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Pensione di Vecchiaia

Il settore delle pensioni è stato oggetto di diversi interventi negli

ultimi anni. Le ultime novità sulle pensioni sono contenute nel

testo della Legge di Stabilità 2017, che, tuttavia, non ha osato

intervenire con una "Controriforma", ovvero sulla Riforma Fornero

(approvata con l’ art. 24 del D.L. n. 201/2011) i cui capisaldi sono:

calcolo contributivo pro rata per tutti;

aumento dell’età per il pensionamento (ed innalzamento  

dell’anzianità contributiva).



Pensione di Vecchiaia

La Riforma Fornero rappresenta quindi, su molti

aspetti, uno spartiacque: cosa succede prima e dopo?

Vediamo la situazione precedente al 31 dicembre 2011

e come è cambiata oggi, iniziando dal capire di cosa

parliamo quando citiamo la pensione di vecchiaia.



PENSIONE VECCHIAIA PRE-RIFORMA

La pensione di vecchiaia, come si evince dal nome, viene erogata

dall’INPS a coloro che hanno maturato il requisito minimo di età

previsto dalla legge, a cui si associa un requisito contributivo.

Come si legge dal sito dell’INPS la pensione di vecchiaia fino al 2011

era organizzata come segue:

i lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori  

autonomi e gli iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi  

dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, avevano diritto  

alla pensione di vecchiaia facendo valere almeno:

• 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini;

• 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali).
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i lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori  

autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO  

e i lavoratori iscritti alla gestione separata), assicurati  

successivamente al 31.12.1995, avevano diritto alla pensione di  

vecchiaia facendo valere almeno:

• 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini;

• 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane);

• a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità  

contributiva pari o superiore a 40 anni;

• dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 quota 96 con

un’età minima di 60 anni (se lavoratori dipendenti) e quota 97

con un’età minima di 61 anni (se lavoratori autonomi).
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PENSIONE VECCHIAIA OGGI

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei

lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:

raggiunto l’età stabilita dalla legge;

perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta;

cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di  

decorrenza della pensione, fermo restando che, qualora la  

rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non  

occorre una soluzione di continuità con la precedente attività  

lavorativa.
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A CHI SPETTA

1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995

REQUISITO CONTRIBUTIVO

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità

contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla

pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità

contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o

accreditati a qualsiasi titolo.

REQUISITO ANAGRAFICO

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei  

seguenti requisiti anagrafici:
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A. lavoratrici dipendenti settore privato:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi**

dal 1° gennaio 2018 66 anni e 7 mesi**

B. lavoratrici autonome e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese**

dal 1° gennaio 2018 66 anni e 7 mesi**
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C. lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti settore pubblico:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi**

D. lavoratori autonomi e gestione separata:

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi**



contributiva dopo il

PENSIONI VECCHIAIA IN DEROGA

1. Soggetti in possesso di anzianità  

31/12/1995

Al compimento dei 70 anni di età e sette mesi e con 5 anni di contribuzione
“effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione della contribuzione
accreditata figurativamente a qualsiasi titolo a prescindere
dall’ importo della pensione.

Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire
ulteriori incrementi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.
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PENSIONI VECCHIAIA IN DEROGA

2. Deroga Amato

In base alla legge Amato (D.lgs. 503/1992), ancora valida, e così come convalidato da una  
circolare INPS (n. 16/2013), possono raggiungere la pensione di vecchiaia con 15
anni di contributi chi possiede i seguenti requisiti:
–possesso di 15 anni di contributi collocati prima del 31 dicembre 1992;
–alternativamente, possesso di 15 anni di contribuzione, in qualsiasi data collocati,  
congiuntamente al possesso di 25 anni di anzianità contributiva (ciò comporta che il primo  
contributo debba risalire ad almeno 25 anni precedenti la data della pensione), e di 10  
anni lavorati discontinuamente;
–alternativamente, autorizzazione ai contributi volontari richiesta precedentemente al 31  
dicembre 1992.
L’età che risulta utile al pensionamento è quella vigente per l’ordinaria pensione di vecchiaia e  
cioè, rispettivamente:
– 66 anni e 7 mesi per gli uomini e le lavoratrici pubbliche;
– 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome;
– 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato.

