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PENSIONI: RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE 
 

 
 

 
 

PENSIONE CON 55, 57 E 58 ANNI: QUANDO LA DECORRENZA 
 
Domanda 

1. Con 58 anni ,39 anni e 10 mesi di contribuzione, quando maturerò il diritto a pensione?  
2. Con 55 anni e ho 2100 settimane di contributi versati quando potrò andare in pensione? 
3. Con 57 anni e ho 39 anni di contributi versati, quando potrò andare in pensione 

 
Risposta 
Rispondiamo ai quesiti sulla presunta data di pensionamento tenendo presente che per mancanza di 
requisito anagrafico nessuno di essi riesce ad accedere alla quota 100. 
 
1) Con 58 anni e 39 anni di contributi il pensionamento più vicino, visto che non riesce a rientrare in 
nessun’altra misura previdenziale, è alla maturazione dei 42 anni e 10 mesi di contributi con la pensione 
anticipata legge Fornero. 
 
2) Lei possiede poco più di 40 anni di contribuzione versata. Avendo iniziato a lavorare a 15 anni potrebbe 
rientrare nella quota 41 lavoratori precoci ma solo se appartiene ad una delle seguenti categorie: 
disoccupati per licenziamento, invalidi, caregiver, usuranti e gravosi. Se appartiene a una delle sopra citate 
categorie, allora alla maturazione dei 41 anni di contributi potrà accedere alla pensione con la quota 100.  
In alternativa potrà accedere alla pensione con 42 anni e 1o mesi di contributi con l’anticipata Fornero. 
 
3) Con 57 anni e 39 anni di contributi il pensionamento più vicino, visto che non riesce a rientrare in 
nessun’altra altra misura previdenziale, è alla maturazione dei 42 anni e 10 mesi di contributi con la 
pensione anticipata legge Fornero. 
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QUALI SONO REQUISITI PER FRUIRE DELLA PENSIONE CON “QUOTA 100” 
 
Domanda 
Vorrei sapere quali sono i requisiti per accedere alla pensione con “quota 100” e la relativa decorrenza. 
 
Risposta 
Anzitutto precisiamo che i destinatari della pensione con “quota 100” sono i lavoratori dipendenti iscritti 
alla previdenza obbligatoria prima del 1996, mentre restano esclusi i nuovi iscritti dal 1996 in poi. 
Tuttavia, possono chiedere “quota 100” anche gli inoccupati o i disoccupati purché in possesso dei requisiti. 
La pensione a “quota 100” è anche ammessa anche per chi ha esercitato l’opzione per il sistema 
contributivo ed è in possesso dei requisiti e, in caso di pluralità di gestioni occorre esercitare la facoltà di 
opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo, purché in ciascuna di essere vi siano le 
condizioni. 
Requisiti. Per quanto riguarda i requisiti, è necessario conseguire di un’età anagrafica di almeno 62 anni e 
un’anzianità contributiva minima di 38 anni, senza applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita che 
sarebbero scattati dal 2021. 
Il beneficio della pensione spetta: 

 anche chi lo ha già maturato alla data del 1° gennaio 2019; 
 coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021; 
 coloro che conseguono il requisito entro il 31 dicembre 2021, potendolo però esercitare anche 

successivamente alla predetta data. 
I 38 anni minimi di anzianità seguono i criteri di maturazione dell’anzianità previsto per le pensioni 
anticipate (comprese le maggiorazioni dell’anzianità), fermo restando il contestuale perfezionamento del 
requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente 
normativa.  
Dal requisito dei 35 anni di contribuzione sono esclusi i periodi di malattia e disoccupazione.  
In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto 
dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di tutta la 
contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo (esempio: 35 anni di 
contribuzione presso il FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e NASpI, e successivi 3 anni di 
contribuzione presso la CTPS, ha perfezionato il requisito contributivo per la pensione quota 100 con il 
cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di contributi, di cui 35 anni - 32 anni presso il FPLD 
e 3 anni presso la CTPS). 
Decorrenza. Per “quota 100” vengono ripristinate le finestre, legate alla data di maturazione della 
pensione. 
La regola generale è che la decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese 
successivo all’apertura della finestra che a sua volta si apre trascorsi 3 mesi dal perfezionamento dei 
requisiti. 
In particolare: 

 Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 i requisiti 
previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019; 

 Gli iscritti alle gestioni pensionistiche maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti, conseguono 
il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione 
dei requisiti stessi, e la decorrenza sarà dal 1° giorno del mese successivo all’apertura della finestra. 

