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PREVIDENZA

In pensione
nel 2021

Secondo gli ultimi dati Inps, nel 
2020 sono state erogate 795.730 
nuove pensioni, con un importo 
medio di 1.240 euro. Rispetto 

al 2019, è aumentato il numero dei 
beneficiari, mentre è diminuto l’importo 
medio della prestazione. Sono cresciute le 
nuove pensioni di vecchiaia, al contrario 
di quelle anticipate, che sono invece calate 
rispetto all’anno precedente. 
In queste pagine facciamo una 
panoramica dei principali strumenti per 
andare in pensione, per chi ha raggiunto i 
requisiti di legge nel 2021.

Pensione di vecchiaia
Bisogna distinguere tra i lavoratori che 
possono far valere almeno un contributo 
accreditato prima del 1996 e quelli che 
hanno iniziato a versare dal 1° gennaio 
1996. Per i primi, per cui ci si rifà al sistema 
retributivo o misto, l’assegnazione della 
pensione richiede il raggiungimento 
congiunto di due requisiti, quello 
anagrafico (età) e quello contributivo 

Le principali possibilità  
per chi durante quest’anno 
raggiunge i requisiti contributivi  
e anagrafici. 

(versamenti). Salvo qualche particolare 
eccezione, il requisito contributivo è 
fissato in 20 anni di versamenti (cioè 1.040 
settimane), mentre quello anagrafico, per 
il 2021, è fissato a 67 anni, senza differenza 
tra uomini e donne e tra dipendenti e 
autonomi. Una volta raggiunti entrambi 
i requisiti, si può andare in pensione dal 
mese successivo. L’ammontare viene 
calcolato con il sistema retributivo nel 
caso si fossero raggiunti i 18 anni di 
contributi entro la fine del 1995; in caso 
contrario, il calcolo farà riferimento al 
sistema “misto” (in parte retributivo e in 
parte contributivo). Rientrano invece nel 
contributivo “puro” i lavoratori che non 
possono far valere neppure un contributo 
prima del 1° gennaio del 1996. Anche in 
questo caso devono essere maturati i 20 
anni di versamento e l’età pensionabile, 
fissata a 67 anni per uomini, donne, 
dipendenti o autonomi. In più, c’è un’altra 
condizione: l’importo della pensione deve 
essere pari ad almeno 1,5 volte l’assegno 
sociale, cioè raggiungere i 690,42 euro 

(per il 2021). Se non si hanno questi 
requisiti si va in pensione a 71 anni (nel 
2021) anche con soli 5 anni di contributi. 
L’assegno previdenziale viene calcolato 
esclusivamente in base al sistema 
contributivo.

Totalizzazione e cumulo
I lavoratori che hanno periodi accreditati 
in diverse gestioni previdenziali (Inps, ex 
Inpdap, Casse per i liberi professionisti…) 
possono ottenere un unico trattamento 
pensionistico, chiamato “pensione di 
vecchiaia in totalizzazione”: devono avere 
almeno 20 anni complessivi di versamenti 
e aver compiuto, nel 2021, almeno 66 
anni di età. Raggiunti entrambi i requisiti, 
la decorrenza della pensione è fissata 
dal diciannovesimo mese successivo. 
Il calcolo della pensione è, di norma, 
effettuato con le regole del sistema 
contributivo. 
C’è un’altra possibilità di riunire le 
contribuzioni versate in più gestioni 
previdenziali. È il cosiddetto “cumulo 
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contributivo”: per averne diritto bisogna 
aver raggiunto l’età pensionabile e 20 anni 
di versamenti. La pensione è calcolata con 
il meccanismo del “pro quota”: ognuna 
delle gestioni previdenziali interessate 
liquida la parte di pensione di propria 
competenza, in base alle proprie regole.
Le cose cambiano se, per maturare 
il diritto alla pensione di vecchiaia, 
concorrono i contributi versati in una 
cassa di previdenza di liberi professionisti: 
se i requisiti per la prestazione di vecchiaia 
nella cassa professionale sono superiori a 
quelli dell’Inps (o degli altri fondi pubblici), 
quest’ultimo erogherà subito la propria 
quota, mentre per quella maturata nella 
cassa professionale occorrerà attendere 
i requisiti anagrafici e contributivi per 
la prestazione di vecchiaia previsti 
dall’ordinamento della cassa in questione.