Pensione di vecchiaia



PENSIONI VECCHIAIA IN DEROGA

3. Deroga Dini

I soggetti che possiedono almeno 15 anni di contributi, ma non hanno  
nessuno dei requisiti della Deroga Amato, hanno comunque la possibilità di  
raggiungere la pensione di vecchiaia scegliendo il calcolo
contributivo dell’assegno, opzione ancora valida grazie all’Opzione  
Contributiva Dini (L. 335/1995).
Per potersi avvalere di questa Opzione contributiva, tuttavia, sono  
necessari i seguenti requisiti:
–possesso di almeno 15 anni di contributi;
–possesso dell’età minima per la pensione di vecchiaia;
–meno di 18 anni di contributi collocati precedentemente al 31 dicembre  
1995;
– almeno 5 anni versati in seguito al 31 dicembre 1995.
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PENSIONI VECCHIAIA IN DEROGA

Pensione Vecchiaia Anticipata

La restante modalità per raggiungere la pensione di vecchiaia a condizioni più  
‘leggere’ viene data ai lavoratori che hanno un’invalidità superiore all’80%. Qui, il  
requisito non è, però, quello contributivo, ma quello anagrafico.
Hanno, infatti, la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata
rispettivamente:
–gli uomini, con invalidità superiore all’80%, al raggiungimento di 60 anni e 7  
mesi di età;
– le donne, con invalidità superiore all’80%, al raggiungimento di 55 anni e 7 mesi di
età.
I requisiti, con riferimento ai non vedenti, sono rispettivamente di 55 anni e 7 mesi e  
50 anni e 7 mesi.
La pensione di vecchiaia anticipata non può, invece, essere fruita dai dipendenti  
pubblici.
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QUANDO SPETTA

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a

quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile. Nel caso in cui a

tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e

contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a

quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta

dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a

quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la

cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La pensione anticipata decorre

dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della

domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la

cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la

cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
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Pensione di Anzianità

CHE COS’E’

È una prestazione economica a domanda, erogata

ai lavoratori

all’assicurazione

dipendenti e autonomi iscritti  

generale obbligatoria (AGO) ed

alle forme sostitutive, esonerative ed integrative, la

cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo

retributivo, misto o contributivo.



A CHI SPETTA

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Decorrenza Uomini Donne

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 42 anni e 5 mesi* 41 anni e 5 mesi*

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 42 anni e 6 mesi* 41 anni e 6 mesi*

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10mesi**
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QUANDO SPETTA

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a

quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la

cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non é, invece, richiesta la

cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

COSA SERVE

• ULTIME DUE BUSTE PAGA O ULTIMA CONTRIBUZIONE VERSATA

• CARTA IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE E DELCONIUGE

• DOCUMENTAZIONE PER PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO

• REDDITI AL DI FUORI DELLE PENSIONI ITALIANE

• MODELLO AP03 O AP04 (BANCHE O POSTE)

• SENTENZA DIVORZIO/ OMOLOGA SEPARAZIONE

• AUTOCERTIFICAZIONE PERIODI MATERNITA’ O MILITARE

• MODELLO SS3 (OPZIONALE) O VERBALE DI INVALIDITA’

• DICHIARAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVADIPENDENTE
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Pensione Anticipata a 64 anni

I Requisiti per la Pensione a 64 anni

L'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 riconosce il beneficio ai lavoratori dipendenti del settore

privato iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi che

hanno raggiunto la quota 96 entro il 31 dicembre 2012. In altri termini gli interessati devono aver

perfezionato entro il 2012 almeno 60 anni di età e 36 di contributi oppure 61 anni di età e 35 di contributi.

Si ricorda che possono essere fatte valere le frazioni di quota (es. 60 anni e mezzo di età e 35 anni e mezzo

di contributi). Mentre non è possibile centrare la quota, ad esempio, con la combinazione 59 anni di età e

37 di contributi. Per le donne i requisiti sono ancora più agevoli in quanto è sufficiente possedere 60 anni di

età e 20 di contributi sempre entro la data del 31.12.2012.

