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Disposizioni in materia di accesso al pensionamento con 
quota 100 art. 14 comma 1, 2 e DL n. 4 del 28/01/2019 
triennio 2019-2021 (requisiti e decorrenze) 
 
- Per il triennio 2019-2021 gli iscritti all'assicurazione generale 
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite 
dall'Inps nonché alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26 della 
Legge 335/95 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata con 
almeno 62 anni di età e 38 anni di servizio. 
 
- Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi della 
speranza di vita, mentre ai fini del perfezionamento del requisito 
contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o 
accreditata a favore dell'assicurato. 
 
- Alla predetta prestazione non può accedere il personale delle Forze 
Armate, Forze di Polizia, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e 
Guardia di Finanza. 
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Cumulo dei periodi assicurativi Art. 14 comma 2, DL 
n. 4/2019 
 

● Il requisito contributivo per la quota 100 può essere 
perfezionato su domanda dell'interessato anche con il 
cumulo previsto dall'art. 1 comma 195 del D.Lgs. 
232/2016. 

● In questo caso vengono presi in esame per il 
raggiungimento del diritto tutti i periodi purché non 
sovrapposti o coincidenti mentre vengono valorizzati 
tutti ai fini della misura. 
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Decorrenza e domanda del trattamento pensionistico quota 
100 Art. 1 comma 4, 5 e 6 DL. n. 4 del 29/01/2019. 
 
● La domanda di collocamento a riposo con quota 100 

deve essere presentata all'amministrazione di 
appartenenza con almeno 6 mesi di anticipo. 

 

● I dipendenti pubblici che maturano i requisiti entro la 
data di entrata in vigore del presente decreto conseguono 
il diritto alla decorrenza del pensionamento dal 
01/08/2019. 
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Decorrenza e domanda del trattamento pensionistico 
quota 100 Art. 1 comma 4, 5 e 6 DL. n. 4 del 29/01/2019. 
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● I dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal giorno 
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto 
conseguono il diritto alla decorrenza della pensione  trascorsi 6 
mesi dalla maturazione dei requisiti stessi, fermo restando che 
la decorrenza coincide a decorrere dal giorno immediatamente 
successivo ai 6 mesi. 

● I dipendenti pubblici del comparto scuola ed AFAM 
continuano ad avere come decorrenza il 1 settembre e il 1 
novembre ai sensi dell'art. 59 comma 9, L. 449/97. 

● I dipendenti pubblici che conseguono il diritto alla pensione 
con quota 100 tramite il cumulo, la decorrenza inizia dal 1° 
giorno del mese successivo trascorsi 6 mesi dal 
diritto/domanda. 



La pensione con la quota 100 è incumulabile con i redditi da 
lavoro dipendente o autonomo fatto salvo il lavoro autonomo 
occasionale nel limite di € 5000,00 annui lordi. 
 
 Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente la 
data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del 
requisito per la pensione di vecchiaia previsto dalla legge 
Fornero (67 anni). 
 
 Nel caso invece di pensione in cumulo l'incumulabilità della 
pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo vale 
fino ai 65 anni nel caso in cui in una delle casse interessate al 
cumulo si sia raggiunto il diritto ad un trattamento pensionistico 
autonomo e il limite previsto dalla cassa per la vecchiaia risulti 
65 anni anziché 67. 6 

Quota 100 Incumulabilità della pensione con redditi 
da lavoro Art. 14 comma 3, DL n. 4 del 29/01/2019. 



Nel caso invece che venga raggiunto il diritto a un trattamento 
pensionistico autonomo in più casse che prevedono limiti di età 
diversi si prende in considerazione come termine per 
l’incumulabilità il limite di età più favorevole ( es: requisito 
raggiunto contemporaneamente  presso il fondo pensioni 
lavoratori dello spettacolo che prevede 65 anni e presso il fondo 
pensioni lavoratori dipendenti  che prevede 67 anni) dei 65 anni. 
 
 Nel caso invece in nessuna cassa venga raggiunto il requisito a un 
trattamento pensionistico autonomo si prende in considerazione 
come termini per l’incumulabilità il limite dei 67 anni 
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Quota 100 Incumulabilità della pensione con redditi da 
lavoro Art. 14 comma 3, DL n. 4 del 29/01/2019. 
 