Maturazione: 27 gennaio 2019 - Finestra: 28 aprile 2019 - decorrenza 1° maggio 2019 
Maturazione: 15 aprile 2019 - Finestra: 16 luglio 2019 - decorrenza 1° agosto 2019 
Maturazione: 1° ottobre 2019 - Finestra: 2 gennaio 2020 – 1° febbraio 2020. 
E così via. 
Dipendenti pubblici. Anche i lavoratori pubblici accedono alla pensione con “quota 100”, per essi però 
valgono le seguenti regole particolari: 
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 la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza 
con un preavviso di sei mesi; 

 la decorrenza è posticipata di 6 mesi dal conseguimento dei requisiti, per i dipendenti pubblici che li 
maturano dal 30 gennaio 2019; 

 i dipendenti pubblici che hanno maturato entro la data del 29 gennaio 2019 i requisiti di Quota 100, 
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019. 

Per il personale della scuola la decorrenza della pensione maturata nell’anno alla data del 1° settembre 
anche se i requisiti, come per gli altri trattamenti pensionistici, dovessero maturare dopo il 1° settembre, 
purché entro l’anno stesso. 
Cumulo con i redditi da lavoro. Si deve tenere conto che la pensione quota 100 non è cumulabile, a far 
data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla 
pensione di vecchiaia (con i requisiti aggiornati alla speranza di vita) con i redditi da lavoro dipendenti o 
autonomo conseguiti anche all’estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel 
limite di 5.000 euro lordi annui. 
L’eventuale percezione di reddito comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico 
nell’anno di produzione dei predetti redditi. 
 

PENSIONE ANTICIPATA PER CHI ASSISTE IL FAMILIARE DISABILE 
 
Domanda 
Vorrei sapere se un familiare convivente invalido al 100% può fruire della pensione anticipata con 41 anni 
di contributi.  
 
Risposta 
L’accesso alla pensione con 41 anni di contributi è riservato ai lavoratori che 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 ex articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo 
grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano 
compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o 
mancanti.  
A nulla rileva la percentuale di invalidità del familiare. Inoltre, il è necessario avere 12 mesi di contribuzione 
prima del compimento del 19esimo anno di età, fattispecie non ravvisabile dai dati forniti. 
Pertanto l’accesso alla pensione anticipata risulterà possibile, sulla base dell’attuale impianto normativo, il 
1° novembre 2024 con 43 anni 1 mese.  
Infatti, il Dl 4/2019, ha disapplicato la speranza di vita fino al 31 dicembre 2026 ma ha introdotto la finestra 
mobile di tre mesi, quale differimento tra la maturazione del diritto e l’accesso alla pensione. 
 

PENSIONE ANTICIPATA “RITA” (rendita integrativa per la pensione anticipata) 
 
Domanda 
Dipendente pubblica, nata il 26 dicembre 1958 e sono invalida al 60 per cento. Ho circa 22 anni di 
contributi (dal 1997 a oggi) e un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (Fondo pensione con 
iscrizione il 12 giugno 2008). Poiché intendo licenziarmi, vorrei sapere se e quando potrei percepire la 
Rita. 
 