In un primo tempo l'Inps aveva definito il concetto di lavoratore dipendente del settore privato facendo

riferimento esclusivamente alla circostanza che al 28 dicembre 2011, data di conversione del decreto legge

201/2011, gli interessati risultassero impiegati in attività di lavoro dipendente nel settore privato (cfr:

Circolare Inps 35/2012 e messaggio inps 219/2013). Lasciando, pertanto, fuori dal beneficio coloro che alla

predetta data risultassero privi di occupazione, avessero avviato attività di lavoro autonome o fossero

transitati nelle amministrazioni pubbliche.
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La recente Circolare Inps 196/2016 ha mutato il quadro di riferimento includendo anche i lavoratori

dipendenti del settore privato che al 28 dicembre 2011 risultassero privi di occupazione, avessero avviato

attività di lavoro autonomo o, ancora, fossero passati alle dipendenze di una amministrazione pubblica. In

tal caso è necessario, però, che i requisiti contributivi sopra menzionati (cioè i 35/36 anni di contributi, 20

anni le donne) siano stati perfezionati utilizzando la sola contribuzione maturata in qualità di lavoratore

dipendente del settore privato escludendo dal computo i periodi di contribuzione volontaria, i periodi di

contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato,

da riscatto non correlato ad attività lavorativa (cfr: Circolare Inps 196/2016).

La Stima di Vita

Il requisito anagrafico di 64 anni deve essere adeguato alla stima di vita Istat. Pertanto dal 2016 la pensione

potrà essere conseguita a 64 anni 7 mesi di età anagrafica. Ad esempio un lavoratore che ha raggiunto la

quota 96 con 60 anni e 36 di contributi nel dicembre 2012 perfezionerà il requisito anagrafico utile per il

conseguimento della prestazione in parola nel luglio del 2017 con 64 anni e 7 mesi di età. Per quanto

riguarda la decorrenza i lavoratori in questione hanno ottenuto la disapplicazione della finestra mobile di

accesso: la decorrenza della prestazione pensionistica avverrà, pertanto, il primo giorno del mese successivo

al perfezionamento del requisito anagrafico sopra indicato.



Pensione lavoratori Precoci

Dal 1° maggio 2017 possono andare in pensione con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica,

nei confronti dei soggetti che hanno lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche

non in modo continuativo e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè

sono nel cd. sistema misto). L'agevolazione è concessa in favore sia dei lavoratori che delle lavoratrici sia

dipendenti del settore privato che del pubblico impiego nonchè ai lavoratori e alle lavoratrici iscritte presso

le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che si trovano in

almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela:

1)Siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento,

dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della

legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro

spettante da almeno tre mesi;

2)assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado

convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio

1992, n. 104;

3)abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il

riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
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4) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni - in via continuativa - attività

lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e  

rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, ovvero;

> operai edili e dell’industria estrattiva

> maestre di asilo o asilo nido

> conciatori di pelli

> autisti di mezzi pesanti

> gruisti e conduttori di mezzi da cantiere

> macchinisti ferro tranvieri

> operatori ecologici e addetti ai rifiuti

> facchini

> addetti alle pulizie

> infermieri ed ostetriche che lavorano in turni

> personale per assistenza a soggetti non autosufficienti.

5) siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto  

legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 ; si tratta dei lavoratori impiegati in mansioni usuranti.



Lavoratori Usuranti

NOVITA’ 2018

 Fra le mansioni gravose sono state inserite quattro nuove categorie (siderurgici, marittimi,

pescatori, agricoltori), portando a 15 le attività che danno diritto al trattamento.

 Caregiver che assistono da almeno sei mesi un parente di primo grado convivente con

handicap grave (come definito dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), oppure un

parente di secondo grado o un affine fino al secondo grado nel caso in cui i genitori o il

coniuge abbiano almeno 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano

mancanti. Qui, rispetto alla normativa valida per il2017, c’è la novità relativa ai parenti fino

al secondo grado e agli affini. I parenti di secondo grado sono fratelli e sorelle, nipoti e nonni.

Gli affini di primo grado sono suoceri, generi e nuore, gli affini di secondo grado cognati e

cognate. nonni e nonne del coniuge.

