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15 Luglio 
Secondo termine 

presentazione domanda 
di riconoscimento delle 
condizioni di accesso 

all’Ape sociale

News & approfondimento
ADOZIONE: I DIRITTI DEI GENITORI ISCRITTI 
ALLA GESTIONE SEPARATA 

L e lavoratrici iscritte alla ge-
stione separata Inps posso-
no usufruire dell’indennità 

di maternità per un periodo di 5 
mesi anche in caso di adozione 
e affidamento preadottivo di un 
bambino. 
L’indennità è riconosciuta a con-
dizione che la mamma lavoratrice 
che la richiede possegga 3 mesi 
di contributi nei 12 mesi prece-
denti all’ingresso del bambino in 
famiglia e spetta indipendente-

mente dall’età del minore al mo-
mento dell’adozione o dell’affido 
preadottivo.
Se ci sono i requisiti, l’indennità di 
maternità è riconosciuta anche se 
durante il periodo di percezione il 
minore diventa maggiorenne.   
I papà lavoratori iscritti alla ge-
stione separata, che hanno i re-
quisiti contributivi previsti per le 
lavoratrici madri, possono fare ri-
chiesta di indennità in alternativa 
alla mamma. 
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LAVORARE DOPO LA PENSIONE:  
IL SUPPLEMENTO  

U na volta raggiunti i requisiti 
ed essere riusciti ad anda-
re in pensione, molti pre-

feriscono continuare a lavorare. 

Per questi lavoratori, si prospetta 
la possibilità di ottenere il supple-
mento di pensione.

A chi spetta?

I  supplementi di pensione 
sono importi che si somma-
no alla cifra già percepita 

come pensione e che possono 
essere richiesti 2 anni dopo il 
pensionamento, compiuta l’età 
prevista per la vecchiaia, oppu-
re dopo 5 anni dalla decorrenza 
della pensione stessa o del pre-
cedente supplemento.
L’importo viene riconosciuto dal 
1° giorno del mese successivo 
alla data di presentazione del-

la domanda, anche nel caso in 
cui la richiesta sia successiva 
alla maturazione del diritto al 
supplemento: se si ritarda nella 
presentazione della domanda, i 
mesi persi non possono essere 
recuperati. 
In caso di decesso del pensio-
nato, anche gli eredi hanno 
diritto al supplemento, che si 
aggiunge all’importo della pen-
sione ai superstiti.

Come si calcola?

I  supplementi riguardanti la 
contribuzione successiva al 
31 dicembre 1995 vengo-

no calcolati in base al sistema 
retributivo, se il titolare della 
pensione risulta in posses-
so di almeno 18 anni di 
contributi al 31 dicem-
bre 1995. Si ricor-
re invece al sistema 
contributivo se l’inte-
ressato è in possesso 
di una contribuzione 
inferiore a 18 anni. 
L’importo del supple-

mento andrà ad aggiungersi a 
quello della pensione.
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 #INASTWEET

Inas Cisl @InasCisl
#AssegnoSociale: scopri chi ne ha diritto.

€

ASSEGNO SOCIALE:
CHI NE HA DIRITTO

Per avere diritto all’assegno sociale, è necessario:

avere 66 anni e 7 mesi;

possedere redditi inferiori al limite annuale fissato dalla legge;

essere residente in Italia e avervi soggiornato legalmente, in
via continuativa, per almeno 10 anni.

https://bit.ly/2Ek0WHBPer maggiori informazioni rivolgiti alle sedi Inas Cisl 

Nella gestione separata 

I   titolari di pensione a carico 
della gestione separata non 
possono chiedere supple-

menti di pensione per contribu-
ti versati nell’Ago (assicurazio-
ne generale obbligatoria) e/o 
nelle gestioni speciali dei la-
voratori autonomi. I contributi 

versati nella gestione separata 
per periodi successivi alla data 
di decorrenza della pensione 
a carico della gestione stessa, 
invece, danno titolo a un sup-
plemento di pensione. Non è 
richiesto il compimento dell’età 
pensionabile. 
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PUBBLICO IMPIEGO: LE PENSIONI
 
Per i dipendenti del pubblico im-
piego i requisiti per andare in 

pensione nel 2018 e nel 2019 
sono i seguenti.

Focus

Requisiti pensione di vecchiaia ordinaria

Per gli assicurati dal 1° genna-
io 1996, in aggiunta ai requisi-
ti anagrafici e contributivi sopra 
indicati, la misura della pensione 
non deve essere inferiore a 1,5 
volte la misura dell’assegno so-
ciale (per il 2018, 453 €).

