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Pensione di vecchiaia
L’età per accedere al pensiona-
mento di vecchiaia per tutti i lavo-
ratori privati, uomini e donne, è 67 
anni. Rimane invariato il requisito 
contributivo minimo, non sogget-
to ad adeguamenti periodici, pari 
a 20 anni di anzianità.
Per i lavoratori con primo accre-
dito contributivo successivo al 31 
dicembre 1995, l’importo della 
pensione deve risultare non infe-
riore a 1,5 volte l’importo dell’as-
segno sociale, ovvero a 689,74 
euro mensili. Se non si soddisfa 
tale condizione, il lavoratore po-
trà accedere alla pensione di vec-

chiaia contributiva al compimen-
to dei 71 anni di età. In tal caso 
sarà sufficiente possedere almeno 
5 anni di anzianità contributiva.
Resta in vigore il requisito di 66 
anni e 7 mesi di età, ma con 30 
anni di contributi, per chi ha svol-
to attività gravose o usuranti.

Pensione di anzianità
Fino al 31 dicembre 2026 sono con-
fermati i requisiti di 42 anni e 10 
mesi di anzianità contributiva per 
gli uomini e 41 anni e 10 mesi per 
le donne e il meccanismo delle “fi-
nestre di uscita”, che prevede un 
posticipo di 3 mesi della decorren-
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Conferma Quota 100, proroga 
Opzione donna e Ape sociale. 
Mancato rinnovo invece per 
l’Ape volontaria... Vediamo  
tutti gli aggiornamenti 
introdotti quest’anno dalla 
legge di bilancio e i requisiti  
che bisogna possedere  
per raggiungere la pensione
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za del pensionamento una volta 
raggiunti i requisiti suddetti.
Coloro che rientrano nel sistema 
contributivo pieno (primo accre-
dito successivo al 31 dicembre 
1995) possono accedere al pensio-
namento anticipato avendo com-
piuto 64 anni di età, con almeno 
20 anni di anzianità contributiva 
effettiva (obbligatoria, volonta-
ria, da riscatto, con esclusione di 
quella accreditata figurativamen-
te a qualsiasi titolo), se la pensio-
ne mensile non risulta inferiore a 
2,8 volte l’importo mensile 
dell’assegno sociale, ovvero a 
1.287,52 euro.

Sono fatti salvi i requisiti ridotti 
previsti da norme transitorie.

Quota 100
Possibilità di accedere alla pen-
sione con almeno 62 anni di età e 
38 anni di contributi, di cui alme-
no 35 di contribuzione effettiva, 
con esclusione dei periodi coperti 
da disoccupazione e malattia/in-
fortunio. 
Per il raggiungimento del requisi-
to contributivo si può fare ricorso 
anche al cumulo gratuito dei pe-
riodi assicurativi, ma solo all’in-
terno delle gestioni Inps. Non è 
possibile cumulare periodi di 

contribuzione versati nelle casse 
professionali, nel Fondo Clero e 
nell’Inpgi.
Si tratta di una misura sperimenta-
le in vigore per il triennio 
2019/2021, con delle caratteristi-
che peculiari rispetto a quanto pre-
visto per le altre forme di accesso 
al pensionamento.
Innanzitutto la decorrenza del 
pensionamento: è prevista una 
finestra mobile di 3 mesi per i 
lavoratori privati (6 mesi per i 
pubblici). Il diritto conseguito 
entro il 31 dicembre 2021 può 
essere esercitato anche successi-
vamente a tale data, salvo futuri 
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interventi normativi. Fino al rag-
giungimento dell’età pensiona-
bile (67 anni), non è possibile 
cumulare il trattamento pensio-
nistico con i redditi da lavoro, a 
eccezione delle prestazioni occa-
sionali, quelle che prevedono 
l’emissione di ricevute con rite-
nuta d’acconto fino a un massi-
mo di 5.000 euro lordi annui. In 
caso di mancato rispetto di tale 
divieto, la pensione sarà sospesa 
nell’anno in cui sono stati pro-
dotti i redditi. 
L’Inps ha infine chiarito che non 
è possibile accedere alla pensio-
ne Quota 100 con lo strumento 
dell’Isopensione.