 Attenzione: la manovra 2018 ha allargato il diritto all’APe social anche ai lavoratori che

restano disoccupati per scadenza del contratto a termine, ma questa novità non vale per la

pensione anticipata precoci. Anche lo sconto contributivo alle donne con figli (un anno per

ogni figlio, fino a un massimo di due anni), vale solo per l’APe sociale. In pratica, quindi, per

coloro che chiedono la pensione anticipata precoci in qualità di disoccupati i requisiti sono

gli stessi previsti l’anno scorso.



Lavoratori Usuranti

Le attività in questione sono riconducibili alle seguenti quattro macro-categorie.

a)Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del

decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999. Si tratta dei soggetti che hanno

svolto lavori in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni

ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di

lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi

ristretti.

b)Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle

seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo

notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non

inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore

nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di

durata pari all'intero anno lavorativo.



Lavoratori Usuranti

c)i lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le

quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si

applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc,

impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo

determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in

sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante

dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a

flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del

lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee

di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione

o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.

d)i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a

servizio pubblico di trasporto collettivo.



Pensione Lavoratori Usuranti

L'Età Pensionabile nei lavori usuranti

Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il

vecchio sistema delle quote se piu' favorevole rispetto alle regole di pensionamento

introdotte con la Riforma Fornero. Nello specifico gli usuranti possono andare in

pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni,

una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del

quorum 97,6.

Lavoratori Notturni. I requisiti sopra indicati si applicano con riferimento anche ai

lavoratori notturni che svolgono attività lavorativa per almeno 3 ore (nell'intervallo

ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) nell'intero anno lavorativo; oppure per

almeno 6 ore (sempre nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) per

almeno 78 giorni l'anno.

Se il lavoro notturno è svolto per meno di 78 giorni l'anno, i valori di età e di quota

pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto

per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui

si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.



• Novità apportata dal 1° gennaio 2018 dalla legge di

bilancio: Il legislatore ha introdotto una modifica

secondo la quale per i lavoratori impiegati in cicli

produttivi del settore industriale su turni di 12 ore

(sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31

dicembre 2016) che, ai fini dell’accesso alla pensione

mediante il sistema delle “quote”, prestino attività per

meno di 78 giorni, i giorni lavorativi effettivamente

svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

Pensione Lavoratori Usuranti



La Domanda per accedere ai benefici per i lavori usuranti
Per conseguire il beneficio del pensionamento con le quote di cui al dlgs 
67/2011 gli interessati devono presentare una apposita domanda alla sede INPS  
entro il 1° Maggio dell’anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti  
agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante. Dunque chi  
matura i requisiti nel 2019 dovrà produrre domanda di accertamento dello  
svolgimento dell'attività usurante entro il 1° maggio 2018. La domanda in
parola non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo
in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda
di accertamento di aver svolto lavoro usurante.
La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di  
accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da  
uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.
Nello specifico il differimento è pari: 1) ad un mese, per un ritardo della  
presentazione massimo di un mese; 2) a due mesi, per un ritardo della  
presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; 3) a tre mesi per un  
ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
La possibilità di fruire dei benefici in parola dipende inoltre dalle coperture  
finanziarie che sono state messe a disposizione dal Dlgs 67/2011 di anno in anno.

Pensione Lavoratori Usuranti

http://www.pensionioggi.it/download/dlgs67-2011.pdf
http://www.pensionioggi.it/download/dlgs67-2011.pdf


Entro il 30 Ottobre di ogni anno l'Inps quindi comunicherà:

a)l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza

utile della pensione, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi

allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia

verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;

b)l'accertamento del possesso dei requisiti dello svolgimento delle  

lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della  

decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura  

finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso alla pensione verrà  

indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio delle  

risorse;

c)il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei  

requisiti sullo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e  

pesanti.

Pensione Lavoratori Usuranti



La Documentazione

La domanda deve essere presentata all'Istituto previdenziale presso il  

quale il lavoratore e' iscritto, e deve essere corredata da copia o estratti  

della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello  

svolgimento delle attivita' usuranti e dagli elementi di prova in data certa  

da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del  

pensionamento (cfr: Circolare del Ministero del Lavoro 22/2011). Per  

quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo dell'istanza si  

rimanda al Dm 20 Settembre 2011 e al recente DM 20 Settembre

2017 adottato in attuazione della legge 232/2016.

