
LA PENSIONE DI ANZIANITA’ RED per la richiesta del trattamento minimo, modulo agevolazioni per invalidi,
foglio matricolare per il riconoscimento del servizio militare, autocertificazione per
il riconoscimento di periodi di malattia, copia ricevute di pagamento di contributi
volontari non presenti in estratto, copie bollettini di versamento per riscatto della
laurea non ancora accreditati, copie di bollettini di versamento per lavoro dome-
stico non presenti in estratto, dichiarazione redditi d’impresa per artigiani e
commercianti relativi agli ultimi quattro anni, modulo delega per patronato e/o
sindacato, modulo per agevolazioni per combattenti, profughi, vedove e orfani di
guerra).

Il cumulo della pensione con i redditi da lavoro
I titolari di pensione di anzianità che, al momento del pensionamento, avevano
almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione, possono cumulare totalmente la
pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Si può ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da
lavoro autonomo o dipendente anche nei seguenti casi:
• se la pensione è liquidata sulla base di un’anzianità contributiva di almeno 40

anni (ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la
contribuzione versata, obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa, anche se
successiva alla decorrenza della pensione, purché utilizzata nella liquidazione di
supplementi di pensione);

• se il titolare di pensione ha compiuto l’età richiesta per il pensionamento di
vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini).

In tutti gli altri casi le pensioni sono:
• totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente;
• parzialmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30%

della quota che supera il trattamento minimo (443,12 euro) entro i limiti del 30%
del reddito.

I lavoratori dipendenti
I requisiti
La pensione di anzianità si può ottenere prima di aver compiuto l'età pensionabile.
Attualmente i requisiti richiesti per la pensione di anzianità sono 35 anni di
contributi e 58 anni di età. Se non si sono ancora raggiunti i 58 anni di età, si
può comunque ottenere la pensione di anzianità se si hanno 40 anni di
contribuzione. 

Per ottenere la pensione di anzianità è necessario aver cessato l'attività lavorativa.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 si può andare in pensione con 35 anni di
contributi e 58 anni di età.  Invece, dal 1° luglio 2009  si otterrà la pensione
secondo il meccanismo delle quote, come indicato nella tabella seguente:

Pensione di anzianità con 40 anni di contributi a qualunque età
Nel 2008 un lavoratore con almeno 40 anni di contributi (purché almeno 35 anni
siano costituiti da contribuzione effettiva) può ottenere la pensione di anzianità
indipendentemente dall'età. In questo caso si tiene conto di tutta la contribuzione
accreditata.

Nella tabella seguente sono indicate le finestre e le decorrenze per i lavoratori
dipendenti che hanno maturato 40 anni di contributi e per quelli che ne hanno
maturati meno di 40.

I L MECCANISMO DELLE QUOTE 
PER I LAV O R ATORI DIPENDENTI

Anno     Somma di età anagrafica Età anagrafica 
e anzianità contributiva minima

2008 - 58
Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 - 58
Dal 1.07.2009 al 31.12.2009 95 59
2010 95 59
2011 96 60
2012 96 60
Dal 2013 97 61

Per maggiori informazioni consultare
w w w.inps.it o il numero gratuito 8 0 3 1 6 4



Pensione di anzianità con 40 anni di contributi a qualunque età
Un lavoratore che ha raggiunto almeno 40 anni di contributi (purché
almeno 35 anni siano costituiti da contribuzione effettiva) può ottenere la
pensione di anzianità indipendentemente dall'età. In questo caso si tiene
conto di tutta la contribuzione accreditata.

Nella tabella seguente sono indicate le finestre e le decorrenze per i lavo-
ratori autonomi che hanno maturato 40 anni di contributi e per quelli che
ne hanno maturati meno di 40.

FINESTRE E DECORRENZA PER I LAVORATORI DIPENDENTI

CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Requisiti maturati entro il Decorrenza della pensione
30 giugno                   1° gennaio anno successivo
31 dicembre                1° luglio anno successivo

CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Requisiti maturati     Decorrenza della pensione
entro il 
31 marzo                     1° luglio stesso anno*
30 giugno                    1° ottobre stesso anno**
30 settembre               1° gennaio anno successivo
31 dicembre                 1° aprile anno successivo

* con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno
** con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

IL MECCANISMO DELLE QUOTE 
PER I LAVORATORI AUTONOMI

Anno     Somma di età anagrafica Età anagrafica 
e anzianità contributiva minima

2008 - 59
Dal 1.01.2009 al 30.06.2009 - 59
Dal 1.07.2009 al 31.12.2009 96 60
2010 96 60
2011 97 61
2012 97 61
Dal 2013 98 62

I lavoratori autonomi

I requisiti
La pensione di anzianità per artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, si può ottenere prima di aver compiuto l'età pensio-
nabile. Attualmente i requisiti richiesti sono 35 anni di contributi e 59
anni di età. 

Se non si hanno 59 anni di età, si può comunque ottenere la pensione di
anzianità con 40 anni di contribuzione. I lavoratori autonomi possono
continuare a svolgere attività lavorativa non  subordinata. Dal 1° gennaio
2008 al 30 giugno 2009 si ottiene la pensione di anzianità con 35 anni di
contributi e 59 anni di età. Invece, dal 1° luglio 2009  si otterrà la pensione
secondo il meccanismo delle quote, come indicato nella tabella seguente:

FINESTRE E DECORRENZA PER I LAVORATORI AUTONOMI

CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Requisiti maturati  Decorrenza della pensione
entro il 
30 giugno                   1° luglio anno successivo
31 dicembre                1° gennaio secondo anno successivo

CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Requisiti maturati     Decorrenza della pensione
entro il 
31 marzo                     1° ottobre stesso anno
30 giugno                    1° gennaio anno successivo
30 settembre               1° aprile anno successivo
31 dicembre                 1° luglio anno successivo

La domanda
Per ottenere la pensione di anzianità è necessario presentare la domanda
con un modulo apposito, disponibile presso gli uffici dell’Inps, sul sito
www.inps.it o presso gli Enti di patronato. 

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti ritenute indispensabili
e contrassegnate da una cornice blu.

La domanda compilata deve essere consegnata all’ufficio Inps di zona o
inviata per posta o presentata tramite un Ente di patronato, che offre
assistenza gratuita. 

Alla domanda devono essere necessariamente allegati dati e documen-
tazione indispensabili alla liquidazione della pensione (copia documento
di identità, autocertificazione stato civile, dati anagrafici e codice fiscale
del coniuge, dati sulla situazione assicurativa eventualmente non presenti
sull’estratto contributivo, dichiarazione di cessazione dell’attività lavora-
tiva) e per la richiesta di agevolazioni e/o prestazioni accessorie (modulo


