
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via A. Depretis, 102 – 80133 Napoli 
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VENERDI’ 17 MAGGIO 2019 



 

Le forbici dell’Inps sulle pensioni d’oro 

Ex dirigenti pubblici e privati, diplomatici, magistrati, professori universitari, 

imprenditori. Sono poco più di 24mila i pensionati abbienti (sopra i 100mila euro lordi 

l’anno) che in questi giorni stanno facendo i conti con il taglio voluto dal governo 

gialloverde «per favorire l’equità del sistema previdenziale». La sforbiciata Inps scatta 

i primi di giugno, subito dopo il voto europeo come già anticipato nei giorni scorsi. E 

se dopo la pubblicazione della circolare applicativa Inps s’è aperto il dibattito tecnico 

sulla tenuta o meno dello scudo salva-assegno per chi ha effettuato un cumulo con 

versamenti in gestione separata, è certissimo invece che quello scudo funzionerà per 

chi ha una pensione in totalizzazione, ovvero interamente a calcolo contributivo. 

 

 
 

Intanto gli interessanti, oltre a calcolare l’impatto del prelievo che si protrarrà per 5 

anni su 13 mensilità, hanno già dato mandato ai migliori studi legali d’Italia per 

chiedere ai giudici delle leggi se la norma è in regola con la Costituzione. Vedremo 

con quali risultati (ed eventuali costi) per le casse dello Stato. 

 

Prendiamo il caso di una pensione da 120mila euro lordi: il taglio vale quest’anno 

1.710 euro al netto dell’Irpef e senza tener conto delle minori trattenute per 

addizionali regionali e comunali. Il prelievo di giugno dovrebbe aggirarsi in questo 

caso attorno ai 131,5 euro. Il conguaglio dei primi 5 mesi dell’anno verrà effettuato 

IL SOLE 24 ORE 



con gradualità nei prossimi tre mesi tra giugno e agosto. La fascia di frequenza più 

alta di questi pensionati “d’oro” è tra 120 e 140mila euro. 

 

La riduzione media annua del reddito pensionistico oscillerà dall’1,36% per la fascia 

da 110mila euro e salirà al 24% per i pochissimi che si collocano sopra la soglia dei 

500mila euro lordi. Considerando che stiamo parlando di contribuenti con l’Irpef al 

43%, è come se nei prossimi cinque anni, solo per questi redditi, l’Irpef salisse dal 

44,3% fino al 67%. 

 

Il prelievo vale per le pensioni superiori ai 100mila euro lordi a calcolo retributivo o 

misto, è su cinque aliquote marginali che vanno dal 15% al 40% e garantisce risparmi, 

al netto delle fiscalità, appena superiori ai 415 milioni di euro in termini cumulati, 

meno del 5% di quanto si spenderà nel prossimo triennio per pagare “quota 100”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quota 100, come si calcola la pensione 

Calcolo pensione quota 100 con regole ordinarie, sistema retributivo, misto o 
contributivo a seconda dei versamenti: casistiche, contributi validi, compatibilità, 
esclusioni 
Quota 100 non prevede alcuna penalità nel calcolo della pensione. Significa che si 
mantengono il calcolo retributivo, o quello misto, nei casi in cui ricorrono i requisiti 
(che fondamentalmente riguardano l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 
1995). Non ci sono limitazioni relative alla tipologia di contributi che si possono 
utilizzare, per cui valgono anche quelli accreditati. 
Il sito delle piccole-medie imprese Pmi.it ha creato e pubblicato un’utile guida sul 
funzionamento del calcolo pensione con Quota 100. 
 

 
Casistiche 
Sostanzialmente, non ci sono differenze rispetto alle normali regole della pensione 
anticipata. Quindi, le casistiche fondamentali in cui si possono trovare i lavoratori che 
chiedono la quota 100 sono tre: 

 Anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni al 31 dicembre 1995: in questo caso, si 
mantiene il diritto al calcolo retributivo per le annualità fino al 2011 (compreso), 
mentre dal primo gennaio 2012 scatta comunque il calcolo contributivo. 

 Anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995: in questo caso, si 
calcola la pensione con il sistema misto. Le annualità fino al 1995 (compreso) sono 
valorizzate con il sistema retributivo, quelle successive a questa data (quindi, dal 
primo gennaio 1996 in poi) si calcolano con il contributivo. 