Pensione Lavoratori Usuranti

http://www.pensionioggi.it/download/circolare-22-2011-usuranti.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/03/17A06648/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/03/17A06648/sg


ANTICIPO PENSIONISTICO

Ape social 2018: cos'è?

Che cos'è l'APE social 2018? L'ape social 2018, è l'anticipo pensionistico sociale, una delle

due misure sperimentali introdotte con la legge di bilancio 2017 e che consente a

determinate categorie di lavoratori di poter accedere alla pensione anticipata con 3 anni e 7

mesi di anticipo rispetto ai requisiti di età richiesti dalla Legge Fornero per la pensione di

anzianità o vecchiaia.

Possono accedere all’Ape social 2018 gli appartenenti ad alcune categorie:

 disoccupati di lungo corso

 caregiver

 invalidi dal 74% in su

 addetti ai lavori gravosi.

I richiedenti dovranno aver dismesso l’attività lavorativa e non percepire la pensione.

La Legge di Bilancio 2018 ha ampliato i requisiti per i caregiver, i disoccupati con scadenza di

contratto a termine e le categorie di lavori usuranti, introducendo anche uno sconto

contributivo per le donne lavoratrici.



ANTICIPO PENSIONISTICO

Come fare domanda per l’Ape social 2018

I richiedenti devono presentare prima la domanda per certificare il possesso dei requisiti e,

dopo aver ottenuto risposta positiva dal’Inps, potranno inviare la domanda per accedere

all’anticipo pensionistico. Chi possiede già tutti i requisiti richiesti, può presentare

contemporaneamente entrambe le istanze.

Chi presenterà la domanda di certificazione entro il 31 marzo, riceverà risposta dall’Inps

entro il 30 giugno.

Per le domande inviate dal 1° aprile al 15 luglio 2018, l’Inps dovrà dare una risposta entro il

15 Ottobre 2018 e per quelle tra il 16 luglio ed il 30 novembre 2018 l’istituto dovrà

rispondere entro il 31 dicembre 2018.



ANTICIPO PENSIONISTICO

IMPORTO

L’importo massimo che potrà essere erogato tramite Ape Sociale è di 1.500 euro mensili e

l’indennità non è compatibile con misure di sostegno al reddito per disoccupazione

involontaria come Naspi, mini-Aspi, Asdi, e dis-col. L’Ape Sociale è invece cumulabile con

l’Ape Volontaria.

Coloro che potranno beneficiare dell’Ape sociale devono rispettare i requisiti per una delle

seguenti categorie:

o disoccupati che hanno cessato integralmente, al momento della domanda, di

ricevere le prestazioni per gli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi. Il requisito

contributivo è di almeno 30 anni;

o soggetti con invalidità civile pari o superiore al 74% con almeno 30 anni di contributi



ANTICIPO PENSIONISTICO

Legge di stabilità 2018, nuovi requisiti APe social

La Legge di Bilancio ha ampliato la platea dei soggetti che possono usufruire di APe social.

Lavori gravosi. Ad esempio per le mansioni gravose, sono state aggiunte nuove categorie

come i marittimi, che in presenza dei requisiti di legge, potranno presentare domanda

sull’ape sociale nelle finestre temporali appena analizzate.

Ape rosa o APe social donna. Novità anche per l’Ape sociale donna, con un sconto

contributivo per le donne di un anno per ogni figlio (per un massimo di due anni) che ne

facilitano un più facile accesso alla pensione anticipata.

Ape sociale Caregiver e disoccupati. Altre novità introdotte dall’Ape sociale per il 2018,

riguardano i disoccupati e i careviger. Per la prima categoria, vi è l’inclusione anche dei

lavoratori con contratto a termine, mentre per i caregiver, è ammessa l’assistenza anche ai

familiari di secondo grado.



