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SCHEDE
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONE DI VECCHIAIA CON 67 anni età
e almeno 20 anni di contributi fino al 31/12/2022
Possono accedere alla pensione scuola nel 2021 nati/e fino al 31/12/1954
Possono accedere alla pensione scuola nel 2022 nati/e fino al 31/12/1955

Pubblicato in G.U. il decreto MEF 05/11/2019

E' stato pubblicato ieri sulla GU Serie Generale n.267 del 14-11-2019

il decreto MEF 05/11/2019 che "blocca" fino al 31/12/2022

l'età di ANNI 67 per accedere alla pensione di vecchiaia
unitamente alla presenza di almeno 20 anni di contributi utili.

……quindi……
fino al 31/12/2022 (essendo biennale l'aggiornamento)
l'età per accedere alla pensione di vecchiaia resterà

"bloccata" a 67 anni unitamente alla presenza
di 20 anni di contributi utili.

Osservazione
Se la speranza di vita nel biennio 2021-2022 fosse ad esempio aumentata

di 3 mesi, i nati dal 01/10/1954 non avrebbero potuto
accedere alla pensione dal 01/09/2021 in quanto al
31/12/2021 non avrebbero maturato 67 anni e 3 mesi di età
e quindi la cessazione sarebbe stata rinviata al 01/09/2022.
Invece con il "blocco età" a 67 anni anche i nati
fino al 31/12/1954 possono accedere alla pensione dal 01/09/2021.
Uguale considerazione per il 2022 per i nati fino al 31/12/1955.

TABELLE SINOTTICHE AGGIORNATE PER PENSIONE VECCHIAIA
PENSIONE
di……..

CONDIZIONI
Età

Contributi

TIPO DI CESSAZIONE

D’ufficio: se requisiti maturati entro il

31/08/2021
Vecchiaia
NEL 2021

67 anni

20 anni

A domanda: se i requisiti matureranno

dal 01/09/2021

al 31/12/2021

D’ufficio: se requisiti maturati entro il

Vecchiaia
NEL 2022

31/08/2022

67 anni

20 anni

A domanda: se i requisiti matureranno

dal 01/09/2022

al 31/12/2022

CODICE
CESSAZIONE
SIDI

SCADENZA DOMANDA
DI CESSAZIONE

con Istanze on line

CS01

NO istanze on
line

CS01

entro il termine
annualmente stabilito
dal MIUR.

CS01

NO istanze on
line

CS01

entro il termine
annualmente stabilito
dal MIUR.

TIPO domanda on line all'INPS

Precisazioni

NORMATIVA

E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino
al 70° anno età per raggiungere il minimo
Art.24
contributivo (20 anni)per i dipendenti che entro il
D.L.N.201/2011convertito in
31/08/2021(oppure 31/08/2022) compiono il 67° anno
di età.La domanda in forma cartacea deve essere legge dalla Legge n. 214/2011
presentata entro il termine annualmente stabilito dal paragrafo 6 Circ INPS n. 37
14/03/2012 Decreto MEF del
MIUR.(art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito
05/11/2019
dall’art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94) CODICE

SIDI CS12

……e nel 2023 ?…
L'art. 1 - Comma 146 - della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

prevede che:
Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono
in ogni caso

superare i tre mesi ,

salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi

nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi

TABELLE SINOTTICHE "SIMULATE" PER IL 2023-2024-2025-2026
PENSIONE
di……..

CONDIZIONI
Età

Contributi

TIPO DI CESSAZIONE
D’ufficio: se requisiti maturati entro il

Vecchiaia
NEL 2023
e 2024

31/08/2023(2024)

67 aa
e 3 mm

PENSIONE
di……..

20 anni

Contributi

TIPO DI CESSAZIONE
D’ufficio: se requisiti maturati entro il

31/08/2025(2026)

67 aa
e 6 mm

20 anni

CS01

entro il termine
annualmente stabilito
dal MIUR.

CODICE
CESSAZIONE
SIDI

SCADENZA DOMANDA
DI CESSAZIONE

con Istanze on line

CS01

NO istanze on
line

CS01

entro il termine
annualmente stabilito
dal MIUR.

A domanda: se i requisiti matureranno

dal 01/09/2025(2026)
al 31/12/2025(2026)

con Istanze on line

NO istanze on
line

A domanda: se i requisiti matureranno

dal 01/09/2023(2024)
al 31/12/2023(2024)

SCADENZA DOMANDA
DI CESSAZIONE

CS01

CONDIZIONI
Età

Vecchiaia
NEL 2025
e 2026

CODICE
CESSAZIONE
SIDI

NOTA
Ai sensi art.15 D.L. n.4/2019 convertito in legge dalla legge n.26/2019
e paragrafo 2 Circ INPS n. 11 29/01/2019

i requisiti per accedere alla pensione ANTICIPATA

restano "bloccati" fino al 31/12/2026
PENSIONE
di……..

CONDIZIONI
Età

Anticipata
A DOMANDA
fino al
31/12/2026

non
richiesto

Contributi

41 anni 10
mesi donne
42 anni 10
mesi uomini
AL 31/12 anno
cessazione

TIPO DI CESSAZIONE

A domanda

CODICE
CESSAZIONE
SIDI

CS10

SCADENZA DOMANDA
DI CESSAZIONE

con Istanze on line

entro il termine
annualmente stabilito
dal MIUR.

Collegamenti ai documenti:
Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)

Decreto MEF

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/14/19A07047/sg

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO

Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella
e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
alle ore
scheda redatta il giorno
venerdì 15 novembre 2019
14:43:47