QUI FINANZA 

https://quifinanza.it/pensioni/quota-100-i-nodi-da-sciogliere-quando-si-puo-cumulare-la-pensione-con-i-redditi-da-lavoro/274970/


 Nessun contributo versato prima del 31 dicembre 1995: la pensione è interamente 
contributiva. 
Platea 
Ragionando in base alle regole sopra esposte, difficilmente accederanno alla Quota 
100 lavoratori senza contribuzione anteriore al 1995: ci vogliono 38 anni di contributi, 
come detto, mentre chi ha iniziato a versare dal 1996 avrà, al massimo, 24 anni di 
contributi alla fine del 2019. Nella maggioranza dei casi, quindi, i lavoratori che si 
ritireranno con la quota 100 ricadranno nel calcolo misto della pensione. 
Ci possono essere anche dei casi di retributivo, ma prevedibilmente più rari: chi aveva 
18 anni di contributi a fine 1995, ha già almeno 41 anni in questo inizio 2018, quindi 
con ogni probabilità aspetterà di maturare la pensione anticipata piena (raggiungibile 
senza applicare gli scatti di età pensionabile, quindi con 42 anni e dieci mesi di 
contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne). In ogni caso, non 
essendoci penalizzazioni nel calcolo, anche ritirandosi con qualche mese di anticipo 
rispetto alla pensione anticipata piena non ci saranno particolari penalizzazioni 
sull’assegno. 
 
Contributi ammessi 
Per quanto riguarda i contributi validi per raggiungere la Quota 100, come detto non 
ci sono esclusioni, quindi si possono conteggiare tutti i contributi (anche quelli da 
riscatto, figurativi, eccetera). Trattandosi però di una forma di pensione anticipata, è 
possibile che si applichino le stesse regole previste per la pensione anticipata 
ordinaria, in base alle quali valgono tutti i contributi, ma ci devono essere almeno 35 
anni di contribuzione effettivamente versata (escludendo quindi i versamenti 
figurativi), laddove richiesto dalla gestione. Su questo punto sono sorti diversi dubbi, 
che andrebbero fugati tramite documenti di prassi. 
E’ possibile raggiungere il requisito attraverso il cumulo gratuito dei contributi, e che 
la Quota 100 riguarda solo gli iscritti alle gestioni INPS, non i professionisti che 
versano i contributi alle casse di previdenza private. 
Incompatibilità 
In base alla legge, la pensione Quota 100 non è cumulabile / compatibile con redditi 
da lavoro, se non di natura occasionale fino a 5mila euro lordi annui, fino al momento 
in cui non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia (dopo tale data, si 
applicheranno le regole standard sulla cumulabilità di redditi da lavoro dipendente e 
autonomo con quelli da pensione). 
La Circolare INPS 11/2019 ha inoltre specificato che il divieto di cumulo (quindi la 
incompatibilità) si estende ai redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, anche 
svolta all’estero. 
Casi particolari 
Nella circolare INPS 1551/2019, avente per oggetto chiarimenti su vari quesiti relativi 

https://quifinanza.it/pensioni/quota-100-i-nodi-da-sciogliere-quando-si-puo-cumulare-la-pensione-con-i-redditi-da-lavoro/274970/
https://quifinanza.it/pensioni/quota-100-i-nodi-da-sciogliere-quando-si-puo-cumulare-la-pensione-con-i-redditi-da-lavoro/274970/


alla riforma delle pensioni, prevede l’esclusione dalla Quota 100 per alcune specifiche 
categorie di lavoratori: 
I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare 
delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di 
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della 
Guardia di finanza non possono accedere alla pensione quota 100. 
Tuttavia: 
I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di 
“militare” o equiparato, possono accedere alla pensione quota 100 anche 
valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, 
qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento 
pensionistico. 
Altro caso particolare: lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non 
ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
del D.lgs n. 165/2001. Per questi soggetti, la decorrenza della prima pensione utile 
con la quota 100 è stata fissata al 1° aprile 2019 (per coloro che hanno maturato i 
requisiti entro il 31 dicembre 2018) o decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei 
requisiti, se successiva al 31 dicembre 2018. 
La decorrenza è inframensile se liquidata a carico di una gestione esclusiva, mensile 
se a carico di una gestione diversa bo con il cumulo dei periodi assicurativi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pensioni 2019, ultime, lavoratori a Salvini: hai commesso troppi 

errori su quota 100 e 41 

Le ultime novità sulla riforma pensioni al 16 maggio 2019 giungono dalla reazione 
dei lavoratori precoci e non solo alle ultime dichiarazioni fatte dal vicepremier Salvini 
nel corso di un’ intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il leader leghista è tornato 
a parlare di quota 41 e di previdenza facendo presente che M5S e Lega, seppur con 
incomprensioni, continueranno a Governare insieme perché molto vi è ancora da 
fare anche e soprattutto in campo previdenziale. 