ANTICIPO PENSIONISTICO

APE ROSA

Dal 1° gennaio 2018 per le lavoratrici madri è previsto uno “sconto” contributivo; per ogni

figlio, infatti, viene tolto un anno di contributi, fino ad un massimo di due. Queste quindi

possono richiedere l’Ape Sociale dopo aver maturato 28 anni di contributi.

LAVORO CONTESTUALE

Con l’Ape sociale o agevolata è possibile anche percepire reddito da lavoro ma solo

all’interno di alcuni criteri particolari. Per il lavoro dipendente o la collaborazione coordinata

e continuativa la soglia massima è fissata a 8.000 euro annui, che scendono a 4.800 per il

lavoro autonomo.



ANTICIPO PENSIONISTICO

Scadenze

Nel 2018 la prima istanza per presentare la domanda dell’Ape Sociale sta quasi per scadere;  

per inviare la richiesta, infatti, c’è tempo fino al 30 marzo 2018.

Chi ha rispettato questo termine ha la precedenza sugli altri; tuttavia questa non è l’unica 

fase in cui era possibile inviare la domanda, poiché ce ne sono altre due.

Se volete richiedere l’Ape Sociale, quindi, avete ancora qualche giorno di tempo oppure  

dovrete attendere la seconda fase; questa avrà inizio dal 1° aprile 2018 e il termine è fissato

per il 15 luglio 2018. La pubblicazione dell’esito è prevista per il 15 ottobre 2018.

Infine è prevista anche una terza fase, che va dal 16 luglio al 30 novembre 2018 con la  

pubblicazione degli esiti prevista per l’ultimo giorno dell’anno.

La domanda la può inviare chiunque maturerà i requisiti necessari per richiedere il beneficio

nel corso dell’anno. Bisogna sottolineare però che in caso di esito positivo per accedere

all’Ape Sociale bisognerà presentare una seconda istanza non avrete maturato tutti i requisiti

richiesti, compreso quello anagrafico. Per la seconda istanza c’è tempo fino al 31 dicembre

2018.



ANTICIPO PENSIONISTICO

APE VOLOTARIA

Cos'è

È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per

12 mensilità, che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1°

maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di bilancio 2017 e articolo 1,

comma 162, legge di bilancio 2018).

A chi è rivolto

L’APE volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - può essere richiesto dai lavoratori

dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi i

liberi professionisti iscritti alle casse professionali.



ANTICIPO PENSIONISTICO

Come funziona

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori ed è assicurato contro il rischio di premorienza da imprese  

assicurative scelte tra quelle che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra il ministro dell’Economia e  

delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria  

Italiana (ABI) e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e altre imprese assicurative  

primarie (in allegato la documentazione tecnica relativa allo scambio dati tra INPS, istituti finanziatori e  

compagnie assicuratrici).

In caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il  

debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.

Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di  

vecchiaia. Il prestito decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di  

APE.

L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro.

L’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente:

 il 75% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE,  

è superiore a 36 mesi;

 l’80% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE  

è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi;

 l’85% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE  

è compreso tra 12 e 24 mesi;

 il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è

inferiore a 12 mesi.



ANTICIPO PENSIONISTICO

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche. Alle somme erogate a titolo di APE si applica il tasso di interesse e il premio assicurativo

relativo all’assicurazione di coperturadel rischiodi premorienzaprevisti dagliappositiaccordi quadro.

Il prestito ottenuto viene restituito in 240 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene

effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. La restituzione del prestito inizia

dal primopagamentodella futura pensione.

Il servizio online APE Volontario – Simulatore è accessibile a tutti i cittadini e disponibile sul sito dell’Istituto. Il

servizio, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente, in via

indicativa,di calcolare:

 l’importomensile;

 la durata dell’APE;

 la rata di rimborso mensile che sarà decurtatadall’importo di pensione.



ANTICIPO PENSIONISTICO

REQUISITI

Per accedere al prestito è necessario, al momento della richiesta:

 avere una età minima di 63 anni;

 aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

 avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il

rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione  

Generale Obbligatoria (AGO);

 per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996,  

avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui

all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;

 non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.

Non è necessario cessare l'attività lavorativa.



ANTICIPO PENSIONISTICO

DOMANDA

Una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APE, l’interessato può procedere, sempre attraverso l’uso

dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, all’invio della domanda di accesso all’APE, tramite i

servizio “Ape Volontario – domanda di anticipo finanziario a garanzia pensionistica”.

