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

PENSIONE "PRECOCI" QUOTA 41 ANNI  DIP.SCUOLA

a norma art.17  Decreto Legge 28/01/2019,n.4
per possibile cessazione dal 01/09/2022
GIA' ATTIVA  LA FUNZIONE  INVIO ON LINE INPS
PER RICHIESTA CERTIFICAZIONE DIRITTO
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE  01/03/2022

SERVE  PRESENTARE DOMANDA QUANTO PRIMA



L'INPS   HA    GIA'ATTIVATO  LA FUNZIONE

per presentare domanda on line   di

certificazione  diritto a pensione 2022
LAVORATORI "PRECOCI" QUOTA 41 AA

a norma art.17  Decreto Legge 28/01/2019,n.4

L'invio della domanda scade il 01/03/2022  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”.



RIASSUNTO 
DPCM 23 maggio 2017, n. 87 
istruzioni INPS emanate con  Circolare n. 99 del 16/06/2017

Requisito contributivo 12 mesi di lavoro prima dei 19 anni

Si precisa che, ai fini che qui interessano, per “contribuzione per periodi di lavoro effettivi” (1)

deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di

lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e

la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative

previdenziali.

Sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all’estero riscattati ed i periodi riscattati per

omissioni contributive.

Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratore precoce, deve essere considerata la

contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici

obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il

conseguimento del requisito contributivo ridotto di cui all’articolo 1, comma 199 della legge

232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico

N O T A 
(1)anche l'attività di  "APPRENDISTA" è considerata contratto di LAVORO.



Termini e modalità di presentazione della domanda di

riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio in materia

di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato di cui alla presente

circolare è presentata con le consuete modalità telematiche alla sede Inps di residenza, che ne

rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione

Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica 

non potranno essere prese in considerazione.
La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono

subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta

domanda di riconoscimento delle condizioni.

PRESENTAZIONE DOMANDE DA OGGI
PRESENTAZIONE DOMANDE  FINO  AL 01/03/2022



Requisiti al momento della domanda
al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti:

PER I DISOCCUPATI:

il soggetto abbia lo stato di disoccupato per effetto
di un licenziamento da parte del datore di lavoro (o per dimissioni per giusta causa)
NON PER DIMISSIONI VOLONTARIE O PER SCADENZA CONRATTO A TERMINE

e che abbia concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione 

spettante da almeno tre mesi

PER ASSISTENZA PARENTE 1° GRADO CONVIVENTE CON HANDICAP
con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, lettera b), che il richiedente

assista e conviva da  almeno 6 mesi  con un soggetto affetto da handicap in situazione di

gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e con il quale

sussista il tipo di relazione indicato dalla legge;

N O V I T A ' Legge 27/12/2017,n.205 art. 1 comma 162 lettera f)

Dal 1° gennaio 2018  IL BENEFICIO E' ESTESO ANCHE………

ai soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado 
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap

in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano 

anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.



PER  INVALIDI ALMENO AL 74%:
con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, lettera c), che il richiedente

sia in possesso di una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%

accertata dalle competenti commissioni mediche;

PER DIPENDENTI CON LAVORO GRAVOSO (DOCENTI SC.INFANZIA)
con riguardo alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), che il soggetto

svolga o abbia svolto in via continuativa una o più delle attività lavorative “gravose”

ammesse al beneficio (di cui all’allegato A del decreto)

Requisiti da valutare in via prospettica
Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere valutati

in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della

presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio e

cioè le seguenti condizioni che saranno 

maturate  entro il 31/12/2022
1)il requisito contributivo;

2)i sei anni di svolgimento dell’attività gravosa 



N O V I T A ' Legge 27/12/2017,n.205 art. 1 comma 162 lettera g)

Dal 1° gennaio 2018  RIENTRANO ANCHE I DIPENDENTI

CON ATTIVITA' GRAVOSA prestata  per 

sette anni negli ultimi dieci

ovvero almeno sei anni negli ultimi sette

3)il trimestre di inoccupazione  successivo alla conclusione del periodo

di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell’ASDI, 

secondo quanto previsto nel paragrafo 1.2;

SCADENZA

I soggetti che si trovino o potrebbero venire a trovarsi, anche in via prospettica, nelle

condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del decreto entro il 31.12.2022  devono

presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica
tramite i consueti canali istituzionali, entro il  01/03/2022

   



ATTENZIONE

Le domande presentate oltre i suddetti termini, e comunque non oltre il 30
novembre di ciascun anno, sono prese in considerazione solamente se

residuano le necessarie risorse finanziarie.

