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Come
andare 
in PENSIONE 
nel 2022

Trova la sede Inas Cisl 
più vicina su www.inas.it
o chiamaci all’800249307

Scopri con NOI qual è 
la pensione giusta per TE! 

Pensione in cumulo/computo/
totalizzazione
Se non raggiungi i contributi necessari per la 
pensione in una sola gestione, puoi sommare i 
contributi versati nelle altre gestioni in cui sei 
iscritto.

Assegno sociale
Se hai 67 anni di età e 
• non hai abbastanza contributi per la pensione
oppure
• sei già pensionato

ma il tuo reddito, insieme a quello del coniuge, è 
inferiore a un determinato limite,  potresti aver 
diritto all’assegno sociale.



LE NOVITÀ
le altre soluzioni

Quota 102
 Se entro il 2022 hai 64 anni di età + 38 

anni di contributi, con una finestra di 3 
mesi per i dipendenti del privato e di 6 
mesi per i dipendenti del pubblico.

Ape sociale
 Se hai 63 anni di età e 30 anni di contri-

buti e: 
• sei disoccupato;
• oppure invalido almeno al 74%;
• oppure assisti da almeno 6 mesi un 

familiare disabile grave.

Se hai 63 anni di età e hai svolto lavori 
pesanti occorrono 36 anni di contributi 
oppure 32 se sei edile o ceramista.

Opzione donna
 Se sei una lavoratrice dipendente puoi 

andare in pensione dopo 12 mesi dal 
compimento di 58 anni di età + 35 anni 
di contributi entro il 2021.

 Se sei una lavoratrice autonoma puoi 
andare in pensione dopo 18 mesi dal 
compimento di 59 anni di età + 35 anni 
di contributi entro il 2021.

 Pensione di vecchiaia
 Se hai 67 anni di età + 20 anni di contributi.
 Se sei un lavoratore dipendente del privato, invali-

do almeno all’80%, bastano 56 anni per le donne e 
61 per gli uomini, con una finestra di 12 mesi.

 Pensione anticipata
 Se sei una donna, dopo 3 mesi dal raggiungimen-

to di 41 anni e 10 mesi di contributi.
 Se sei un uomo, dopo 3 mesi dal raggiungimento 

di 42 anni e 10 mesi di contributi.

 Pensione anticipata precoci
 Se hai lavorato almeno 1 anno prima dei 19 anni e 

rientri nelle categorie previste per l’ape sociale o 
usuranti, vai in pensione dopo 3 mesi dal raggiun-
gimento di 41 anni di contributi.

 Pensione di vecchiaia per lavori 
gravosi/usuranti

 Se hai 66 anni e 7 mesi di età + 30 anni di contri-
buti.

 Pensione lavori usuranti
 Se hai svolto lavori usuranti e:

• hai raggiunto quota 97,6, ottenuta con almeno 
61 anni e 7 mesi di età + 35 di contributi solo 
come dipendente;

• hai raggiunto quota 98,6, ottenuta con almeno 
62 anni e 7 mesi di età + 35 di contributi sia da 
lavoro dipendente che autonomo.

Pensione lavori notturni
 Se hai svolto lavori notturni e hai:
• (da 72 a  77 notti per anno) quota 98,6, ottenu-

ta con almeno 62 anni e 7 mesi di età + 35 anni 
di contributi solo da lavoro dipendente;

• (da 64 a 71 notti per anno)  quota 99,6, ottenu-
ta con almeno 63 anni e 7 mesi di età + 35 anni 
di contributi solo da lavoro dipendente;

• (da 72 a 77 notti per anno) quota 99,6, ottenuta 
con almeno 63 anni e 7 mesi di età + 35 anni di 
contributi da lavoro dipendente e autonomo;

• (da 64 a 71 notti per anno) quota 100,6, otte-
nuta con almeno 64 anni e 7 mesi di età + 35 
anni di contributi da lavoro dipendente e au-
tonomo.

 Nona salvaguardia
 Se hai ottenuto il riconoscimento per l’ac-

cesso alla 9ª salvaguardia, puoi accedere alla 
pensione con requisiti inferiori a quelli attuali: 
ad esempio, se sei una donna e hai 20 anni di 
contributi da dipendente, per avere la pensio-
ne di vecchiaia bastano 63 anni e 3 mesi di età.

 Quota 100
 Se entro il 2021 hai maturato 62 anni di età 

+ 38 anni di contributi, con una finestra di 3 
mesi per i dipendenti del privato e di 6 mesi 
per i dipendenti del pubblico.


