
COME ANDARE IN PENSIONE ANTICIPATA 
ENTRO IL 2021

In pensione con Quota 100, 
il tempo sta per scadere !

Dal 31 dicembre – salvo proroghe – non si potrà più andare in pensione 
con 62 anni di età e 38 anni di contributi, ma si tornerà  al sistema ordinario.
Cgil, Cisl e Uil hanno presentato al Governo una piattaforma unitaria con 
l’obiettivo di migliorare e riformare il sistema pensionistico.

È una prestazione pensionistica a 
domanda, pagata dall'Inps ai lavoratori 
dipendenti e autonomi che maturano, 
entro il 31 dicembre 2021, almeno 62 
anni di età e 38 anni di contributi. 
Quota 100 non è cumulabile con redditi 
da lavoro dipendente o autonomo, a far 
data dal primo giorno di decorrenza della 
pensione e fino al raggiungimento del 
requisito per la pensione di vecchiaia, ad 
eccezione di quelli derivanti da lavoro 
autonomo occasionale, nel limite di 
5.000 € lordi annui.

QUOTA 100
COME FUNZIONA

QUOTA 100
A CHI SPETTA

QUOTA 100
I REQUISITI

QUOTA 100
FINESTRE E DECORRENZA

Ai lavoratori iscritti all'Assicurazione 
generale obbligatoria (Ago), che 
comprende il Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti (Fpld) e le gestioni speciali 
per i lavoratori autonomi (artigiani, 
commercianti, coltivatori diretti, coloni 
e mezzadri) e alle forme sostitutive ed 
esclusive della gestione Inps e agli 
iscritti alla gestione separata. 
Sono esclusi da quota 100 il personale 
delle forze armate, polizia, guardia di 
finanza, vigili del fuoco.

Per raggiungere i 38 anni di contributi è 
valida la contribuzione accreditata a 
qualsiasi titolo (obbligatoria, volontaria, 
da riscatto, figurativa) fermo restando il 
possesso di almeno 35 anni di 
contribuzione al netto dei periodi di 
disoccupazione e malattia, dove richiesto 
dalla gestione a carico della quale è 
liquidato il trattamento pensionistico.

Una volta raggiunti i prescritti requisiti, 
il lavoratore può accedere alla pensione in 
qualsiasi momento, fermo restando 
l’apertura delle finestre:

• 3 mesi (dipendenti settore privato 
e lavoratori autonomi); 

• 6 mesi (lavoratori dipendenti 
del settore pubblico).
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