Pensione anticipata
Per i lavoratori del sistema retributivo 
puro o misto la pensione anticipata si 
raggiunge, indipendentemente dall’età 

anagrafica, quando si possono far valere, 
nel 2021, 42 anni e 10 mesi di contributi 
(conta tutta la contribuzione) per gli 
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. 
Il requisito contributivo, bloccato fino 
al 2026, crescerà nel tempo in base 
all’aumento dell’aspettativa di vita. La 
pensione viene calcolata con il sistema 
retributivo o misto, a seconda se si siano 
raggiunti o meno i 18 anni di contributi 
accreditati entro la fine del 1995.
Per i lavoratori che hanno iniziato a 
versare i contributi dal 1° gennaio 1996, 
cioè quelli che rientrano nel sistema 
contributivo “puro”, esiste la possibilità 
di andare in pensione a 64 anni, con 
almeno 20 anni di contribuzione, purché 
l’importo della pensione maturata sia 
pari o superiore a 2,8 volte l’importo 
dell’assegno sociale, cioè a 1.288,78 euro 
(nel 2021), obiettivo raggiungibile solo da 
chi ha avuto carriere ben retribuite, dato 
che bisogna considerare che le regole 
previste dal calcolo contributivo sono 
più penalizzanti rispetto a quelle del 

retributivo e, di conseguenza, è molto più 
difficile arrivare a percepire un assegno di 
importo elevato con solamente 20 anni di 
contributi versati.
Chi ha versamenti in più gestioni (Inps, 
Gestione Separata, ex Inpdap, casse 
professionali…) può accedere alla 
pensione anticipata se, sommando i 
diversi “spezzoni”, raggiunge i 42 anni e 10 
mesi di contributi per gli uomini e i 41 anni 
e 10 mesi per le donne. 

Quota 100
Quota 100 permette di maturare la 
pensione anticipata ai lavoratori che, 
entro il 31 dicembre 2021, hanno 
un’età anagrafica di almeno 62 anni e 
un’anzianità contributiva minima di 38 
anni (la richiesta può comunque essere 
fatta anche dopo il 31 dicembre 2021). 
Per raggiungere i 38 anni di contributi, gli 
iscritti a due o più gestioni previdenziali 
possono cumulare i differenti periodi 
assicurativi. In questo caso, però, non 
valgono i contributi versati alle casse 
di previdenza dei liberi professionisti 
(InarCassa, Cassa Forense, Enpaf, 
Enpam…).
La pensione Quota 100 non è cumulabile 
con i redditi da lavoro dipendente o 
autonomo, fino al compimento dell’età 
per la pensione di vecchiaia, con la 
sola eccezione di quelli derivanti da 
lavoro autonomo occasionale, nel limite 
complessivo di 5.000 euro lordi annui.
Per i dipendenti del settore privato la 
decorrenza della pensione scatta tre mesi 
dopo il raggiungimento dei requisiti, per i 
dipendenti pubblici sei mesi dopo.

Opzione donna
Consente alle lavoratrici dipendenti 
o autonome di anticipare l’uscita di 
diversi anni rispetto alle regole ordinarie, 
accedendo alla “vecchia” pensione di 
anzianità. Per maturare il diritto bisogna 
avere, entro il 31 dicembre 2021, 58 anni 
di età (59 anni per chi ha contributi 
versati come artigiana, commerciante o 
coltivatrice diretta) e 35 anni di contributi, 
esclusi quelli per disoccupazione o 
malattia. Scegliendo Opzione donna, la 
pensione è interamente calcolata con 
il sistema contributivo. L’assegno 

NEL 2019 LA SPESA PENSIONISTICA HA TOCCATO  
I 301 MILIARDI DI EURO, CON 16 MILIONI DI BENEFICIARI 

Importi lordi mensili 

DATI INPS (2018)

Quanto prendono i pensionati

21,2%
da 1.000 a 1.499,99 euro

24,1%
da 500 a 999,99 euro

12,2%
fino a 499,99 euro

24,7%
sopra i 2.000 euro

17,8%
da 1.500 a 1.999,99 euro
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previdenziale viene erogato dopo 12 
mesi dalla maturazione per le lavoratrici 
dipendenti, dopo 18 mesi per le autonome.

