
F.A.Q. 

PENSIONAMENTI 2019:  

LE DOMANDE PIU' RICORRENTI 

(Tutte le risposte sono riferite al personale della scuola) 

 

 

1) Come si calcola la pensione con quota 100? Esiste un programma idoneo per il 
calcolo? 
Non è necessario alcun programma apposito, il calcolo si esegue con le norme esistenti. 
Poiché chi va in pensione nel 2019 con 38 o poco più anni, non poteva avere 18 anni di 
anzianità nel 95. Quindi è un normalissimo calcolo con procedura retributiva fino al 1995 
e calcolo contributivo dal 1996 alla cessazione. 
Chi aveva 18 anni di anzianità nel 1995, nel 2019 dovrebbe averne 42, quindi poco 
interessato a quota 100. 

2) Non esiste alcuna decurtazione ricorrendo a quota 100?  
I media hanno fornito una pessima informazione parlando di "svalutazione della 
pensione" e fornendo tabelle. 
In effetti si riceve quello cui si ha diritto secondo le regole esistenti dal 1995.  
1 - È evidente che se si va in pensione con 38 anni di lavoro si riceve una pensione 
inferiore a quella di chi matura i requisiti Fornero e va in pensione con 42-43 anni di 
lavoro. Con 5 anni in meno la differenza ha una certa consistenza da non sottovalutare. 
2 - A parità di contributi versati, è evidente che andando in pensione a 62 anni anziché 
67 si riceve di meno. Il calcolo contributivo è fondato sui "coefficienti di trasformazione" 
legati all'età alla data di cessazione. Attualmente il coefficiente relativo a 62 anni è 
4,79%, mentre quello a per 67 anni è 5,604% ed infine quello relativo a 71 anni è 6,513. 
Differenze non certo trascurabili. 

3) Nel 2020 maturerò 63 di età e 37 anni di anzianità (quota 100). Potrò andare in 
pensione? 
No, oltre a quota 100 i parametri minimi che occorrono sono 62 anni di età e 37 anni di 
anzianità. 

4) Maturerò 62 di età e 40 anni di anzianità nel 2022. Potrò usufruire della quota 
100? 
No, nel 2023 dovrà avere i requisiti Fornero che sono congelati a 41 (donne) o 42 
(uomini) e 10 mesi. 
La quota 100 è in vigore solo fino al 2021. La riforma Fornero è stata cancellata solo a 
chiacchiere. 

 



5)  Nel 2020 maturerò 40 anni di anzianità e 62 anni di età. Ho convenienza a optare 
per quota 100 oppure aspettare un anno e andare in pensione con 41 anni e 10 
mesi? 
Optare per quota 100 invece di andare in pensione con i requisiti Fornero non comporta 
disagi rilevanti. 
Naturalmente lavorando un anno in meno l'importo della pensione è minore. 
Per il resto per chi va in pensione con quota 100 la limitazione più significativa è quella 
di non poter lavorare da pensionato. 

6) Cos’è la quota 41 di cui si sente parlare? 
È la possibilità di andare in pensione con 41 anni di anzianità pensionistica 
indipendentemente dall'età. 
E riconosciuta ai c.d. lavoratori precoci. 
Era stata presa in considerazione per l'ultima riforma da questo governo, ma poi 
accantonata per ragioni economiche.  

7) Donna che ha maturato al 31/12/2018 i 58 anni di età unitamente ai 35 di 
anzianità, quindi può optare per l'opzione donna. Può andare in pensione nel 2020 
invece del 2019? 
SÌ. Lo conferma la circolare del MIUR n.4644. 

8)  Per la pensione anticipata nel 2019 non si aggiungono i mesi per aspettativa di 
vita? 
SÌ, restano i requisiti vigenti nel 2018 (41 anni e 10 mesi donne/42 anni e 10 mesi 
uomini) restano in vigore fino al 2026. La prossima variazione per aspettative di vita sarà 
introdotta nel 2027. 

 