Periodo di maturazione  
requisiti

Donne e uomini

Dal 1° gennaio 2016  
al 31 dicembre 2018

• 66 anni e 7 mesi di età
• 20 anni di servizio

Dal 1° gennaio 2019  
al 31 dicembre 2020

• 67 anni di età
• 20 anni di servizio
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Requisiti pensione anticipata ordinaria 

In aggiunta, i dipendenti iscritti 
dal 1° gennaio 1996 possono ac-
cedere al trattamento pensioni-

stico di vecchiaia con i seguenti 
requisiti:

Periodo di maturazione  
requisiti

Donne e uomini

Dal 1° gennaio 2016  
al 31 dicembre 2018

• 70 anni e 7 mesi di età
• 5 anni di servizio effettivo

Dal 1° gennaio 2019  
al 31 dicembre 2020

• 71 anni di età
• 5 anni di servizio effettivo

Periodo  
di maturazione  

requisiti

Donne Uomini

Dal 1° gennaio 2016 
al 31 dicembre 2018

41 anni e 10 mesi  
di servizio

42 anni e 10 mesi  
di servizio

Dal 1° gennaio 2019 
al 31 dicembre 2020

42 anni e 3 mesi  
di servizio

43 anni e 3 mesi  
di servizio
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PUBBLICO IMPIEGO: IL RISCATTO
 
Il riscatto è una procedura a pa-
gamento che consente di accredi-
tare periodi non coperti da contri-

buzione obbligatoria nell’ambito 
di una gestione previdenziale.  
Per i dipendenti del pubblico im-
piego, le norme per il riscatto 
sono differenti da quelle che ri-
guardano i dipendenti del settore 
privato.

Ecco i casi in cui si può ricor-
rere al riscatto:

Iscritti alla Cassa 
dello Stato 

Sono riscattabili su ri-
chiesta, i seguenti pe-
riodi e servizi:

•  servizio prestato in 
qualità di dipendente sta-

tale non di ruolo senza iscri-
zione all’Inps;
•   durata legale dei corsi uni-
versitari (dal 12 luglio 1997 

Requisiti pensione anticipata per gli assicurati dal 1996 

Periodo di maturazione  
requisiti

Donne e uomini

Dal 1° gennaio 2016  
al 31 dicembre 2018

• 63 anni e 7 mesi di età
• 20 anni di servizio
• importo della pensione non 

inferiore a 2,8 volte l’assegno 
sociale

Dal 1° gennaio 2019  
al 31 dicembre 2020

• 64 anni di età
• 20 anni di servizio
• importo della pensione non 

inferiore a 2,8 volte l’assegno 
sociale
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anche se non richiesti per il 
posto ricoperto);

• diploma universitario (conse-
guibile con corso non inferiore 
a 2 anni e non superiore a 3);

• diploma di laurea;
• diploma di specializzazione (che 

si consegue al termine di un 
corso non inferiore a 2 anni);

• dottorato di ricerca;
• lauree brevi;
• corsi di specializzazione suc-

cessivi al diploma di scuola 
media superiore, il cui titolo 
sia stato chiesto per il posto 
ricoperto;

• periodi di lavoro all’estero che 
non siano ricongiungibili o to-
talizzabili;

• periodi di aspettativa per se-
guire il coniuge che presta ser-
vizio all’estero;

• periodi di iscrizione ad albi 
professionali o periodi di pra-
tica richiesti per l’ammissione 
in servizio;

• servizio prestato in qualità di 
assistente straordinario non 
incaricato o di assistente vo-
lontario nelle università o ne-
gli istituti di istruzione supe-
riore.

Iscritti alle altre casse

Per gli iscritti alla Cassa pensioni 
dipendenti enti locali (Cpdel), alla 
Cassa pensioni sanitari (Cps), 
alla Cassa pensioni insegnanti 
(Cpi) e alla Cassa pensioni uffi-
ciali giudiziari (Cpug), si possono 
riscattare:
• i servizi presso enti per i quali 

l’iscrizione è facoltativa, pre-
stati precedentemente alla 
data di iscrizione facoltativa;

• i servizi prestati presso azien-
de private che esercitano un 
pubblico servizio;

• i servizi prestati presso enti di 
diritto pubblico e istituti di cre-
dito di diritto pubblico;

• i periodi di servizio militare da 
trattenuto dopo il normale 
servizio di leva e quello da 
richiamato alle armi se an-
teriore all’iscrizione.
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Il riscatto dei periodi di studio