Pensione di anzianità  
con totalizzazione
Chi ha periodi accreditati in diverse 
gestioni previdenziali (Inps, ex Inpdap, 
casse per i liberi professionisti, ecc...) può 
avere un unico trattamento pensionistico, 
chiamato “pensione di anzianità in 
totalizzazione”. Per maturare il diritto 
a questa prestazione, che non richiede 
alcun requisito anagrafico, bisogna avere 
un’anzianità contributiva complessiva 
nelle differenti casse previdenziali di 
almeno 40 anni e 10 mesi (non vengono 
considerati i contributi figurativi per 
disoccupazione e malattia). Chi sceglie 
questa opzione può far valere i requisiti, 
diversi da quell’anzianità contributiva, 
eventualmente previsti dalle gestioni 
previdenziali in cui sono stati versati i 
contributi da totalizzare (ad esempio, 
la cessazione del rapporto di lavoro 
dipendente, la cancellazione dall’albo 
professionale, ecc.). 
La prestazione scatta dal 21° mese 
successivo a quello nel quale è stato 
raggiunto il requisito contributivo. Il 
calcolo dell’assegno previdenziale è fatto 
con il sistema contributivo.

Pensione anticipata  
con computo Gestione separata
Chi ha contributi nella Gestione separata 
può ricorrere a un particolare strumento 
normativo per ottenere la pensione di 
vecchiaia in questa gestione, comprensiva 
anche dei versamenti fatti come 
dipendente o autonomo, al compimento 
dei 63 anni di età (a cui vanno aggiunti gli 
incrementi per il crescere dell’aspettativa 
di vita). Si tratta della cosiddetta “facoltà 
di computo”, che può essere esercitata 
da chi può far valere, in aggiunta a 
versamenti fatti nella Gestione separata, 
anche periodi contributivi versati come 
dipendente o come lavoratore autonomo 
(artigiano, commerciante, coltivatore 
diretto). Con questo sistema possono 
essere accentrati nella Gestione separata 
tutti i contributi versati dal lavoratore.
A differenza della totalizzazione, il 

computo può essere esercitato solo da 
chi ha non più di 18 anni di versamenti al 
31 dicembre del 1995, ha almeno 15 anni 
complessivi di versamenti, ha almeno 5 
anni di contributi versati dopo il 1995 e ha 
uno o più contributi mensili accreditati 
nella Gestione separata, anche accavallati 
con altra tipologia di versamenti.
In pratica, il lavoratore può accedere alla 
pensione di vecchiaia a 64 anni di età 
(nel 2021) con 20 anni di contributi, a 
condizione che l’importo pensionistico 
sia superiore a 2,8 volte l’importo 
dell’assegno sociale (importo che per il 
2021 è di 1.288,78 euro). 
L’assegno previdenziale è liquidato dalla 
Gestione separata e viene interamente 
calcolato con il sistema contributivo. 

Ape sociale
Può chiedere l’anticipo pensionistico 
sociale (Ape sociale) chi, in attesa di 
raggiungere il diritto alla pensione 
di vecchiaia, si trova in particolari 

condizioni, perché disoccupato con 
ammortizzatori sociali scaduti da più di 
3 mesi, invalido civile (dal 74%in su) o 
perché assiste familiari conviventi entro 
il primo grado con gravi handicap o è 
addetto a lavori faticosi o usuranti. 
L’indennità, erogata dallo Stato, può 
essere chiesta da chi ha compiuto i 63 anni 
di età e ha almeno 30 anni di versamenti 
(36 anni per chi svolge lavori faticosi).
L’assegno è pari all’importo della rata 
mensile della pensione calcolata al 
momento dell’accesso alla prestazione, 
ma non può superare l’importo massimo 
mensile di 1.500 euro. Non è rivalutata e 
viene erogata per 12 mesi all’anno.

Iso
È la possibilità, per i lavoratori impiegati 
in aziende con più di 15 dipendenti, di 
anticipare la pensione fino a un massimo 
di 7 anni rispetto all’età pensionabile o al 
raggiungimento del requisito contributivo 
per la pensione anticipata. Perché il 
lavoratore possa aderire volontariamente 
all’Iso, la sua azienda deve aver 
sottoscritto un accordo sulla gestione 
degli esuberi con le organizzazioni 
sindacali. Di fatto, l’Iso è uno strumento 
usato solo da grandi aziende interessate 
a procedure di ristrutturazione e di 
riduzione di personale. 

DATI ISTAT (2018)

Pensioni per categorie 

52%
Vecchiaia

19%
Assistenziali

3%
Indennitarie (infortuni sul lavoro)

5%
Invalidità

21%
Superstiti

Oltre la metà della spesa 
previdenziale riguarda le 
pensioni di anzianità. 
Per quanto concerne la 
ripartizione territoriale, il 
50,5% della spesa va alle 
regioni del Nord, il 21,1% al 
Centro, il 18,7% al Sud e il 9,1% 
alle Isole. 

LA SPESA TOTALE  
PER LE PENSIONI È OLTRE  
IL 16% DEL PIL NAZIONALE