Risposta 
Per poter chiedere la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata) si deve aspettare il compimento del 
62° anno di età anagrafica, perché uno dei requisiti richiesti per poterne beneficiare è raggiungere, entro 
cinque anni dal momento in cui si smette di lavorare, l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel 
regime obbligatorio di appartenenza, che attualmente è fissata a 67 anni.  
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Infatti, per il personale in servizio che vuole chiedere la Rita, occorre possedere, al momento della 
presentazione della richiesta al Fondo, i seguenti requisiti:- raggiungimento dell’età anagrafica per la 
pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla presentazione della 
richiesta di prestazione; - cessazione dell’attività lavorativa;- maturazione di almeno 20 anni di 
contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza;- maturazione di più di 5 anni di iscrizione alle forme 
pensionistiche complementari. 
Per quanto riguarda l'importo che andrebbe a percepire la lettrice, questo dipende dalla somma a versata 
al Fondo pensione, in quanto l'operazione consiste nell'erogazione frazionata di parte o dell'intero capitale 
accantonato nel fondo di previdenza integrativo per garantire all'interessato un reddito fino al 
raggiungimento della pensione pubblica. 
 

RISCATTO DEI CONTRIBUTI PER AUMENTARE L’ANZIANITA’ 
 
Domanda 
Gli anni di studio riscattati aumentano quelli di anzianità. 
 
Risposta 
Gli anni del corso legale di laurea riscattati aumenteranno quelli di anzianità contributiva.  
Ad esempio, con 32 anni di contributi e riscatto di quattro anni di studio universitario, si avranno 36 anni di 
contributi, sia ai fini del diritto che per il calcolo della stessa pensione.  
Inoltre, in questo caso, aumenta la parte di pensione che va calcolata con il sistema retributivo, dato che i 
periodi riscattati si collocano prima del 31 dicembre 1995. 
 

RISCATTO DI LAUREA E DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI 
 
Domanda 
Sono stato assunto nel secondo semestre del 1986. Pertanto, non potendo beneficiare del percorso 
agevolato.  
Ciò che vorrei sapere è se il contributo che devo versare per il riscatto della laurea è deducibile ai fini 
IRPEF. 
 
Risposta 
I contributi versati volontariamente alla forma di previdenza obbligatoria di appartenenza del lavoratore, 
allo scopo di riscattare gli anni del corso legale di laurea, sono ordinariamente deducibili per cassa (ossia 
nel periodo d’imposta in cui avviene il loro pagamento, che pertanto si consiglia ai fini fiscali di rateizzare 
negli anni, vista l'entità dell’importo complessivo da sborsare).  
La deduzione è prevista per intero, senza alcuna limitazione di importo (comma 1, lettera e, articolo 10 del 
Tuir, Dpr 917/86), ferma restando la capienza del reddito complessivo lordo. 
 

RISCATTO TRADIZIONALE E RISCATTO AGEVOLATO 
 
Domanda 
Sono nata nel novembre 1976 e ho iniziato a lavorare nel giugno 1998. Sto valutando di riscattare due 
anni e mezzo della mia laurea e non so se scegliere il vecchio sistema del riscatto oppure il nuovo: vorrei 
capire la differenza e soprattutto la convenienza tra i due.  
Il periodo da riscattare sarebbe dal gennaio 1996 al giugno 1998. Il riscatto col nuovo sistema agevolato 
costerebbe circa 13mila euro per due anni e mezzo e consentirebbe di agire sia sugli anni che sull'importo 
della pensione o solo sugli anni contributivi?  
È possibile detrarre o dedurre quanto versato? E si può pagare in 60 o 120 rate? 
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Infine, che vantaggio avrei se riscattassi col vecchio sistema? Gli anni riscattati verranno conteggiati come 
fossero stati versati nel periodo dal gennaio 1996 o dal momento del versamento? 
 
Risposta 
Il riscatto laurea, sia agevolato sia ordinario, dà titolo alla valutazione dei contributi riscattati, per quanto 
concerne sia il raggiungimento del diritto sia il calcolo della pensione.  
In entrambi i casi si può pagare in 120 rate senza interessi e il relativo onere può essere dedotto dalla 
dichiarazione dei redditi.  
Gli anni riscattati vanno a collocarsi nel periodo cui si riferiscono e non al momento del riscatto.  
In merito alla convenienza, si può dire, in sintesi, che con quello agevolato si paga meno ma si avrà un 
impatto inferiore, in termini di aumento sulla pensione. 
 

RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA NATA NEL 1976 
 
Domanda 
Sono nata nel 1976, mi sono iscritta a giurisprudenza (laurea quadriennale) nell'anno accademico 
1995/1996 e lavoro a tempo indeterminato dal 1° novembre 2000 con contributi regolarmente versati 
(tranne otto mesi di master fatto con aspettativa dal lavoro).  
In merito alla possibilità di riscattare in forma agevolata gli anni di laurea a partire dal 1° gennaio 1996, 
vorrei capire la convenienza in termini temporali ed economici di tale scelta: potrei andare in pensione 
circa 4 anni prima o, come sembra da vari articoli, guadagnerei solo pochi mesi? 
 
Risposta 
Sulla base dei dati forniti, in assenza di riscatto accederà alla pensione di vecchiaia verosimilmente nel 
2046, con 69 anni 3 mesi di età anagrafica.  
La pensione anticipata (in assenza di riscatto) risulterebbe comunque perfezionata nella stessa epoca. La 
pensione anticipata contributiva sarà raggiunta nel 2042 a condizione che il primo importo di pensione non 
risulti inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.  
Nell’ipotesi in cui il riscatto con onere agevolato risultasse utile sia ai fini del diritto a pensione sia a fini 
della misura del trattamento pensionistico, riuscirebbe ad anticipare l’uscita (sia sulla pensione anticipata 
sia sulla pensione anticipata contributiva) di almeno tre anni.  
Ovviamente le simulazioni tengono conto di una speranza di vita stimata e dell’attuale impianto normativo. 
Stante il notevole lasso di tempo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici, qualsiasi 
considerazione sarà il frutto della scelta personale dell’interessata. 
 
 

DOMANDA DI RISCATTO “NORMALE” GIÀ PRESENTA E NUOVA DOMANDA DI RISCATTO 
AGEVOLATO 

 
Domanda 
Ho fatto richiesta di riscatto “normale” per i periodi universitari che vanno dal 1994 al 1998. Volevo 
sapere se posso inoltrare a questo punto una nuova domanda di riscatto agevolato per il periodo che va 
dal 1996 al 1998. 
 
Risposta 
Nella circolare Inps numero 36 del 5 marzo 2019 si fa chiarezza per chi ha già presentato domanda di 
riscatto precedentemente al DL 4/2019. 
L’Inps chiarisce che “ se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare 
la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere 
terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.” 
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Per rispondere alla sua domanda, quindi, si, può ritirare la precedente domanda e presentarne una nuova 
per riscatto agevolato per i soli periodi successivi al 1° gennaio 1996. 
 

ONERE DI RISCATTO A CARICO DEI GENITORI 
 
Domanda  
Posso pagare l’onere di riscatto a carico di mio figlio lavoratore dipendente a tempo indeterminato? 
 
Risposta 
La domanda di riscatto deve essere sempre presentata dall'interessata, quindi, nel caso specifico dalla 
figlia. Anche il pagamento deve essere fatto dall'interessata: il reddito da lavoro le impedisce, infatti, di 
essere considerata fiscalmente a carico dei genitori. Il pagamento da parte dei genitori può essere fatto 
quando si tratta di inoccupati, cioè coloro che riscattano la laurea prima di aver iniziato a lavorare ed in 
questi casi la somma può essere pagata dai genitori che possono detrarre le somme versate dall'Irpef. 
 
 

OPZIONE DONNA PER NATE ENTRO LA FINE DEL 1959 O 1960 
 
Domanda 
Avendo già maturato i requisiti anagrafici e contributivi, posso accedere all'opzione donna benché non 
attualmente occupata?  
 