Opzione donna
Prorogata la possibilità per le la-
voratrici dipendenti di anticipare 
il pensionamento esercitando 
l’opzione di calcolo della pensione 
integralmente con il sistema con-
tributivo.
A tal fine occorre aver maturato, 
entro il 31 dicembre 2019, un’an-
zianità contributiva almeno pari a 
35 anni e un’età anagrafica pari o 
superiore a 58 anni per le dipen-
denti e a 59 anni per le autonome. 
Si applica, inoltre, la finestra di 
decorrenza pari a 12 mesi per le 
lavoratrici dipendenti e a 18 mesi 
per le autonome.
Ai fini del perfezionamento del 
requisito contributivo, è valuta-
bile la contribuzione a qualsiasi 
titolo versata o accreditata in fa-
vore dell’assicurata, fermo re-

stando il contestuale perfeziona-
mento del requisito di 35 anni di 
contribuzione al netto dei perio-
di di malattia, disoccupazione 
e/o prestazioni equivalenti, ove 
richiesto dalla gestione a carico 
della quale è liquidato il tratta-
mento pensionistico.

Lavoratori precoci
Anche il requisito contributivo 
previsto per i lavoratori precoci è 
confermato in 41 anni. È tuttavia 
prevista una finestra di decorren-
za di 3 mesi e l’impossibilità di 
cumulare la pensione con redditi 
da lavoro, fino al raggiungimento 
dell’età pensionabile, come per 
Quota 100.
Sono considerati lavoratori preco-
ci coloro che possono fare valere 
almeno un anno di contribuzione 
per periodi di lavoro effettivo 
svolti prima del compimento del 
19° anno di età e soddisfino una 
delle condizioni previste dal legi-
slatore. 

 http://bit.ly/lav-precoci

Altre possibilità  
di anticipo  
del pensionamento
Prorogata per un anno la possibi-
lità di fruire dell’Ape sociale, 
mentre l’Ape volontario e azien-
dale non sono più in vigore. 
L’Isopensione e la Rita hanno in-
vece carattere strutturale. Ecco i 
requisiti richiesti per poterli uti-
lizzare.

Ape sociale
Non si tratta di una pensione anti-
cipata quanto di un trattamento 
assistenziale erogato dallo Stato 
per un importo massimo di 1.500 
euro mensili fino al raggiungi-
mento della pensione, il cui im-
porto di conseguenza non sarà ri-
dotto.
Possono farne richiesta i lavorato-
ri con 63 anni d’età e 30 di contri-
buti per i disoccupati e 36 per chi 
assiste da almeno 6 mesi familiari 
disabili; chi ha invalidità al 74% e 
più; chi svolge attività gravose da 
almeno 7 anni negli ultimi 10 o 6 
anni negli ultimi 7.
La concessione è subordinata alla 
cessazione dell’attività lavorativa.
È compatibile con la percezione 
di redditi da lavoro dipendente o 
parasubordinato nel limite di 
8.000 euro annui e derivanti da 
lavoro autonomo, nel limite di 
4.800 euro annui. Non spetta a chi 
è titolare di trattamento pensioni-
stico diretto.

Isopensione
Possibilità di incentivare l’esodo 
di lavoratori “anziani” da parte di 
datori di lavoro che impieghino 
mediamente più di 15 dipendenti, 
per il tramite di accordi aziendali, 
ad adesione individuale. L’azien-
da corrisponde ai lavoratori, attra-
verso l’Inps, una prestazione di 
importo pari alla pensione che 
spetterebbe loro in base alle regole 
vigenti al momento della cessazio-
ne e versa all’Inps la contribuzio-



25MARZO 2020 - DIRIGENTE 

ne figurativa necessaria al rag-
giungimento del pensionamento 
effettivo, che può essere sia antici-
pato per anzianità sia di vecchiaia 
(no Quota 100).
L’anticipo è fino a 7 anni rispetto 
all’età pensionabile, dal 2021 tor-
na ad essere di 4 anni.
Nell’eventualità di una successiva 
nuova occupazione del lavoratore 
come dipendente o autonomo, 
non viene meno l’obbligo del ver-
samento da parte del precedente 
datore di lavoro. L’isopensione 
pertanto continuerà ad essere ero-
gata e andrà a cumularsi con tali 
redditi.

Rita
Possibilità, per gli iscritti ai fondi 
di previdenza complementare, di 
anticipare – integralmente o par-
zialmente – l’erogazione delle pre-
stazioni pensionistiche in forma di 
rendita temporanea, soggetta alla 
tassazione agevolata del 15-9%.
I requisiti richiesti sono: aver ces-
sato l’attività lavorativa ed essere 
in possesso di almeno 20 anni di 
contributi nella previdenza pub-
blica o di almeno 5 anni di anzia-
nità contributiva nella previdenza 
complementare.
La rendita può essere richiesta con 
un anticipo massimo di 5 anni ri-
spetto alla data di maturazione 
dell’età anagrafica prevista per la 
pensione di vecchiaia, oppure di 
10 se dopo la cessazione dell’atti-
vità lavorativa si è stati inoccupati 
per un periodo di tempo superiore 

a 24 mesi. In questo caso non è ri-
chiesto il requisito dei 20 anni di 
contribuzione Inps.
La fruizione della Rita è compati-
bile con eventuali attività lavora-
tive intraprese successivamente 
alla richiesta della rendita e anche 
con il percepimento della pensio-
ne anticipata per anzianità.

