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3 o 6 mesi dopo aver raggiunto Quota 100 
(62+38 anni) entro il 2021.
Vai in pensione fino a 5 anni prima rispetto allo 
standard.

Appena hai raggiunto 64+20 anni.
Solo se hai contributi a partire dal 1996 e la 
pensione è almeno 2,8 volte l’assegno sociale.

3 mesi dopo aver raggiunto i 41 anni di contributi, 
se hai lavorato almeno 1 anno prima dei 19 anni 
di età e rientri nella categorie Ape Sociale o Lavori 
Usuranti.

Se hai svolto da dipendente lavori usuranti, 
appena hai raggiunto quota 97,6 con almeno 61 
anni e 7 mesi + 35 anni. Fino al 2026 non conta 
l’adeguamento alla speranza di vita.

3 mesi dopo aver raggiunto 41 anni e 10 mesi 
(donne) o 42 anni e 10 mesi (uomini) di contributi.
L’età non ha importanza e fino al 2026 non conta 
l’adeguamento alla speranza di vita.

12 o 18 mesi dopo aver raggiunto (entro fine 2019) 
58/59 + 35 anni.
Vai in pensione fino a 9 anni prima rispetto allo 
standard. Vale solo per le donne!

Se sei disoccupato, invalido, fai lavori pesanti o 
assisti un familiare disabile, appena hai raggiunto 
63+30/36 anni.
Con l’Ape sociale non hai nessun costo!

67 anni di età + 20 di contributi: oggi sono questi i requisiti 
minimi per il pensionamento di vecchiaia.
Per i dipendenti privati invalidi all’80% basta invece avere 
56 anni di età (donne) e 61 (uomini).
Grazie all’azione sindacale c’è però la possibilità di pensio-
narsi anticipatamente.

www.cislveneto.it

C’È ANCHE LA RITA
(Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
Se sei iscritto ad un Fondo Pensione integrativo e hai al-
meno 20 anni di contributi puoi ricevere una rendita tem-
poranea dalla cessazione del lavoro al raggiungimento 
dei requisiti di pensione (distanza massima 5 anni). 
Se sei inoccupato da oltre 24 mesi puoi riceverla anche fino 
a 10 anni prima del raggiungimento dei requisiti pensioni-
stici (57 anni di età). 

OPZIONE DONNA

APE SOCIALE

ANTICIPATA CONTRIBUTIVA

PRECOCI

ANTICIPATA (ex anzianità)

LAVORI USURANTI

COSA ASPETTI? Rivolgiti al Patronato INAS CISL per verificare la tua 
posizione contributiva e, se rientri in uno di questi casi, per presentare la 
domanda di pensione.            www.inas.it    Numero Verde 800.249307


