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 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

In pensione quando? 

I requisiti per ottenere la 
pensione di vecchiaia 

dal 1° settembre 2012 

 Si accede alla pensione di vecchia dal 1° settembre 2012 con i seguenti 
requisiti: 

 Compimento del 65° anno di età entro il 31 dicembre 2011 (nati entro 
il 31.12.1946), con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (19 
anni, 11 mesi e 16 giorni). 

 Per il personale femminile compimento del 61° anno di età entro il 31 
dicembre 2011 (nate entro il 31.12.1950), con un’anzianità 
contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni). 

 Per il solo personale in servizio al 31.12.1992 il requisito contributivo 
minimo richiesto è 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). 

I requisiti per ottenere la 
pensione di anzianità 

dal 1° settembre 2012 
 

 Si accede alla pensione di anzianità dal 1° settembre 2012 con i seguenti 
requisiti: 

 Possesso dei seguenti requisiti di età e anzianità: 

 60 anni di età entro il 31.12.2011 (nati entro il 31.12.1951) con 
un’anzianità contributiva di almeno 36 anni maturati entro il 
31.12.2011 con raggiungimento di quota 96 senza 
arrotondamenti. 

 61 anni di età entro il 31.12.2011 (nati entro il 31.12.1950) con 
un’anzianità contributiva di almeno 35 anni maturati entro il 
31.12.2011 con raggiungimento di quota 96 senza 
arrotondamenti. 

 indipendentemente dall’età anagrafica, un’anzianità contributiva 
al 31.12.2011 di almeno 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni). 

Requisiti per la pensione 
dal 1° settembre 2012 

per le donne che optano per 
la pensione liquidata con il 

sistema contributivo 

 Le lavoratrici dipendenti possono continuare a conseguire il diritto a 
pensione con i requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della legge 24 
dicembre 2007, n. 247 e cioè con 57 anni di età entro il 31.12.2011 e 35 
anni di anzianità contributiva (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) maturati 
entro il 31.12.2011, a condizione che optino per la liquidazione del 
trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo contributivo 
(penalizzante rispetto al calcolo retributivo o misto). 

La c.d. finestra mobile 

L. 14 settembre 2011, n. 148 
di conversione del D.L. 13 

 Per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire 
dal 1° gennaio 2012, l’accesso al trattamento pensionistico avverrà 
al primo settembre dell’anno successivo alla maturazione dei 
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agosto 2011, n. 138 requisiti. 

 In pratica, per coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchia o 
di anzianità nel corso del 2012, la pensione non sarà più liquidata dal 1° 
settembre 2012 come per il passato, ma dal 1° settembre 2013. 

I requisiti richiesti per il 2012 
con liquidazione della 

pensione dal 1° settembre 
2013 

 Pensione di vecchiaia: compimento del 65° anno di età entro il 
31.12.2012 sia per gli uomini che per le donne con un’anzianità 
contributiva di almeno 20 anni. 

 Pensione di anzianità: 

 Quota 96: 60 anni di età e 36 di contribuzione oppure 61 anni di età e 
35 di contribuzione. 

 Oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente 
dall’età. 

Nuovi termini di pagamento 
della c.d. buonuscita 

(TFS o TFR) 

 Sono previsti tre termini di liquidazione del TFS o del TFR a seconda 
della causa di cessazione del rapporto di lavoro: 

 Entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per 
decesso: l’USP trasmette all’Inpdap la documentazione necessaria 
entro 15 giorni e questa deve mettere in pagamento la prestazione 
(TFS o TFR) entro tre mesi, decorsi i quali (dopo quindi 105 giorni), 
sono dovuti gli interessi. 

 Entro sei mesi: 

 in caso di cessazione per limiti di età (65 anni) o di servizio (40 
anni), 

 NB: L’Inpdap, decorsi i sei mesi, deve mettere in pagamento la 
prestazione (TFS o TFR) entro tre mesi, decorsi i quali (dopo 
quindi 270 giorni), sono dovuti gli interessi. 

 Entro 24 mesi: 

 in caso di cessazione per anzianità (quota 96). 

 NB: L’Inpdap, decorsi i 24 mesi, deve mettere in pagamento la 
prestazione (TFS o TFR) entro tre mesi, decorsi i quali (dopo 
quindi 27 mesi), sono dovuti gli interessi. 

Per chi valgono i nuovi 
termini di pagamento della 

buonuscita (TFS - TFR) 

 I nuovi termini di pagamento della buonuscita (TFS o TFR) valgono per 
quanti maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012. 

 Rimangono invariati i vecchi termini di pagamento per quanti maturano il 
diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011. 

I vecchi termini di pagamento 
della buonuscita (TFS – TFR) 

 Entro 105 giorni: 

 in caso di cessazione per limiti di età (65 anni) o di servizio (40 anni). 

 Entro 6 mesi (+ 3): 

 in caso di cessazione per anzianità (quota 96). 

Chi può darti una mano e 
seguire la tua pratica di 

pensione 

 Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza (c/o Snals) 

 Orari: lunedì e giovedì = 8,30/13,30 e 14,00/18,00 
                 martedì = 15,00/18,00 
                 mercoledì = 8,30/13,30 
                 venerdì = 8,30/12,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
 