Il richiedente deve compilare e inviare i seguenti documenti:

 domanda di pensione di vecchiaia,

 domanda di finanziamento,

 domanda di assicurazione.

Deve indicare l’istituto finanziatore cui richiedere il prestito e l’impresa assicurativa alla quale richiedere

la copertura del rischio di premorienza. Al momento sono stati siglati gli accordi con Intesa San Paolo per le

banche e Unipol e Allianz per le assicurazioni.

Chi ha maturato i requisiti di accesso nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 18 ottobre 2017 può ottenere

anche gli arretrati maturati, presentando la domanda di accesso entro il 18 aprile 2018, per tutti gli altri entro

il 31 dicembre 2019.

Se il prestito viene concesso, il richiedente può recedere entro 14 giorni dalla disponibilità online.



Pensione di inabilità



Pensione di Inabilità

A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:  

dipendenti;

autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,  

coloni e mezzadri);

iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi  

dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.



REQUISITI

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi  

attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione  

assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e  

assicurazione) nel quinquennio precedente la data di  

presentazione della domanda.

E', inoltre, richiesta:

• la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;

• la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;

• la cancellazione dagli albi professionali;

• la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria  

contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o  

integrativo della retribuzione.

Pensione di inabilità



LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica

attraverso uno dei seguenti canali:

web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile  

direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale  

dell’Istituto (www.inps.it);

enti di Patronato e intermediari - usufruendo dei servizi  

telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda va allegata la certificazione medica (mod. SS3).

Pensione di inabilità

http://www.inps.it/


QUANDO SPETTA

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di

presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia

sanitari sia amministrativi, richiesti.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

QUANTO SPETTA

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

• misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il  

sistema contributivo);

• contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il  

31.12.1995.

Pensione di inabilità



Assegno ordinario

di invalidità



Assegno ordinario  

di invablidità

È una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di

coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa

di infermità fisica o mentale.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:

dipendenti;

autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e  

mezzadri);

iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi

dell’assicurazione generale obbligatoria.



REQUISTI

Sono richiesti:

riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di  

infermità o difetto fisico o mentale;

almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e  

assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e  

assicurazione) nel quinquennio precedente la data di  

presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Assegno ordinario di invalidità



LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica

attraverso uno dei seguenti canali:

web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile  

direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale  

dell’Istituto (www.inps.it);

enti di Patronato e intermediari - usufruendo dei servizi  

telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda va allegata la certificazione medica (mod. SS3).

Assegno ordinario di invalidità

http://www.inps.it/


QUANDO SPETTA

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese

successivo a quello di presentazione della domanda se risultano  

soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.

Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la

data di scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato  

automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in

presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di

vecchiaia.

Assegno ordinario di invalidità



QUANTO SPETTA

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il  

sistema; contributivo);

contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il

31.12.1995.

Assegno ordinario di invalidità



Ricostituzioni

pensionistiche



TIPOLOGIE piu’ ricorrenti

Reddituali per maggiorazioni o integrazioni al minimo  

Contributive per calcolo contributi pregressi alla pensione  

Supplemento per contributi successivi al pensionamento  

Anf per la richiesta degli assegni (anche per vedova inabile)  

Altri Motivi va indicato nelle note la motivazione  

Documentali per la produzione telematica di documenti

Ricostituzioni pensionistiche



prestazioni legate al reddito. Anche per il 2018 è confermata la seguente

applicazione:

•in caso di concessione per la prima volta della prestazione, i redditi da utilizzare

sono quelli presenti nell’anno in corso, così anche i limiti di reddito da prendere a

base;

•in caso di una prestazione già concessa, i redditi da sottoporre a verifica sono  

quelli riferiti all’anno in corso e all’anno precedente, mentre i limiti di reddito sono  

quelli dell’anno in corso.



