNr FTNALT

Art. 21 .

Disposizioni in ntateria di giochi

7 . La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota
fissa denominato « 1O&lotto» e dei relativi giochi opzio-
nali e complementari è fissata all' 11 per renÉ a decorrere
dal 1" luglio 2019. Resta ferm alaritenuta dell'B per cento
per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.

2. Ll comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicem-
bre 2AlB, il. 145,1e parole «di 1,35 per gli apparecchi di
cui allalettera a)» sono sostituite dalle seguenti: <<di 2,00
per gli apparecchi di cui alla lettera a)>>.

3. I1 rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti
dall'articolo 38, commà4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ai produttori e ,agli importatori degli apparecchi e
congegni da intrattenimento di cui aLl' articolo 1 10, com-
ma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica si-
cvrezza, di cui al regio decreto 18 giugno L931, n. 773, è
subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum
di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno
2019, il corrispettivo una tantum previsto dall'artico-
la 24, comma 36, del decreto-legge 6 lugli a 201 1, n. 98,
convertito, con modifi caziont, dalla legge 15 luglro 2011,
n. 111, è fissato in euro 20A per ogni singolo apparecchio.

4. In considerazione della previsione di cui all'artico-
1o 1, comrna 569,lettera b) , e articolo 1, comma 1098, di
cui aLLa legge 30 dicembre 2018, n. l45, f introduzione
della tessera sanitaria prevista dall'articolo 9-quater del
decreto-legge 12 luglio Zal 8, n. 87, convertito, òon modi-
frcaztoni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparec-
chi di cui all'articolo 110, commà 6,lettera a), del Testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, dt cui al regio de-
creto 1B giugno 1931, tr. 773, deve intendersi riferita agli
apparecchi che consentono il gioco pr-rbblico da ambiente
remoto.

5. Per il solo anno 2019, i versamentr a titolo di pr:elie-
vo erariale unico degli apparecchi e congegni da intratte-
nimento di cui all'articolo I10, cornma 6, del Testo unico
delle leggi di pubblica sllurezza, di cui al regio decreto
1B giugno 1931, il. 713, dovutr atitolo di primo, secondo
e terzo acconto relativi al sesto birnestre ai sensi dell'ar-
ticolo 39, comlna 73-bis, del decreto-legge 30 settembre
2A$, n. 269, convefiito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 e delI'articolo 6 del decreto
direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale 22luglio 2A10, n. 769, sono maggi aratr nella misura
del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a
titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo
di acconto, cornprensivi delle dette maggi orazioni.

6. A1 fine di contrastare più efficacernente l'esercizio
abusivo di giochi e scolrlmesse offerti al pubblico e i fe-
nomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, all'ar-
ticolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al colnma 1, le parole «con la reclusione da sei
mesi a tre aruri» ovunque ricorrono sono sostituite dalle
seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la mul-
ta daventi a cinquarrtamila euro»;

b) \e parole «Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato» dovunque compaiono sono sostituite dalle
seguenti: «Aganzia delle dogane e dei monopoli»;

,) è aggiunto il seguente comrla: <<4-quater).
L'Agefizta delle dogane e dei monopoli è tenuta allarea-
hzzazione, in coll aborazione con la Guardia di finanza e

le altre forze di poli zia, di un piano straordinario di con-
trollo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti
commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della
raccolta di gioco illegale.».

7. All'articolo 110, commag, del testo unico delle leg-
gi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 1B giugno
1931, n. 773, dopo la letteraf-ter) è aggiunta la seguente:
<<f-quater) chiunque, sul territori o nazionale, produce, di-
stribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associa-
zioni di qualunque specie, appffecchi destinati, anche in-
direttamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura
promo zionale, non rispondenti alle caralteristiche di cui
ai commi 6 a 7, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparec-
chio e con la chiusura delI'esercizio da trenta a sessanta
giorni.».

Art. 28.

