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D.D.L. BILANCIO 2022
PENSIONE ANTICIPATA  QUOTA 102 (64 + 38)
APE SOCIALE 2022 ANCHE PER DOCENTI SC.PRIMARIA
OPZIONE DONNA (60 età+35 contributi)  al 31/12/2021

DOMANDE IMPELLENTI e….relativi chiarimenti



Dopo la precedente scheda  raggiungibile al seguente  link:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3305/ANCHE%20I%20DOCENTI%20DI%20SCUOLA%20PRIMARIA%20POSSONO%20ACCEDERE%20NEL%202022%20ALL'APE%20SOCIALE.pdf

parecchi iscritti hanno formulato ……….DOMANDE IMPELLENTI
in merito alle  PENSIONI   SCUOLA  DAL 01/09/2022
e……….con dovuta URGENZA  si riportano i  RELATIVI CHIARIMENTI

Opzione donna 2022…………..quali anni   di nascita
possono accedere alla pensione dal 01/09/2022?

Possono accedere le nate nel 1961 e a precise condizioni anche le nate nel 1962.

NATE NEL 1962

Le dipendenti scuola nate nel 1962 e con 35 anni di contributi al 31/12/2020
possono accedere alla  pensione opzione donna dal 01/09/2022 alle seguenti

condizioni e devono inviare la domanda di cessazione con Istanze On Line

ENTRO le ORE 23.59 del  31/10/2021.



Età Contributi

Opzione 
donna

58 anni 

entro il 

31/12/2020

35 anni 

entro 

31/12/2020
A domanda CS10 31/10/2021

Si deve optare il il calcolo 

INTERAMENTE 
CONTRIBUTIVO previsto 

dal  D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180

art.1-comma 336- 
LEGGE BILANCIO 

2021 DEL 
30/12/2020,n.178

NATE NEL 1961

Le dipendenti scuola nate nel 1961 CHE NON VANTAVANO 35 anni di contributi al 31/12/2020

ma che VANTANO 35 anni di contributi (senza arrotondamenti) al 31/12/2021
possono accedere alla  pensione opzione donna dal 01/09/2022 alle seguenti

condizioni e devono inviare la domanda di cessazione con Istanze On Line

ENTRO le ORE 23.59 del  28/02/2022.

Età Contributi

Opzione 
donna

60 

anni 
entro il 

31/12/2021

35 anni 

entro 

31/12/2021
A domanda CS10  28/02/2022

Si deve optare il il calcolo 

INTERAMENTE 
CONTRIBUTIVO previsto 

dal  D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180

 ANTICIPAZIONI LEGGE 

BILANCIO 2022

TIPO domanda 
on line all'INPS Precisazioni NORMATIVA

PENSIONE 
di……..

CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

CODICE 

CESSAZIONE 

SIDI

SCADENZA 

DOMANDA DI  

CESSAZIONE       

con Istanze on 

line

TIPO domanda 
on line all'INPS Precisazioni NORMATIVA

PENSIONE 
di……..

CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

CODICE 

CESSAZIONE 

SIDI

SCADENZA 

DOMANDA DI  

CESSAZIONE       

con Istanze on 

line



Opzione donna  le nate nel   1962  SENZA 35 ANNI CONTRIBUTI

al 31/12/2020  NON potranno in futuro accedere A TALE PENSIONE?

Le dipendenti scuola nate nel 1962  SENZA i  35 anni di contributi al 31/12/2020

N O N potranno in futuro  accedere alla  pensione opzione donna

in quanto l'età di 60 anni è bloccata al 31/12/2021.

Esistono …..possibili …………….R I M E DI……
per accedere all'opzione donna per  nate nel 1962 ?.
CERTO!!!!!!!! Diceva mia nonna Teodora quando da piccolo piangevo per qualche problema….

"Renzo,CORAGGIO!!!! Ricordati…..c'è sempre una soluzione"

…esempio…..

Dipendente scuola nata nel 1962 con 34 aa e 6 mm di contributi al 31/12/2020
……mancano 6 Mesi per raggiungere 35 anni.

Il servizio consulenza pensione del sindacato al quale è iscritta,esaminando

la sua posizione assicurativa scopre che può riscattare 6 mesi.



precisazione
Dopo l'invio della domanda di riscatto ai fini di coprire "quanto basta"
per raggiungere il DIRITTO PENSIONE al 31/12/2020 ,l'accettazione e il pagamento 

del relativo onere di riscatto,il perido riscattato  viene inserito nell'estratto conto INPS

PER "COMPETENZA" e NON  per "CASSA".

..in altre parole
Se  i 6 mesi riscattati riguardano il 1990 ed il pagamento è effettuato nel 2021
tali 6 mesi sono riportati nel 1990  e pertanto anche se pagati nel 2021 comportano

al 31/12/2020 una anzianità contributiva di ANNI 35.

NATI/E nel 1959 con meno di 38 anni di contribuzione al 31/12/2021
NON potranno in futuro accedere alla PENSIONE QUOTA 100?

I dipendenti scuola nati nel 1959  SENZA i  38 anni di contributi al 31/12/2021

N O N potranno in futuro  accedere alla  pensione QUOTA 100

in quanto i 38 anni sono  bloccati al 31/12/2021.

Esistono …..possibili …………….R I M E DI……
per accedere a QUOTA 100 per  nati/e nel 1959 ?.