Risposta 
Essendo nata entro il 31 dicembre 1960 (se dipendente), potrà accedere in qualsiasi momento alla 
pensione con l'opzione donna sempre che, alla data del 31 dicembre 2018, abbia maturato i 35 anni di 
contribuzione. 
Qualora fosse dipendente del settore privato, ai fini del raggiungimento dei 35 anni, non dovranno essere 
considerati gli anni registrati sull’estratto Inps come periodi di disoccupazione e malattia.  
A tal fine, per sincerare l’acquisizione del perfezionamento del diritto, è necessario richiedere il modello 
Ecocert, tramite il proprio Pin o rivolgendosi al Patronato INCA CGIL. 
 

LAVORATORE IN MALATTIA E ACCESSO ALLA PENSIONE. 
 
Domanda 
Il mio ultimo giorno di lavoro avrebbe dovuto essere il 30 giugno 2019, poi sarei dovuto andare in 
pensione. Ho dato comunicazione all'azienda, con un preavviso di dimissioni di oltre 30 giorni, e dal mese 
di marzo sono stato in malattia, con inabilità al lavoro fino al 4 luglio. 
L'Inps mi ha comunicato che non posso passare dalla malattia alla pensione, vorrei sapere se è giusto. 
 
Risposta 
La pensione si consegue con il perfezionamento del requisito anagrafico e/o contributivo. 
A tale requisito deve aggiungersi la chiusura del rapporto di lavoro, non potendo accedere – in qualità di 
dipendente – alla pensione in continuità iscrittiva all’ente previdenziale. Poiché nel caso del lettore la 
malattia lo tutelava fino al 4 luglio 2019, è verosimile ritenere – sempre che non permanga lo stato 
inabilitante – che l’accesso alla pensione avverrà dal 1° agosto 2019. Nel caso della pensione anticipata a 
carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti, si ricorda che – ai fini del perfezionamento del requisito 
contributivo dei 42 anni 10 mesi oltre ai tre mesi di finestra – devono risultare almeno 35 anni senza 
considerare i periodi di disoccupazione e di malattia. 
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INVALIDI OLTRE IL 74% 
 
Domanda 
Sono un dipendente pubblico con un'invalidità civile superiore al 74% dal 2009. In base alla legge 
388/2000 i periodi di attività lavorativa in stato di invalidità (i due mesi in ragione dell'anno di lavoro) 
valgono, oltre che per l'anticipo pensionistico, anche per avere un'assegno pensionistico maggiorato?  
Se sì, qual è il calcolo che adotteranno e quale sono le norme giuridiche che lo prevedono? 
 
Risposta 
In linea generale, i lavoratori, cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, possono usufruire del 
beneficio previsto dall'articolo 80, comma 3, della legge 388/2000, che prevede il beneficio di due mesi di 
contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, a decorrere dal 2002 o dalla data di 
riconoscimento dell'invalidità, fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione, utile ai fini del diritto alla 
pensione e dell'anzianità contributiva.  
Tale il beneficio, oltre permettere di anticipare il requisito contributivo per la maturazione della pensione 
anticipata, pari agli anni virtuali riconosciuti utili, «influisce anche sulla misura della pensione considerato 
che il dettato normativo contempla espressamente l'incremento dell'anzianità contributiva», come 
specificato dall'ex Inpdap, con informativa 75/2001.  
In pratica, l'incremento dell'anzianità contributiva dovuto all'applicazione della contribuzione figurativa in 
esame, determina un'aumento dell'importo pensionistico, rispetto a quello che sarebbe spettato senza 
questo beneficio. 
Peraltro, tale maggiorazione trova applicazione solo nella pensione calcolata con il sistema retributivo (fino 
al 31 dicembre 2011, per coloro che avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 
dicembre 1995); mentre non assume rilevanza ai fini del calcolo della pensione con il sistema misto (meno 
18 anni di contributi al 31 dicembre 1995), per la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo dal 
1° gennaio 1996 ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo, in quanto, 
nel calcolo contributivo l’importo della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei 
contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento. La 
maggiorazione di anzianità viene attribuita all'atto della liquidazione della pensione, previa presentazione 
di apposita richiesta, corredata di idonea documentazione. 
 

 
 