Disposizioni in materia di pensione anticipata Art. 24 
comma 10 e 11 DL 201 /2011 

● L'articolo 15 del DL n. 4/2019 stabilisce che nel periodo 
compreso tra il periodo del 01/01/2019 e il 31/12/2016 il 
requisito contributivo per la pensione anticipata è fissato a 42 
anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. 

● Facendo riferimento alla nuova normativa, la pensione 
anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei 
requisiti previsti. 

● Nel caso di pensione anticipata in cumulo la stessa decorre dal 
1°giorno mese successivo trascorsi i 3 mesi di finestra. 

● Per il personale del comparto Scuola e AFAM continuano a 
trovare applicazione le norme previste dall'art. 59 comma 9 
della Legge 449/97 vale a dire 1 settembre e 1 Novembre 
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Opzione Donna Art. 16 DL n. 4 del 29/01/2019 
 
● L'art. 16 del DL in oggetto prevede che le lavoratrici che 

hanno maturato entro il 31/12/2018 un'anzianità minima 
contributiva di 35 anni e un'età anagrafica 58 anni se 
lavoratrici dipendenti e 59 anni se autonome, possono 
accedere alla pensione anticipata secondo il sistema di 
calcolo contributivo ( D.Lgs 180/97). 

● Le lavoratrici di cui sopra conseguono il diritto alla 
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi se 
dipendenti oppure 18 mesi se lavoratrici autonome dalla 
maturazione dei previsti requisiti ai sensi di quanto previsto 
dall'art, 12 comma 1, 2 Legge 122/2010. 

● Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM conseguono il 
diritto alla decorrenza dal 1°settembre e dal 1°novembre. 
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- all'art. 1 comma 179 della Legge 232/2016, le parole fino al 
31/12/2018 sono sostituite da (fino al 31/12/2019) pertanto tutti i 
dipendenti che entro il 31/12/2019 maturano i requisiti richiesti 
dalla normativa in parola possono continuare a beneficiare 
dell'indennità prevista dall' APE Social. 

 
- I lavoratori di cui all'art. 1 comma 199 della Legge 232/2016, o 
meglio definiti come lavoratori precoci possono conseguire la 
pensione anticipata per il periodo 1° gennaio 2019 – 31/12/2016 
se in possesso del requisito contributivo di 41 anni congiuntamente 
agli altri requisiti richiesti. 
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Proroga APE Social e Lavoratori Precoci art, 17 e 18 
DL n. 4 del 29/01/2019. 
 



- I requisiti richiesti sono quelli previsti dall’allegato A lettera 
a,  b, c, d, del Dlgs 232/2016 o quelli previsti dal Dlgs 67 del 21 
aprile 2011 relativo ai lavori usuranti 
 
 

- I lavoratori che perfezionano tale requisito dal 1° gennaio 
2019 conseguono il diritto a tale decorrenza trascorsi 3 mesi 
dalla maturazione dei previsti requisiti e se si tratta di pensioni 
in cumulo la decorrenza inizia dal 1° giorno mese successivo 
decorsi i 3 mesi di finestra mobile. 
 
 

Proroga APE Social e Lavoratori Precoci art, 17 e 18 DL 
n. 4 del 29/01/2019. 
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- I lavoratori di cui agli art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 e 
il personale degli Enti Pubblici di ricerca a cui è liquidata la 
pensione con quota 100 conseguono il diritto alla decorrenza 
dell'indennità di fine servizio al momento in cui tale diritto 
sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti 
per la pensione di vecchiaia ( 67 anni). 
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Anticipo TFS/TFR e detassazione Art. 23 e 24 del DL 
n. 4/2019 
 



Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS i soggetti 
che accedono alla pensione con quota 100  e quelli che maturano i 
requisiti in base alla normativa vigente, possono richiedere un 
anticipo definito nella misura massima di € 30000, 00 (ipotesi di 
portarlo a € 45000,00), delle Indennità di Fine Servizio maturata 
alle Banche e Finanziarie che aderiscono ad un accordo quadro da 
stipulare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente 
decreto fra i competenti Ministeri, l'ABI e INPS. 
 
L'aliquota IRPEF ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis della Legge 
917/86 sull'indennità di fine servizio comunque denominata sarà 
ridotta per le cessazioni a partire dal 01/01/2019 a partira da 1,5 a 
7,5 punti percentuali a seconda che venga corrisposta dopo 12 o 60 
mesi dalla cessazione. 

Anticipo TFS/TFR e detassazione Art. 23 e 24 del DL 
n. 4/2019 
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