GIA' ATTIVE LE FUNZIONI  INPS  PER INVIO ON LINE

Modalità di trasmissione delle domande

Il cittadino può rivolgersi a un patronato che come di consueto offre gratuitamente la sua

assistenza, oppure può compilare direttamente la domanda, selezionandola fra quelle messe a

disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it.

La procedura telematica per la trasmissione delle domande è stata aggiornata con i nuovi

prodotti WebDom creati per l’invio della domanda di verifica del requisito e per la domanda di

pensione anticipata:

“Verifica del requisito per l’accesso alla pensione anticipata – lavoratori precoci

Gruppo: 0007 – Certificazione

Sottogruppo: 0062 – Diritto a Pensione

Tipo: 0051 – Lavoratori Precoci



SCHERMATE PER INSERIMENTO DATI

PER  INVALIDI ALMENO AL 74%:



PER ASSISTENZA PARENTE 1° GRADO CONVIVENTE CON HANDICAP



PER DIPENDENTI CON LAVORO GRAVOSO (DOCENTI SC.INFANZIA)



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso

alla PENSIONE PRECOCI SI DEVE ALLEGARE:

1)DICHIARAZ SOST.ATTO NOTORIETA' circa la sussistenza

     al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell’anno delle condizioni

2)i seguenti altri documenti:

PER I DISOCCUPATI:la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa 

o il verbale di accordo di risoluzione consensuale

PER ASSISTENZA PARENTE 1° GRADO CONVIVENTE CON HANDICAP
la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente 

di primo grado, convivente cui presta assistenza;

N O V I T A ' Legge 27/12/2017,n.205 art. 1 comma 162 lettera f)

Dal 1° gennaio 2018  IL BENEFICIO E' ESTESO ANCHE………

ai soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado 
(vedasi quanto sopra  precisato)



PER  INVALIDI ALMENO AL 74%:
verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento

PER DIPENDENTI CON LAVORO GRAVOSO 
(DOCENTI SC.INFANZIA)
il richiedente deve, in primo luogo,
farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello predisposto

dall’INPS reperibile on line sul sito www.inps.it nella sezione “tutti i moduli” –

Assicurato/pensionato e differenziato a seconda che il soggetto sia un lavoratore dipendente

del settore privato, del settore pubblico (codice AP116)
Nella suddetta dichiarazione il datore di lavoro (azienda/Pubblica amministrazione/ privato)

deve attestare i periodi di lavoro prestato dal richiedente il beneficio, alle sue dipendenze, il

contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito,

I dati rilasciati dal datore di lavoro nella suddetta dichiarazione dovranno, poi, essere riportati

dal richiedente nella domanda telematica di riconoscimento delle condizioni di accesso al

beneficio.

Il richiedente dovrà, in ogni caso, allegare alla domanda:

- il contratto di lavoro o una busta paga;

   - la dichiarazione del datore di lavoro.

IL MODULO  AP116 si può scaricare al seguente  link
https://www.inps.it/search122/proxy/getmoduli_ws.ashx?codapp=800&idl=1



Si tratta di MOD.AP116 AGGIORNATO nel quale va inserito
il codice professionale ISTAT,(se manca il codice  il mod AP116 NON E' VALIDO) previsto

dall’allegato A del decreto ministero Lavoro 5 febbraio 2018



…… RIASSUMENDO: 
Con l'entrata in vigore del DECRETO DEL PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI

I DIPENDENTI DEL COMPARTO SCUOLA CHE  SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI

RICHIESTI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE ANTICIPATA  PRECOCI

devono presentare:
domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso PENSIONE PRECOCI 

alla sede INPS di residenza

IMPORTANTE
La domanda di "accertamento" delle condizioni per accedere alla PENSIONE PRECOCI

DEVE ESSERE PRESENTATA  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.