I periodi di studio impiegati per il 
conseguimento di diplomi possono 
essere riscattati, a condizione che 
il titolo di studio sia espressamente 
richiesto per l’ammissione al posto 
ricoperto.
Sono riscattabili, pertanto:

• i periodi di iscrizione agli albi 
professionali, esclusivamente 
per il numero di anni richiesti 
quale condizione necessaria per 
l’ammissione al posto;

• i corsi delle scuole universitarie 
dirette a fini speciali;

• i corsi di specializzazione del 
personale laureato in medicina;

• i periodi di tirocinio pratico per 
sanitari e farmacisti;

• i corsi di formazione professio-
nale,  non inferiori a 1 anno, 
frequentati dopo il consegui-
mento del titolo di istru-
zione secondaria 
superiore e ri-
conosciut i 
dallo Sta-
to, dalle 
Regioni o dal-
le Province auto-
nome di Trento e di 
Bolzano;

• i periodi di servizio 
resi in qualità di as-
sistente volontario 
nelle università;

• i periodi di servi-
zio resi in qualità di 
assistente volontario 
ospedaliero da parte di 

iscritto Cps (limitatamente a 2 
anni);

• i periodi di tempo coperti da 
borse di studio, a condizione che 
il rapporto intercorso tra l’en-
te che effettua la formazione e 
l’assegnatario della borsa si sia 
configurato come un rapporto di 
lavoro subordinato.

Inoltre possono essere riscattati i 
corsi per diplomi di: tecnico fisio-
terapista, infermiere professiona-
le, ostetrica, assistente sociale, 
tecnico della riabilitazione, tecnico 
in logopedia, vigilatrice d’infanzia, 
educatore professionale. Sono ri-
scattabili anche i successivi periodi 
di diploma di laurea, diploma uni-
versitario, diploma di specializza-
zione, dottorato di ricerca.
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Periodi riscattabili per i dipendenti statali e degli enti locali 

Sono riscattabili i seguenti perio-
di non coperti da contribuzione 
obbligatoria:

• i periodi di assenza facoltati-
va per maternità al di fuori del 
rapporto di lavoro, nella misu-
ra massima di 5 anni, a condi-
zione che il dipendente possa 
far valere 5 anni di versamenti 
contributivi;

• i periodi successivi al 31 di-
cembre 1996 in cui il rappor-
to di lavoro si è interrotto o è 
stato sospeso in base a norme 
di legge o di contratto, nella 
misura massima di 3 anni;

• i periodi successivi al 31 di-
cembre 1996 impiegati nella 
formazione pro-
fess iona le , 
nello studio e 
nella ricerca 

per il conseguimento di titoli 
o competenze professionali ri-
chiesti per l’assunzione o per 
l’avanzamento in carriera;

• i periodi, successivi al 31 di-
cembre 1996, nei quali gli 
iscritti che svolgono attività da 
lavoro dipendente con contrat-
to di lavoro a tempo parziale 
non hanno prestato servizio.

Sono riscattabili, inoltre, i perio-
di utili al conseguimento di tito-
li di studio riconosciuti in Italia 
e rilasciati da un Paese membro 
dell’Unione europea, se attestano 
una formazione necessaria per 
poter esercitare una professione 
nello Stato in questione.
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Lo sai che…?

Ape sociale per il personale scolastico 
Il personale scolastico a cui l’Inps riconosce il possesso dei requisi-
ti di accesso all’Ape sociale, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 
2018/2019, potrà presentare la domanda di dimissioni in formato carta-
ceo dal 1° settembre 2018.                                                     

Se dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape sociale vie-
ne a mancare il requisito e, dunque, la possibilità di accesso all’anticipo 
pensionistico, è possibile ritirare la domanda di cessazione dal servizio.

Per saperne di più rivolgiti alla più vicina sede Inas Cisl: per conoscere 

gli indirizzi chiama il numero verde 800 249 307 o vai su www.inas.it

Quattordicesima sulle pensioni in arrivo

Ai pensionati che ne hanno di-
ritto, la quattordicesima sul-
la pensione per il 2018 vie-

ne pagata dall’Inps con la rata del 
mese di luglio.
La quattordicesima per il 2018 spet-
ta a chi ha compiuto 64 anni di età 
entro l’anno e può essere pagata 
per un periodo inferiore all’anno - in 
proporzione ai mesi per cui spetta 
- se la pensione ha decorrenza suc-
cessiva al 31 gennaio.
Per capire come si calcola la quat-
tordicesima è necessario sapere che 
vengono tenute in considerazione 

l’anzianità contributiva complessiva 
e la gestione previdenziale a carico 
della quale è liquidata la pensione. 
Vengono considerati tutti i contribu-
ti maturati dal titolare della pensio-
ne; fanno eccezione le pensioni in 
totalizzazione e cumulo, per le quali 
viene considerata solo la contribu-
zione degli enti pubblici (Inps, En-
pals, Inpdap, Ipost, Inpgi), mentre 
è esclusa quella degli enti privatiz-
zati.
A parità di contributi, gli importi del-
la quattordicesima sono differenzia-
ti in base alla fascia di reddito di chi 
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Indennità di frequenza:  
cosa succede dopo i 18 anni   