C E R TO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vale quanto detto sui rimedi…….opzione donna.



…esempio…..

Dipendente scuola nato nel 1959  con 37 aa e 9 mm di contributi al 31/12/2021
……mancano 3 Mesi per raggiungere 38 anni.
Il servizio consulenza pensione del sindacato al quale è iscritto,esaminando

la sua posizione assicurativa scopre che può riscattare 3 mesi di periodo giuridico.

precisazione

Dopo l'invio della domanda di riscatto ai fini di coprire "quanto basta"
per raggiungere il DIRITTO PENSIONE al 31/12/2021 ,l'accettazione e il pagamento 
del relativo onere di riscatto,il perido riscattato  viene inserito nell'estratto conto INPS
PER "COMPETENZA" e NON  per "CASSA".

..in altre parole

Se  i 3 mesi riscattati riguardano il 1992 ed il pagamento è effettuato nel 2022

tali 3 mesi sono riportati nel 1992  e pertanto anche se pagati nel 2022 comportano
al 31/12/2021 una anzianità contributiva di ANNI 35.



NATI/E nel 1958 con meno di 38 anni di contribuzione al 31/12/2021

possono accedere alla PENSIONE QUOTA 102  dal 01/09/2022?

Possono accedere alla PENSIONE QUOTA 102  dal 01/09/2022 A CONDIZIONE CHE AL 
31/12/2022 possano vantare 38 anni ( senza arrotondamenti) di contribuzione.

Alle seguenti condizioni e devono inviare la domanda di cessazione con Istanze On Line

ENTRO le ORE 23.59 del  28/02/2022.

Età Contributi

Pensione 
anticipata 
Quota 102

64 ANNI 

entro il 

31/12/2022

38 anni entro 

il 31/12/2022

A domanda
CS10  28/02/2022

se i requisiti si maturano entro il 31/12/2022 il 

pagamento della pensione decorre dal 1° 

settembre precedente (01/09/2022) ai sensi 

art.59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.La 

pensione in Quota 102 è incumulabile 

con i redditi derivanti da attività 

lavorativa

RIFERIMENTI PER 

ANALOGIA                         

Art.14 D.L. n.4/2019 

convertito in legge dalla 

legge n.26/2019                

paragrafo 1 Circ INPS n. 11 

29/01/2019             

ANTICIPAZIONI LEGGE 

BILANCIO 2022

APE SOCIALE 2022 PER DOCENTI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA

perché 1^ scadenza  al 31/03/2022?

Tali docenti NON POSSONO presentare domanda di CESSAZIONE ENTRO IL 28/02/2022

in quanto devono richiedere all'INPS prima la CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO APE SOCIALE 2022.

TIPO domanda 
on line all'INPS Precisazioni NORMATIVA

PENSIONE 
di……..

CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

CODICE 

CESSAZIONE 

SIDI

SCADENZA 

DOMANDA DI  

CESSAZIONE       

con Istanze on 

line



L'INPS nei PRIMI GIORNI DI GENNAIO 2022  attiverà LA FUNZIONE
per presentare domanda on line   di certificazione  diritto  2022   a

APE(anticipo pensionistico) SOCIALE  

L'invio della domanda scade il 31/03/2022  ma……….
si deve presentare   APPENA POSSIBILE PER "COLLOCARSI" 
IN GRADUATORIA ALLA POSIZIONE "UTILE" PER POTER ACCEDERE
ALLA PRESTAZIONE .

“L’INPS annota sulla domanda la data e l’orario esatto di
ricevimento, rilasciandone ricevuta all’interessato”.

L'INPS  ha tempo fino al 30/06/2022 per monitorare le domande ricevute e per preparare
la GRADUATORIA  degli aventi diritto.

Quando L'INPS comunica all'interessato che ha maturato le condizioni
per accedere all'APE SOCIALE 2022 e che rientra TRA I BENEFICIARI
il dipendente  scuola  DEVE:

1)presentare le dimissioni cartacee al Dirigente scolastico  entro il 31/08/2022

2)presentare on line tramite un PATRONATO o il "fai da te"

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE  APE SOCIALE IN  QUANTO BENEFICIARIO



ALTRE PRECISAZIONI su APE SOCIALE

DURATA
L’indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il  
conseguimento della pensione di vecchiaia .Pertanto NON VIENE PAGATA LA 13^.

IMPORTO
L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso 
alla prestazione (se inferiore a 1500 euro) o pari a 1500 (importi mensili LORDI)
euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo) pare circa €1.320 NETTI
L’importo dell’indennità non è rivalutato
L'indennità è soggetta alla tassazione IRPEF quale REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
(e non di pensione)  E VIENE APPLICATO  il bonus 100 euro

Condizione particolare personale SCUOLA
Per il personale del comparto SCUOLA i 63 anni di età  devono essere
maturati  ENTRO IL 31/12/2022, l'APE sarà pagato
dal 1° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO alla maturazione requisiti(età+contributi)
e comunque non prima del 01/09/2022
 fino comunque ad euro  1500 (importi mensili LORDI)



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 14/03/2014,n.33

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

SCHEDA SNALS https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3305/ANCHE%20I%20DOCENTI%20DI%20SCUOLA%20PRIMARIA%20POSSONO%20ACCEDERE%20NEL%202022%20ALL'APE%20SOCIALE.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

08:10:45venerdì 29 ottobre 2021