Q U I N D I……

Quando L'INPS comunica all'interessato che ha maturato le condizioni
per accedere alla PENSIONE PRECOCI QUOTA 41 AA  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 PATRONATO o il "fai da te" 

con SPID

DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA "PRECOCE"  

IN QUANTO BENEFICIARIO



Si riporta  la relativa tabella sinottica:



ALTRE PRECISAZIONI su PENSIONE PRECOCI QUOTA 41 AA 

INCOMPATIBILITA’
Se si accede alla pensione usufruendo della riduzione per i lavoratori precoci non si può 

svolgere lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di

pensione anticipata e non si possono ottenere altre maggiorazioni previste per i lavoratori precoci.

Condizione particolare personale SCUOLA
Per il personale del comparto SCUOLA i 41 anni di anzianità contributiva devono essere

maturati SENZA ARROTONDAMENTI ENTRO IL 31/12/2022,ma la pensione sarà pagata

dal 01/09/2022 sulla base dell'anzianità contributiva maturata entro il 31/08/2022.



Pagamento TFS
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività e che richiedono LA PENSIONE ANTICIPATA

CON IL BENEFICIO DI  "PRECOCI" CON ABBINATA UNA SITUAZIONE DI "DIFFICOLTA'  "

il TFS o TFR sarà pagato dopo 2 anni dal raggiungimento dei requisiti per

conseguire la PENSIONE ANTICIPATA CON LA NORMATIVA

prevista dalla legge"MONTI-FORNERO" e cioè i 2 anni di

 "letargo" decorrono da quando si sarebbero raggiunti 

 i "normali" requisiti per la pensione anticipata.

IMPORTANTE
La pensione per i "precoci" con 41 anni  di anzianità contributiva

HA NATURA  STRUTTURALE(cioè è a REGIME)

Come indicato dall'INPS per ottenere la pensione
con 41 anni  NON SERVE  SOLO  avere prima del 19° anno di età almeno 12 mesi di contributi

di effettivo lavoro,ma anche avere UNA SITUAZIONE PARTICOLARE DI "DIFFICOLTA'  "



Esempio servono CONTEMPORANEAMENTE:
1)41 anni  di anzianità utile a pensione;
2) invalido almeno al 74%  oppure  assistere da almeno 6 mesi  familiare 1°grado convivente 

con legge 104  oppure   essere insegnante di scuola d'infanzia da almeno 6 anni negli ultimi sette,

oppure 7 anni negli ultimi 10;

3) avere prima del 19° anno di età almeno 12 mesi di contributi di effettivo lavoro.

TENERE conto anche delle modifiche legge bilancio 2018 sopra descritte

PENSIONE QUOTA 41  O CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO?

Chi assiste da almeno 6 mesi familiare (o l'unito/a civilmente)convivente di 1° grado  

con handicap GRAVE di cui alla legge n.104/1992 art.3-comma 3°- 

con 41 anni   contributi entro  31/12/2022
può scegliere:

1)PENSIONE ANTICIPATA "PRECOCI" QUOTA 41
2)Il congedo biennale, legge 51/2001 (articolo 42, comma 5),

che  è retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione 

utile per la pensione ,ma non per il TFS(buonuscita).



Vediamo il PRO e il CONTRO
alla scelta del CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

PRO

La pensione anticipata"precoci"calcolata con 41 anni di contributi si avvicina molto all'ultimo

stipendio e quindi conviene ,se rientrante tra i beneficiari quota 41, percepire

SUBITO LA PENSIONE senza rimandarla per  percepire l'indennità del congedo

biennale retribuito.

CONTRO
La pensione anticipata"precoci" calcolata con 41 anni di contributi dura a "vita",

mentre il congedo "biennale"se mai fruito DURA 2 ANNI ed inoltre

se ad esempio il genitore anziano viene a mancare prima di fine biennio

il dipendente DEVE TORNARE IN SERVIZIO.



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) 

DPCM  n.87/2017 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/16/17G00106/sg

Circolare INPS N.99/2017 https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2016-06-2017.htm

Legge bilancio n.205/2017 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg

NUOVO MOD.AP116 https://www.inps.it/search122/proxy/getmoduli_ws.ashx?codapp=800&idl=1

Decreto Min.Lavoro 5/2/18 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01427&elenco30giorni=false

DECRETO LEGGE N.4/2019 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/28/19G00008/sg

AVVERTENZA
Se il presente speciale  viene solo "visualizzato" I LINKS possono non aprirsi 

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

speciale   redatto   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

lunedì 3 gennaio 2022 11:37:42