Al compimento della mag-
giore età, la condizione sa-
nitaria dei minori titolari di 

indennità di frequenza deve essere 
di nuovo valutata perché cambiano 
i criteri di riferimento. Per i minori, 
la legge prevede che siano state 
riconosciute difficoltà persistenti a 
svolgere i compiti e le funzioni della 
propria età, mentre per i maggio-
renni viene valutata la riduzione di 
capacità lavorativa, con relativo ri-
conoscimento della percentuale di 
invalidità. Quindi, la trasformazio-
ne del diritto di un minore titolare 
di indennità di frequenza in quello 
di un maggiorenne titolare di asse-
gno (74%) o di pensione (100%) 
non è automatica. La domanda 
può essere presentata, senza pro-

durre il certificato medico, nei 6 
mesi precedenti al compimento dei 
18 anni per ottenere, in via prov-
visoria, le prestazioni economiche 
per i maggiorenni. Le stesse ver-
ranno definitivamente concesse 
se l’accertamento sanitario e la 
verifica dei requisiti socioeconomi-
ci confermano l’esistenza di tutti i 
requisiti.

Per presentare la domanda rivolgiti 
alla sede Inas Cisl più vicina.

Se percepisci la Naspi da più di 4 

mesi puoi fare richiesta dell’asse-

gno di ricollocazione, una misura 

di politica attiva finalizzata a sup-

portarti nella ricerca di una nuova 

occupazione.

Per consulenza e assistenza, rivol-

giti alla più vicina sede Inas Cisl: 

trovi gli indirizzi su www.inas.it o 

chiamando il numero verde 

800 249 307.

Per ulteriori informazioni e per consulenza rivolgiti alla sede 
Inas Cisl più vicina.

la riceve (fino a 1,5 volte il tratta-
mento minimo oppure fino a 2 volte 
il trattamento minimo).
Sono presi in considerazione i se-
guenti redditi:
• nel caso in cui la quattordicesi-

ma venga pagata per la prima 
volta, tutti i redditi posseduti 
dall’interessato nel 2018;

• nel caso di pagamento successi-
vo alla prima volta;
o i redditi per le prestazioni per 

le quali sussiste l’obbligo di 
comunicazione al Casellario 
centrale dei pensionati, con-
seguiti nel 2018;

o gli altri redditi conseguiti 
nel 2017.
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In una unione civile, se uno dei due partner è disabile grave, 
quali sono le agevolazioni previste per assisterlo?

I  componenti dell’unione ci-
vile possono utilizzare tutte 
le agevolazioni a tutela della 

disabilità, cioè congedi, riposi 
e permessi, riconosciute dalla 
legge in favore del coniuge di-
sabile in situazione di gravità. 

Sono un cittadino italiano residente negli Stati Uniti. Ho 75 
anni, e ricevo la pensione dall’Inps. Sono sposato da 25 anni 
con una donna statunitense. Quando morirò mia moglie avrà 
diritto alla reversibilità della pensione, anche se è straniera?

L   a pensione di reversibilità 
spetta sempre al coniuge su-
perstite, a prescindere dalla 

sua nazionalità e dalla durata del 
matrimonio, nella misura del 60% 
della pensione diretta. 

Inas Cisl risponde

Per ulteriori informazioni ti 
invitiamo a rivolgerti alla 
sede Inas Cisl più vicina.

Se è arrivato il momento 
di richiedere la pensione di 
reversibilità, rivolgiti alla 
sede Inas Cisl più vicina.
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Il Tuo 
patronato

Siamo proprio qui vicino!

Per conoscere l'indirizzo della sede 
Inas più comoda per te, chiama 
il numero verde 800249307 o 
consulta il sito www.inas.it.

Hai bisogno
del Tuo patronato?

Non vuoi avere pensieri?
Iscriviti alla Cisl!
Tutti i nostri servizi
per te restano gratuiti

www.inas.it