 

Orietta Armiliato , amministratrice del Cods, ha scritto dalla sua un lunghissimo post, 
in cui elenca al Governo tutto quanto non é stato in realtà fatto, a partire 
dall’abolizione della Fornero. Tra le misure mancate la nona salvaguardia degli 
esodati, la quota 41 per i precoci, che sono rimasti ‘al palo’ vedendo andare in 
pensione i più giovani, ma solo quelli fortunati che matureranno i requisiti entro il 
2021, e le donne che hanno avuto una proroga a metà.  Non sono pochi i lavoratori 
che accusano Salvini di averli ”presi per il naso, promettendo una quota 100, come 
somma di età anagrafica e contributiva, che si é poi dimostrata essere una misura 
piena di paletti inutile per i precoci, e una quota 41, mai arrivata”.  

 
 

PENSIONI PER TUTTI 



 

La riforma pensioni, oltre a Quota 100, ha previsto la proroga di Opzione 
donna. Che comporta però un ricalcolo contributivo dell’assegno 

La riforma pensioni, oltre a Quota 100, ha previsto la proroga di Opzione donna. 
Come spiega Orietta Armiliato, con un post sulla pagina Facebook del Comitato 
Opzione donna social, c’è però chi contesta il fatto che scegliere questa forma di 
pensionamento anticipato comporti l’avere poi a vita un assegno con una riduzione 
intorno al 30%. Per questo ha pensato di riportare anche delle tabelle esplicative 
pubblicate da Repubblica lo scorso febbraio in cui emerge appunto che scegliendo 
Opzione donna si rinuncia “a quasi metà dello stipendio, un terzo della pensione e il 
37% degli incassi futuri”. Non è certo un’invenzione del Cods il sistema di ricalcolo 
contributivo pieno della pensione previsto da Opzione donna. Oltretutto c’è da 
tenere presente che una volta presentata e liquidata la domanda non si può più 
tornare indietro e avere ripensamenti. Dunque, è bene informarsi prima su quale sarà 
l’importo della pensione che si andrà a incassare scegliendo Opzione donna. In 
questo modo ci si potrà togliere anche ogni dubbio circa eventuali decurtazioni 
“inventate” dal Cods. 

 

I sindacati sono pronti a scendere in piazza per protestare contro la riforma pensioni 
e l’Ires-Cgil di Ancona ha calcolato, sulla base dei dati Inps, che nella provincia del 
capoluogo marchigiano le pensioni medie ammontano a 748 euro lordi al mese. Per 
Domenico Sarti, Segretario generale dello Spi-Cgil di Ancona, “questi dati confermano 
le preoccupazioni dei pensionati anconetani. Da almeno dieci anni, il nostro 

IL SUSSIDIARIO 



contributo è stato determinante per la tenuta del Paese; senza il nostro sostegno 
all’interno delle famiglie, la crisi sarebbe stata ancora più devastante. Per questo, 
chiediamo pensioni adeguate e che vengano rivalutate rispetto all’inflazione 
superando il blocco delle indicizzazioni che questo governo ha inserito nell’ultima 
manovra economica”. Il sito di Rassegna sindacale riporta anche le parole di Marco 
Bastianelli, Segretario generale della Cgil di Ancona, secondo cui “è poco confortante 
rilevare come il dato pensionistico medio non raggiunga nemmeno i livelli oggi riferiti 
alla cosiddetta pensione di cittadinanza”. Dal suo punto di vista occorre quindi che il 
Governo intervenga dopo un confronto con i sindacati. 

Se ne parla poco ormai, ma la riforma pensioni con Quota 100non ha cancellato la 
possibilità per i lavoratori di autofinanziarsi il pensionamento anticipato mediante 
l’Ape volontario. Come ricorda l’inserto de Il Sole 24 Ore “Tutto pensioni 2019”, 
tramite una trattenuta sulla futura pensione per un arco temporale pari a vent’anni, è 
possibile anticipare il pensionamento a 63 anni e 5 mesi, a patto di aver versato 
almeno 20 anni di contributi. Da tener presente tuttavia che la durata dell’Ape non 
può essere inferiore a 6 mesi e che la futura pensione, al netto della trattenuta 
ventennale, non può essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, quindi a circa 
720 euro al mese. Accedere all’Ape non comporta di non poter lavorare più. Anzi, è 
possibile, per esempio, accedere all’Ape e lavorare part-time, in modo per esempio 
da recuperare parte di quella che sarà la futura trattenuta pensionistica. 