gimento dei requisiti anagrafici e 
contributivi generali e non è pre-
vista la finestra di decorrenza di 
18 mesi.
Il calcolo può essere misto (retri-
butivo e contributivo), mentre nel-
la totalizzazione le diverse gestio-
ni pensionistiche calcolano la quo-
ta di pensione di propria compe-

Cumulo e totalizzazione  
dei periodi assicurativi
Il cumulo dei periodi assicurativi 
prevede la possibilità di riunire 
gratuitamente i contributi non 
coincidenti presenti in gestioni 
previdenziali diverse, compresi 
quelli versati nelle casse profes-
sionali.
Diversamente dalla totalizzazio-
ne, il diritto si matura al raggiun-

tenza in proporzione all’anzianità 
contribuiva maturata dal lavora-
tore in ciascuna di esse. Il tutto 
secondo il sistema di calcolo pre-
visto dal loro ordinamento solo se 
si è raggiunto il diritto a un’auto-
noma pensione, altrimenti appli-
cano il sistema contributivo.
I requisiti per chi ricorre alla tota-
lizzazione sono pari ad almeno 20 
anni di contribuzione e 66 anni di 
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età, oppure a 41 anni di contribu-
zione a prescindere dall’età.

Riscatti
Per i lavoratori che hanno iniziato 
a contribuire alla previdenza pub-
blica sono previste due nuove op-
portunità per incrementare la pro-
pria anzianità contributiva.

Riscatto periodi  
di vuoto contributivo
In via sperimentale, fino al 31 di-
cembre 2021, viene riservata ai 
soli soggetti privi di anzianità con-
tributiva al 31 dicembre 1995 la 
possibilità di riscattare periodi in 
cui non risultano accrediti contri-

butivi, antecedenti l’entrata in vi-
gore del decreto legge che ha isti-
tuito Quota 100 (29 gennaio 2019).
Possono essere riscattati al massi-
mo 5 anni, anche non continuativi.
Il relativo onere è detraibile al 
50%, in 5 quote annuali costanti e 
di pari importo, nell’anno in cui si 
è sostenuta la spesa e in quelli suc-
cessivi.
Per i lavoratori del settore privato 
l’onere per il riscatto può essere 
sostenuto dal datore di lavoro ed è 
deducibile dal reddito di impresa.
Il versamento può essere effettua-
to in unica soluzione o in massimo 
60 rate mensili, ciascuna di impor-
to non inferiore a 30 euro, senza 
applicazione di interessi per la 
rateizzazione.
La rateizzazione dell’onere non 
può essere concessa nei casi in cui 
i contributi da riscatto debbano 
essere utilizzati per l’immediata 
liquidazione della pensione diret-
ta o indiretta o nel caso in cui gli 
stessi siano determinanti per l’ac-
coglimento di una domanda di 
autorizzazione ai versamenti vo-
lontari; qualora ciò avvenga nel 
corso della dilazione già concessa, 
la somma ancora dovuta sarà ver-
sata in unica soluzione.

Riscatto agevolato  
della laurea
Per chi rientra al 100% nel sistema 
contributivo, anche riscattando i 
periodi di studio universitario che 
hanno portato al conseguimento 
della laurea, è possibile utilizzare 

una forma agevolata di riscatto di 
tali periodi, ai soli fini dell’incre-
mento dell’anzianità contributiva, 
senza effetti rilevanti sulla misura 
della pensione.
Se si intende anche agire sulla mi-
sura della pensione, si può fare 
ricorso alla normativa generale 
sul riscatto della laurea, a un costo 
più elevato.
L’agevolazione prevede il versa-
mento di un contributo, per ogni 
anno da riscattare, pari al livello 
minimo imponibile annuo (15.953 
euro nel 2020), moltiplicato per 
l’aliquota di computo delle presta-
zioni pensionistiche (33%) e corri-
spondente, quindi, a circa 5.264 
euro.
L’Inps ha precisato che i periodi 
riscattabili possono collocarsi an-
che prima del 1996, purché l’inte-
ressato decida di optare per il 
calcolo dell’intera pensione con il 
sistema contributivo, rinuncian-
do a quello misto o ex retributivo 
a cui si avrebbe diritto in base 
all’anzianità previdenziale matu-
rata prima del 1996. Questa op-
zione è riservata a chi ha matura-
to almeno 15 anni di contributi, di 
cui almeno uno prima del 1996 e 
5 anni dopo.
È inoltre possibile chiedere il ri-
scatto agevolato degli anni di lau-
rea antecedenti il 1996 anche nel-
la gestione separata, nel caso in 
cui si decida di fare confluire tut-
ti i contributi in tale gestione, con 
conseguente applicazione del 
calcolo contributivo sull’intera 



