
VIENI ALL’ITAL PER AVERE
UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA

E INOLTRARE LA TUA DOMANDA
DI PENSIONE QUOTA 100

TROVA L’UFFICIO ITAL PIÙ VICINO A TE SUL NOSTRO SITO
WWW.ITALUIL.IT

I NOSTRI UFFICI POTRANNO DARTI TUTTE LE RISPOSTE
E L'AIUTO CHE TI OCCORRE ANCHE PER:

APE SOCIALE 
PENSIONE ANTICIPATA
LAVORATORI PRECOCI

OPZIONE DONNA
USURANTI



Cosa è
Quota100 è una nuova forma di pensione anticipata prevista in via sperimentale
per il triennio 2019/2021.

Lavoratori interessati
Possono andare in pensione Quota100 i lavoratori iscritti all’Assicurazione
Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla
Gestione Separata.
È escluso il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di
Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Decorrenza
È previsto un sistema differenziato che disciplina la decorrenza della pensione
Quota100 (cosiddette finestre) rispetto alla data di maturazione dei requisiti:
► finestra di 3 mesi per i lavoratori dipendenti privati e autonomi;
► finestra di 6 mesi per i lavoratori pubblici.

Prime decorrenze utili:
► per i lavoratori dipendenti privati e autonomi la prima uscita è fissata a partire

dal 1° aprile 2019;
► per i lavoratori pubblici la prima uscita è fissata a partire 1° agosto 2019;
► per il personale del comparto scuola e dell'AFAM restano ferme,

rispettivamente, le decorrenze 1° settembre/1° novembre 2019.

Calcolo della pensione
La pensione Quota100 è calcolata sulla base dei contributi versati/accreditati
fino alla sua decorrenza. Chi ha 18 anni di contributi al 1995 applicherà il calcolo
con il sistema retributivo sino al 2011. Chi ha meno di 18 anni di contributi al 1995
si vedrà calcolata la pensione con il sistema retributivo sino al 1995 e contributivo
dal 1996 in poi.

Requisiti
Per andare in pensione Quota100 occorre avere almeno 62 anni di età e 38 anni
di contributi. Questi requisiti restano fermi per tutta la durata del periodo di
sperimentazione che termina il 31 dicembre 2021.
I 38 anni di contributi possono essere raggiunti anche cumulando i periodi non
coincidenti versati nelle varie Gestioni/Fondi gestiti dall’INPS. 

Divieto di cumulo reddito/pensione
La pensione Quota100 è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro sino al
raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (oggi 67 anni). È ammesso
solo il cumulo con redditi da lavoro autonomo di natura occasionale qualora di
importo annuo non superiore a 5 mila euro lordi. 