Questo problema nemmeno si pone in caso di Ape aziendale, visto che l’azienda si 
farebbe carico di aumentare i contributi previdenziali del dipendente, che potrebbe 
anche incassare un assegno decurtato pari a quello che avrebbe incassato senza 
decurtazione. C’è poi la possibilità per i lavoratori che abbiano un piano di pensione 
integrativa di utilizzare la Rendita integrativa temporanea anticipata per anticipare il 
proprio pensionamento. Un altro modo quindi di autofinanziarsi l’ingresso in 
quiescenza nel caso non si abbia la possibilità di accedere alle misure previste dalla 
riforma delle pensioni del Governo Conte. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Pensioni e quota 100: fino a 646 mila statali in uscita, ma mancano i concorsi pubblici  

Centinaia di migliaia di statali in uscita nei prossimi quattro anni con pensione 

anticipata, vecchiaia e quota 100: dubbi sui servizi e sui concorsi. 

Riforma pensioni, Quota 41 dal 2022: Durigon conferma l'obiettivo del Governo 

Mezzo milione di lavoratori statali andrà in pensione nei prossimi anni, altri 146 mila 

potranno beneficiare delle Pensioni anticipate a quota 100, ma per i sindacati sarà 

allarme servizi. Sono i numeri diramati nel corso del Forum Pa che si è tenuto nei 

giorni scorsi all'interno del quale si è parlato del rinnovamento della Pubblica 

Amministrazione. 

Per il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, secondo quanto 

riporta La Repubblica, il rinnovamento sarà un'opportunità e l'impegno del suo 

dicastero sarà incentrato nel proporre percorsi accelerati per i Concorsi Pubblici. In 

altre parole, le tante uscite dei prossimi anni di lavoratori del pubblico impiego che 

andranno in pensione o usufruiranno della quota 100garantirà il turn over e lo 

svecchiamento dei ranghi della Pubblica amministrazione. 

 

 
 

BLASTING NEWS 
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Pensioni anticipate, pensione di vecchiaia e quota 100: fino a 650 mila statali in uscita 

Nei numeri, da quanto è emerso nel corso del Forum Pa, 500 mila 

lavoratori statali andranno in pensione anticipata e di vecchiaia nei prossimi quattro 

anni. A questi andranno aggiunti, secondo le stime dei sindacati, altri 146 mila 

lavoratori del pubblico impiego ai quali sarà garantita l'uscita con la pensione 

anticipata a quota 100 a partire dai 62 anni e con 38 anni di contributi. 

Attualmente, l'età media dei dipendenti statali è di 50,6 anni, ma il 16,4 per cento di 

essi supera i 60 anni. Un esercito di dipendenti pronti a lasciare il lavoro nei prossimi 

anni. Il dato forse più significativo è che circa 250 mila lavoratori della Pubblica 

amministrazione andrà in pensione nel corso del 2019, favoriti anche dalla novità del 

meccanismo della quota 100. Il ministro Giulia Bongiorno non sembra preoccupata: 

"Gli statali che andranno in pensione quest'anno verranno sostituiti 

attraverso concorsi, anche su base regionale, per fermare le migrazioni interne e 

riequilibrare la distribuzione dei dipendenti della Pa". 

Pensioni statali, ultime novità oggi su uscita anticipata, quota 100 e concorsi pubblici 

Tuttavia le parole del ministro Bongiorno non hanno tranquillizzato i sindacati per i 

quali, oltre ai 500 mila statali che andranno in pensione con i classici canali di uscita 

delle pensioni anticipate e di vecchiaia, circa altri 150 mila saranno facilitati dalle 

pensioni a quota 100. Come spiega Serena Sorrentino, Segretaria della Fp Cgil, "il 

ministero non ha effettuato alcuna pianificazione relativamente a numeri in uscita di 

così ampia portata, i concorsi pubblici non sono stati ancora banditi e, nella migliore 

delle ipotesi, le prime assunzioni nella Pubblica amministrazione non avverranno 

prima del 2020". 