27MARZO 2020 - DIRIGENTE 

pensione. A tal fine è necessario 
che la domanda di riscatto sia 
presentata all’atto del pensiona-
mento, contestualmente alla do-
manda di pensione, con la facoltà 
di computo integralmente contri-
butivo.
La convenienza se esercitare o me-
no tale opzione va valutata con 
riferimento ai singoli casi perso-
nali, con l’aiuto degli esperti di un 
Patronato.

Perequazione automatica 
delle pensioni
La legge di bilancio per il 2020 ha 
riproposto il modulo perequativo 
meno favorevole per gli importi 
superiori a 3 volte il minimo, in-
trodotto in via transitoria nel 2014. 
Rispetto al sistema adottato lo 
scorso anno, è stata estesa alle 
pensioni fino a 4 volte il minimo 
Inps l’applicazione della perequa-
zione al 100%, precedentemente 
riservata alle pensioni fino a 3 vol-
te il minimo.

L’aliquota di perequazione prov-
visoria per il 2020 è stata fis- 
sata allo 0,40% e non è dovuto 
alcun conguaglio, né in positivo, 
né in negativo, con riferimento 
alle rivalutazioni erogate nel 
2019.
Per il calcolo si prende a riferimen-
to il trattamento minimo Inps in 
vigore nel 2019, pari a 513,01 euro 
(vedi tabella).

Altri adeguamenti
Il massimale contributivo per chi 
non ha anzianità contributiva pri-
ma del 1° gennaio 1996, per chi 
opta per il calcolo della pensione 
con il sistema contributivo e per 
chi è iscritto alla Gestione separata 
per i lavoratori subordinati, viene 
fissato in 103.055 euro.
La fascia di retribuzione contri-
butiva e pensionabile, al di sopra 
della quale i lavoratori dipenden-
ti versano il contributo aggiunti-
vo dell’1%, viene elevata a 47.379 
euro, il trattamento minimo men-

sile a 515,58 euro, l’assegno socia-
le mensile a 457,99 euro.

Prelievo sulle  
pensioni d’oro
Confermato il prelievo “straordi-
nario”, per un periodo di 5 anni a 
decorrere dal 2019, in percentuale 
crescente al crescere del reddito 
pensionistico: 15% sulla parte di 
assegno superiore a 100mila e fi-
no a 130mila euro; 25% sulla par-
te compresa tra 130mila e 200mila 
euro; 30% tra 200mila e 350mila 
euro; 35% tra 350mila e 500mila 
euro; 40% oltre i 500mila euro.  
Queste fasce di reddito dovrebbe-
ro essere adeguate all’inflazione 
nel corso del quinquennio.
La riduzione interessa tutte le 
pensioni dirette a eccezione solo 
di quelle interamente calcolate 
con il sistema contributivo.
Contro tale iniquo provvedimen-
to sono ancora in svolgimento le 
azioni giudiziarie portate avanti 
da Cida. 

Pensione 
mensile

Rivalutazione salvaguardia Aliquota 
perequazione

Annuo
mensile fino a**

fino a 4 volte il minimo 2.052,04 8,21 2.060,25 0,4% 100% 106,73

+ di 4 e fino a 5 volte il minimo 2.565,05 7,9 2.572,95 0,308% 77% 102,7

+ di 5 e fino a 6 volte il minimo 3.078,06 6,4 3.084,46 0,208% 52% 83,2

+ di 6 e fino a 8 volte il minimo 4.104,08 7,72 4.111,80 0,188% 47% 100,36

+ di 8 e fino a 9 volte il minimo 4.617,09 8,31 4.625,40 0,180% 45% 108,03

+ di 9 volte il minimo 4.617,09 7,39*  0,16% 40% 96,07

*	 Rivalutazione	minima.
**	 Le	fasce	di	garanzia	operano	quando,	calcolando	la	perequazione	con	la	percentuale	della	fascia,	il	risultato	ottenuto	è	inferiore	al	limite	perequato	della	fascia	

precedente.

Perequazione 2020 - importi per fasce di trattamento pensionistico


