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Sono GIA' attive le funzioni I N P S
per invio domanda pensione on line
OPZIONE SPERIMENTALE DONNA CALCOLO CONTRIBUTIVO
Nella scuola possono accedere dal 01/09/2022 alla pensione opz.donna nate fino al

31/12/1963

Il Min.Istruz.NON HA ANCORA ATTIVATO la Funzione POLIS per invio CESSAZIONE

SCADENZA POLIS :entro le ore

23.59 del 28 febbraio 2022

Sono GIA' attive le funzioni I N P S
per invio domanda pensione on line
OPZIONE SPERIMENTALE DONNA CALCOLO CONTRIBUTIVO
Possono accedere dal 01/09/2022 alla pensione opz.donna

nate fino al 31/12/1963

per effetto art.1-comma 94-della legge 30/12/2021,N.234

PENSIONE
di……..

CONDIZIONI

Età

Contributi

58 anni
entro il
31/12/2021

35 anni
entro
31/12/2021

TIPO DI
CESSAZIONE

CODICE
CESSAZIONE

SIDI

SCADENZA
DOMANDA DI
CESSAZIONE

con Istanze on
line

TIPO domanda
on line all'INPS

Precisazioni

NORMATIVA

Si deve optare il il calcolo

Opzione
donna

A domanda

CS10

28/02/2022

INTERAMENTE
CONTRIBUTIVO previsto
dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180

LEGGE BILANCIO 2022
n.234/2021

L'INPS con messaggio n°169 del 13-01-2022 informa che
è già attiva la funzione per l'invio on line della domanda per il
pagamento dal 01/09/2022 della pensione OPZIONE DONNA NATE FINO 1963 .

Caratteristiche domanda pensione da inviare on line preferibilmente

fruendo del servizio gratuito di un Patronato
PENSIONE ANZIANITA' OPZIONE DONNA

Il Ministero Istruzione non ha ancora attivato in POLIS
la funzione per INVIO DOMANDA DI CESSAZIONE
Il MI almeno fino alla data odierna DEVE ANCORA ATTIVARE
la Funzione POLIS(Istanze On Line) per OPZ.DONNA requisiti al 31/12/2021

per permettere di presentare la domanda di CESSAZIONE DAL 01/09/2022

entro le ore 23.59 di lunedì 28/02/2022.

ATTENZIONE
Anche la domanda per il pagamento pensione OPZ.DONNA
DEVE ESSERE INVIATA ON LINE ALL'INPS entro il 28/02/2022.

Perché ...Ricordarsi del…28/02/2022?
Entro il 28/02/2022
si deve presentare la DOMANDA ON LINE DI PAGAMENTO PENSIONE alla SEDE INPS di competenza

in quanto in analogia a quanto previsto per le altre Casse pensioni della gestione
pubblica (CPDEL,CPI,CPS)l'INPS richiede che la domanda sia inviata ALMENO 6 MESI PRIMA
DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE e cioè almeno 6 mesi prima del 01/09/2022.

Nella pagina seguente si riporta la relativa circolare dell'INPS.

La circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. PRECISA:
La domanda di liquidazione del trattamento di pensione
trasmessa in via telematica alla competente sede INPS
dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima
della data di collocamento a riposo.
La stessa circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. OBBLIGA
il/la pensionando/a a consegnare in copia all’Ente datore
di lavoro( cioè la propria scuola di titolarità)
la domanda di liquidazione del trattamento di pensione
trasmessa in via telematica per il tramite del patronato
Circolare n. 54 del 22/03/2016

Precisazione
Anche se la citata circolare n°54/2016 è rivolta
ai lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato
(come i dipendenti presso Comuni,ASL, ecc)
nei corsi di aggiornamento organizzati dalle sedi dell'INPS
per il personale di segreteria delle scuole interessate
viene precisato:

"Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali
problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata
almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e consegnata in copia all’Ente
datore di lavoro, il quale dovrà intervenire per l’aggiornamento della posizione assicurativa
L’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata
all’INPS con la massima tempestività tramite l’apposita funzionalità telematica."

ATTENZIONE
L'Inps con una nota del 12/06/2019 in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Patronato
HA PRECISATO che NON SI applica più l’arrotondamento dell’anzianità contributiva ai
34 anni, 11 mesi e 16 giorni alle lavoratrici, iscritte alle gestioni esclusive dell’AGO
( tra cui le dipendenti scuola iscritte a CASSA STATO) che intendono accedere alla
PENSIONE OPZIONE DONNA.

Nella citata nota della Direzione Centrale dell'INPS, si precisa:
In virtù del tenore letterale della norma, (art. 16 del decreto legge n. 4 del 2019
convertito, con modificazioni, nella legge n. 26 del 2019)
che prevede per tale pensione “anticipata” una contribuzione non inferiore a 35 anni,
si precisa che in questi casi non trova applicazione, per le iscritte alla gestione esclusiva
dell’AGO, la disposizione di cui all’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449 del 1997 in materia

di arrotondamenti dell’anzianità contributiva,
conseguentemente si conferma che il predetto requisito deve essere pienamente raggiunto.

…..quindi……….
i 35 anni di contributi al 31/12/2021 DEVONO ESSERE MATURATI

SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO.

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)
Legge Bilancio 2022 n.234/2021

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg

Messaggio INPS n.169/2022

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20169%20del%2013-01-2022.htm

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
giovedì 13 gennaio 2022

alle ore

18:10:49