Già nel corso del 2019, spiega il Segretario della Fp Cisl, alcuni settori della Pubblica 

amministrazione rischiano carenze di personale. Si tratta delle corsie degli ospedali e 

degli agenti di polizia nelle strade. Oltre ad un aumento insostenibile dell'erogazione 

dei servizi pubblici richiesti dai cittadini. 

 
 
 
 
 
 



 
Pensione quota 100 insegnanti: come anticipare il Tfs 
 

 

Quanto tempo deve attendere l’insegnante che aderisce alla pensione quota 100 per 
ricevere il Tfs? Quando e come è possibile chiedere un anticipo? 

“Sono un’insegnante di italiano e avrei i requisiti quota 100 per la pensione 
anticipata. Sinceramente la possibilità mi alletta anche perché mia figlia ha dei 
problemi di salute e due figli quindi potrei essere utile e darle una mano. Purtroppo 
però la penalizzazione sulla pensione mi spaventa. Inoltre ho letto che per il tfs dovrei 
aspettare anni e invece uno dei motivi per andare in pensione per me è proprio 
comprare un piccolo appartamento vicino a mia figlia. Esistono dei canali 
preferenziali per l’anticipo tfs per situazioni di urgenza?” 
 
Quota 100 insegnanti: quanto bisogna aspettare per il TFS? 

Secondo la nuova normativa, una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento, per 
ottenere il TFS/TFR occorrerà aspettare: 

ORIZZONTE SCUOLA  



 altri 12 mesi più 90 giorni nell’ipotesi di maturazione dei 67 anni di 
età, più eventuali adeguamenti alla speranza di vita (dal 2021); 

 altri 24 mesi più 90 giorni dalla data di maturazione del montante contributivo 
richiesto per la pensione anticipata. Se, nel frattempo, il lavoratore ha compiuto 
65 anni di età, si scenderà a 12 mesi più 90 giorni come sopra. 

A conti fatti oggi, un dipendente pubblico che aderisce alla pensione quota 100, può 

trovarsi a dovere aspettare dai 2 ai 7 anni per ricevere il TFS per intero.  

 

Lecito pagare il Tfs a rate: l’attesa può durare 7 anni 

A questo bisogna aggiungere il meccanismo della rateazione del pagamento di TFS e 
TFR, così come previsto dalla legge 147/2013. 
Gli scaglioni previsti sono: 
 unico importo annuale per importi che, al lordo delle trattenute, non superano 

i 50 mila euro; 
 due rate se il tfs non supera 100 mila euro (seconda rata dopo 12 mesi); 
 tre rate per importi superiori a 100 mila euro (terza rata dopo ulteriori 12 mesi). 

Questo significa che per importi superiori a 50 mila euro, per poter ricevere 
interamente il TFS/TFS maturato, bisognerà attendere circa 6 anni dall’uscita dal 
mondo del lavoro con Quota 100. Tempistiche che arrivano perfino a 7 anni in caso di 
importi superiori ai 100 mila euro. 

Come anticipare il Tfs: a quanto ammontano gli interessi del prestito 

L’unico modo attualmente previsto per chi ha urgenza di anticipare il Tfs è chiedere 
un anticipo tramite prestito bancario. E’ una soluzione che, probabilmente, non 
piacerà a chi, aderendo alla quota 100, ha già subito un taglio della pensione. Gli 
interessi del prestito per l’anticipo sul TFS/TFR sono infatti a carico del lavoratore. Si 
attende per fine maggio l’elenco delle banche convenzionate per erogazione di un 
anticipo finanziario garantito dal TFS/TFR. Si tratterà ad ogni modo di 
un finanziamento ponte con tasso agevolato, grazie ad un accordo siglato tra il 
Ministero e Abi. La domanda può essere presentata entro 90 giorni dal 
pensionamento. 
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ANTEAS CAMPANIA 



 

 
 

Esprimo profondo cordoglio per la perdita di Giovanni D'Ambrosio, segretario 

generale della Filca Cisl Campania.  

Una vita spesa al fianco dei lavoratori nel sindacato degli edili. Mi unisco 

insieme alla Cisl, al dolore dei familiari. «Giovanni è stato un esempio per tutti noi di 

appartenenza e senso di responsabilità verso la Cisl dove con passione, lealtà, 

competenza ed umiltà ha svolto la sua instancabile attività di tutela sindacale.  

Una persona perbene ed un ottimo sindacalista. Un punto di riferimento per il 

mondo sindacale e del lavoro e non solo». 

 

Augusto Muro, Segretario Generale FNP Cisl Campania 
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