Di sp o s izi oni finanzi ari e

1. I1 Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all'articolo 10, commà 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, conveftito, con modifi cazioni,

2a 
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dalla legge 27 clicembre 2AA4, n. 3A7, è incrementato di
176,8 rnilioni per l'anno 2A2A e di 356 milioni di euro
annui a decorere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 72, conllni 1, 3,

4,5,6,7, B, letterab), numeri2) e 3), e dal comma 1 del
presente arlicolo, pari a 6.291 rnilioni di euro per 1'anno
2019, à1.710,8 milioni di euro per l'anno 202A, a7.458
nrilioni di elrro per 1'anno 2021 e a7.619 rnilioni di eLÌro

annui a decorrere dall'anno 2A22, e dagli articoli 74, 75,
76, 17,78,20,21,23,24,26 e 27, comma 5, valutati in
4.719,7 rnilioni di euro per l'anno 2A19,rn8.717,1 rnilio-
ni di euro per 1'anno 2020, in 9.266,5 rnilioni di euro per
l'anno 2021, in 8.437,2 mllioni di euro per l'anno 2022,
in 6.646,7 milioni di euro per l'amo 2023, in 4.202,5
rnilioni di euro per l'anno 2A24, in 3.279,5 milioni di
euro per 1'anno 2025, rn2.375,3 milioni di elrro per 1'an-
no 2A26, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2A2l e in
2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028,
si prowede:

a) quanto a6.521 ,9 milioni di euro per l'anno 2079,
a7.594 rnilioni di euro per 1'anno 202A, a7.535,2 milioni
di euro per l'anno 2A21 e 7.263 milioni di euro annui a

deconere dall'anno 2022, mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 1451"

b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2079,
a8.336 rnilioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milio-
ni di euro per l'anno 2A27, à8.143,8 milioni di euro per
1'anno 2A22, a 6.394,7 milioni di euro per 1'anno 2023, a
3.68l ,B rnilioni di euro per 1'anno 2024, a3.027,9 milio-
ni di euro per,l'anno 2A25, à 1.961,9 milioni di euro per
l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027
e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno
2AZB, mediante conispondente riduzione del Fondo di
cui all'artrcolo l, comma 256, della legge 30 dicembre
2018, n. L45;

c) quarrta a 520,2 mtlioni di euro per l'anno 2019, à

491 ,9 milioni di euro per l'anno 202A, a 505,3 milioni di
euro per l'anno 2A27, à 649,4 milioni di euro per l'anno
2A22, a 608,6 milioni di elrro per l'anno 2023, a 870,7
milioni di euro per l'anno 2A24, a 6A7,6 milioni di euro
per l'anno 2025, a7A9,4 milioni di euro per l'anno 2A26,
a602,2 rnilioni di euro per l'anno 2A27 e a633,6 milioni
di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corri-
spondente trtthzzo delle maggiori entrate e delle minori
spese derivanti dal presente decreto.

3. Fermo restando il monitoraggio di cui alI'articolo 1,

comm a257 , della legge 30 dicembre 2018, n. 145,1'INPS
provvede, con cadenza mensile per il 2079 e trimestrale
per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di do-
mande per pensionamento relative alle rnisure di cui agli
articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese succes-
sivo al periodo di monitoraggio, la rendtcontazione dei
relativi oneri anche a carattere prospettico al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero ,Cell'eco-
nomia e delle frnanze relativi alle domande accolte.

4. Ai sensi di quanto previsto all'arttcolo 7, colrI-
ma 257, della legge 30 dicembre 2A1 B, n. 145, nei caso
in cui emerga 1l verificarsi di scostamenti, anche in via
prospefrrca, rispetto alle previsioni complessive di spesa
del presente decreto, iI Ministero dell'economia e delle
ftnanze assume tempestivamente le conseguenti tntzia-
tive ai sensi delI'articolo 17, commi 72, 72^bis, 12-ter,
lZ-quater e 13 del1a legge 3 1 dicernbre 2009, n. 196.

5. Ai fini delf immediataattuazione del presente decre-
to, il Ministro dell'economia e delle ftnanze ò autortzzato
ad appofiare con propri decreti le occorrenti yarrazioni di
bilancio.

6. Alle attività previste dal presente decreto, con esclu-
sione di quanto stabilito at sensi dell'afiicolo 12, le arrl-
ministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti
del1e risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazianevigente e senzarrJovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

Art . 29.

Entrata in vigore

1. il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubbli cazione nella Gazzetta

fficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

I1 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica ttahana. f fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2A1g

MATTARELLA

CoNrp, Presidente del Con-
siglio dei ruinistri

Di Mato, Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali

Tzue, Ministro dell'econo-
mia e delle finanze

BoNctoRNo, Ministro per la
pubb li ca ammini s tr azi one

BoNarEDE, Ministro della

visto, ir Guardasigiili:BoNarspB 
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