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Uno
o dei temi più dibattu
uti in questto primo sccorcio di nu
uova legislatura è il ttema
delle pension
ni. Dal 1° gennaio
g
20
019 i requ isiti per andare
a
in pensione subiranno
o una
variazione.

Com
me si va in
n pension
ne oggi?
Con
n le attuali regole perr la pensio
one di vec
cchiaia sono richiestti 66 anni e 7 mesi dii età (più 20
2
ann
ni di anzian
nità contrib
butiva) che
e dal prossiimo anno aumentera
a
nno a 67 a
anni a caus
sa
dell’adeguame
ento con l’’aumento delle
d
aspet tative di vita rilevato
o dall’Istat
Per la pension
ne anticipata, invece,, non viene
e indicata alcuna
a
età anagrafica
a poiché è sufficiente
e
ave
er maturato
o 42 anni e 10 mesi di
d contribu
uti (per gli uomini) o 41 anni e 10 mesi (p
per le donn
ne).
Anc
che il requisito contributivo della pensione
e anticipata subirà un
na variazio
one dal 1° gennaio 20
019
qua
ando per sm
mettere di lavorare bisognerà
b
a
aver maturrato 43 ann
ni e 3 messi (uomini) o 42 anni e 3
mes
si (donne).

La circolare
c
d
dell’Inps co
on requisitti per la pe
ensione
Il 4 aprile 201
18 l’Inps ha
a pubblicatto la circola
are n.62 che fissa l’a
adeguamen
nto dei requisiti di
accesso al pen
nsionamen
nto agli incrementi de
ella speran
nza di vita.
PEN
NSIONE D
DI VECCHI
IAIA

PEN
NSIONE A
ANTICIPAT
TA

PEN
NSIONE A
ANTICIPAT
TA PER I LAVORAT
TORI PREC
COCI

NES
SSUN AUM
MENTO DE
ELL’ETA’ PENSIONA
P
ABILE PER ALCUNE
E CATEGO
ORIE
L’au
umento dell’età pensionabile, però,
p
non ssarà per tutti. Ci sono
o delle cate
egorie di la
avoratori,
infa
atti, che po
otranno acc
cedere alla
a pensione di vecchiaia all’età di
d 66 anni e 7 mesi,, purché pe
erò
abb
biano matu
urato un’an
nzianità con
ntributiva p
pari ad alm
meno 30 anni (e non
n 20).
Si tratta dei la
avoratori che
c
per alm
meno metà della abbiano svolto
o un’attività
à
considerata usurante; dei lavorattori che pe
er almeno metà
m
della carriera la
avorativa o in almeno
o7
ann
ni degli ultimi 10 abbiano svolto
o dei turnii notturni (di almeno
o 6 ore, pe
er almeno 78 giorni
l’anno); e dei lavoratori che per allmeno mettà della carrriera lavorrativa o in almeno 7 anni degli
ultim
mi 10 abbiiano svolto
o un lavoro
o tra cui tro
oviamo gli insegnanti della scu
uola dell’infanzia, cioè
c
colo
oro che la
avorano nel
n sistem
ma integra to 0-6, pr
rogettando e realiz
zzando le attività
didattiche de
ei bambin
ni in età prescolare
e.
PEN
NSIONE D
DI ANZIAN
NITA’ CON
N IL SISTE
EMA “QUO
OTE”
Per il biennio 2019-2020
0, i soggettti per i qua
ali continua
ano a trovare applica
azione le disposizioni in
matteria di req
quisiti per il
i diritto a pensione ccon il sistema delle c.d. quote p
possono co
onseguire tale
t
dirittto ove in possesso di
d un’anzianità contri butiva di almeno
a
35 anni e di u
un’età anag
grafica
min
nima di 62 anni, ferm
mo restando
o il raggiun
ngimento di
d quota 98
8, se lavora
atori dipen
ndenti pubb
blici
e prrivati, ovve
ero di un’e
età anagraffica minima
a di 63 ann
ni, fermo restando
r
il raggiungim
mento di
quo
ota 99, se llavoratori autonomi
a
iscritti
i
all’I nps

Si può
p andarre in pensione anch
he con me no anni di lavoro
Ad oggi si può
ò andare in
n pensione
e anche co
on meno anni di lavoro: per la pensione di
d vecchiaia
a
sono sufficienti 20 anni di contribu
uti versati, ma a fron
nte di un’ettà anagrafiica di 66 anni e 7 me
esi
(67 anni dal 2
2019).

Ape
e Sociale
L’Ap
pe Sociale permette a disoccup
pati, invalid
di civili al 74%
7
e pers
sone che a
assistono parenti di
prim
mo grado, se disabili gravi, di smettere
s
dii lavorare dopo
d
30 an
nni (ma co
on almeno 63 anni
com
mpiuti). Perr i lavori grravosi, invece, sono richiesti 36
6 anni di contributi.

Ape
e Volontarrio
Con
n l’Ape Volo
ontario, inv
vece, si fin
nisce di lav
vorare con 20 anni di contributi,, purché sii sia a men
no
di 3 anni e 7 m
mesi dal ra
aggiungime
ento della pensione di
d vecchiaia
a.
Con
n l’Ape Volo
ontario perrò non si va
v subito in
n pensione: nei 3 ann
ni e 7 mesii che prece
edono la
pen
nsione, infa
atti, il lavorratore perc
cepirà un p
prestito ero
ogato da un istituto d
di credito che
c
poi verrrà
ripa
agato con d
decurtazion
ne sulla su
uccessiva p
pensione.