IL CALCOLO DELLA PENSIONE MINIMA

Per capire il criterio con cui si attribuisce l’integrazione  

dobbiamo ricordare che l’Inps calcola la pensione sulla  

base dei versamenti effettuati. Ma se l’importo è inferiore al  

minimo di legge (507,41 euro al mese nel 2018), aggiunge  

la differenza un’integrazione a carico dello Stato.

Ma l’integrazione, un tempo concessa a chiunque avesse  

maturato il diritto alla pensione, oggi è legata ai redditi  

personali, per chi vive da solo, e a quelli della coppia, per  

chi è coniugato.



A seconda del reddito può essere  
assegnata la misura intera o ridotta. Ma  
vediamo com’è la situazione per i  
pensionati che vivono da soli. Anche  
quest’anno possono contare sul  
trattamento minimo di 507,11 euro  
mensili se il loro reddito annuo non
supera i 6.524,57 euro. Se il reddito extra  
pensione si colloca tra i 6.524,57 euro e i  
13.049,14 euro l’integrazione spetta in  
misura ridotta, pari alla differenza tra  
quest’ultimo importo e il reddito  
conseguito.



I

I REDDITI PERSONALI E DELLA COPPIA

Il discorso è più complicato per le persone coniugate che devono  
superare un doppio sbarramento, cioè il reddito personale e  
quello di coppia. Già nel 2017 e anche quest’anno la situazione si  
presenta così:

reddito personale che non supera 6.524,57 euro e reddito della  
coppia non oltre 19.573,71 euro; in questo caso, spetta
l’integrazione intera e viene garantito il trattamento minimo di  
501,89 euro al mese.
reddito personale compreso tra 6.524,57 e 13.049,14 euro e  
reddito della coppia compreso tra 19.573,71 e 26.098,28 euro. In  
questo caso l’integrazione spetta in misura ridotta.



I

LE MAGGIORAZIONI SOCIALI

Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più  

della pensione minima. La legge riconosce, infatti, le cosiddette  

maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato.

La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che  

hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si  

colloca tra 65 e 69 anni. Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44  

euro. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un  

anno per ogni cinque di contributi versati. Per gli invalidi totali l’età  

minima è di 60 anni (pensione al milione di lire).



I

QUALI REDDITI

Sia per la pensione minima che per la  

maggiorazione sociale, l’Inps  

considera tutti i redditi di qualsiasi  

natura, compresi quelli esenti o tassati  

alla fonte come gli interessi bancari e  

postali, i rendimenti da Bot e altri titoli.  

Nel computo rientrano anche le rendite  

Inail e gli assegni assistenziali. In altre  

parole bisogna denunciare

tutto eccetto i redditi provenienti da:  

casa di abitazione; pensioni di guerra;  

assegno di accompagno; trattamenti di  

famiglia; sussidi erogati da Enti  

Pubblici senza carattere di continuità.



I

LA SOSPENSIONE E

LA REVOCA DELLA PENSIONE

Dalle annuali verifiche dell’Inps risulta  

non pervenuto un buon numero di Red  

2015 (redditi dell’anno 2014). Quello  

dei Red mancanti è un fenomeno in  

aumento, perché l’Istituto, per effetto  

della legge n. 122 del 2010, non è più  

tenuto ad inviare al domicilio dei  

pensionati il modello da compilare.

Sempre detta normativa ha previsto  

anche la sospensione e poi la revoca  

per quei pensionati che non dichiarano  

all’amministrazione finanziaria né  

all’Inps i propri redditi rilevanti ai fini  

della prestazione in godimento.



I

Se entro i 60 giorni successivi alla sospensione  

la dichiarazione viene resa, la pensione viene  

ripristinata dal mese successivo alla  

comunicazione; se invece entro i 60

giorni successivi alla sospensione la  

dichiarazione non viene resa, l’Inps procede  

alla revoca in via definitiva della pensione  

collegata al reddito e al recupero di tutte le  

somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno  

di riferimento.



I

Gli interessati alla mancata dichiarazione del  

2015 sono stati sollecitati dall’Inps già lo  

scorso dicembre, mentre la trasmissione del  

Red andava effettuata entro il 31 marzo 2017,  

pena la revoca della pensione. La notifica della  

sospensione è stata inviata con raccomandata  

a tutti coloro che, nel 2015, non avevano  

compiuti 80 anni di età.
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