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SPECIALE PENSIONI 6 SETTEMBRE 2019. 

Rassegna oggi 6 settembre 2019, su: Speciale pensioni (Ape Sociale, Quota 

100, Pensione Invalidità e maggiorazione contributiva, Pensione e contributi 

versati con saldo e stralcio); Legge 104 (bollo auto e permessi con art. 3 

comma 3); ISEE e compilazione DSU nucleo familiare; Aprire un B&B; A chi 

spetta la cura dei genitori anziani; Risparmiare in tre semplici mosse; tutte le 

novità della giornata. 

Speciale pensioni 

Pensione Ape sociale senza proroga: La pensione Ape sociale permette 

l’accesso, a determinate categorie di lavoratori, alle pensione anticipata con 

soli 63 anni di età e con 30 anni di contributi (per usuranti e gravosi ne sono 

richiesti 36 di anni). La misura permette, quindi, l’anticipo rispetto alla 

pensione di vecchiaia, di ben 3 anni anche se l’erogazione della pensione per 

i 4 anni di anticipo ha dei tetti di limite ed è corrisposta per 12 mensilità 

anziché per 13. La notizia completa qui: Pensione con Ape social, senza 

proroga fin quando è possibile? 
 

Pensione anticipata con 35 anni di contributi 

Tanti i lettori ci chiedono come possono accedere alla pensione anticipata 

con 35 anni di contributi, riguarda una tematica già affrontata. Stiamo 

illustrando le varie misure pensionistiche che permettono l’accesso anticipato 

con un requisito contributivo che va dai un minimo di 20 anni ad un 

massimo di 35 anni di contributi, in quest’articolo: Pensione anticipata con 

35 anni di contributi, ecco chi può fare domanda. 

Pensione invalidità e maggiorazione contributiva 

Ai lavoratori con una percentuale di invalidità superiore al 74 per cento è 

riconosciuta una maggiorazione contributiva che corrisponde a due mesi di 

contributi figurativi per ogni anno di lavoro effettivo fino ad un massimo di 

cinque anni. La maggiorazione per essere riconosciuta bisogna presentare 
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domanda all’Inps, non è automatica. Inoltre, la domanda va presentata 

contestualmente alla domanda di pensionamento. Questa maggiorazione è 

valida solo al diritto e non alla misura, questo significa che sono utili per il 

raggiungimento del requisito richiesto ma non sono validi ai fini del calcolo 

pensionistico. Leggi qui la notizia completa: Pensione invalidità: 5 anni 

gratuiti, di cosa si tratta? 

A decorrere dall' 1.1.2002 ai lavoratori sordi e invalidi (per qualsiasi causa) ai 
quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o rientrante nelle 
prime quattro categorie delle pensioni di guerra, è riconosciuto per ogni 
anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o 
aziende private o cooperative, il beneficio della maggiorazione di 2 mesi 
di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione e per l' 
anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione. 
 
La maggiorazione viene concessa, solo su domanda, al momento della 
liquidazione della pensione o del supplemento. 
Il beneficio non esclude l’applicazione della penalizzazione prevista per la 
pensione anticipata in caso di accesso al trattamento pensionistico con età 
inferiore a 62 anni. 

Il Beneficio può essere riconosciuto:  

a) gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un' 
invalidità superiore al 74% (soggetti affetti da minorazioni congenite o 

acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici 

per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze 

mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali); 

b) agli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio 
nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli 

Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della 

tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di 

guerra (allegato 1). 

Molto spesso affrontiamo l’argomento delle agevolazioni che spettano ai 

lavoratori invalidi e della possibilità di una pensione anticipata per chi ha una 

disabilità. Purtroppo anche in questo caso sono richiesti requisiti molto 
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stringenti e capita che portatori di handicap non riescano ad anticipate la 

pensione. Approfondiremo, in questo articolo la possibilità dell’anticipo e la 

richiesta della maggiorazione contributiva per gli invalidi. Leggi le risposte ai 

nostri lettori: Pensione anticipata per invalidità e maggiorazione contributiva, 

quando è possibile? 

La maggiorazione contributiva per gli invalidi prevede per invalidità superiore 

al 74% il riconoscimento di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno 

effettivamente lavorato con invalidità. La domanda va presentata all’INPS in 

maniera telematica compilando il modulo Cod. Ap10. In ogni caso la 

domanda di riconoscimento di maggiorazione contributiva per gli invalidi va 

presentata contestualmente alla domanda di pensione e non prima. Le 

ricordo, inoltre, che la contribuzione derivante dalla maggiorazione è utile al 

diritto ma non al calcolo della pensione, quindi, sarà considerata per gli anni 

di contributi utili al raggiungimento della misura pensionistica ma non sarà 

calcolata nell’importo dell’assegno. 

Gli unici anticipi pensionistici per gli invalidi esistenti attualmente sono 3: 

da una parte la pensione di vecchiaia anticipata che può essere richiesta: 

a) solo con un’invalidità pari o superiore all’80%; 

b)  l’Ape sociale che richiede almeno 30 anni di contributi, 63 anni di età 
ed un’invalidità del 74% almeno;  

c) la quota 41 che richiede l’appartenenza alla categoria dei lavoratori 
precoci, almeno 41 anni di contributi e un’invalidità minima del 74%. 

 Nel suo caso, quindi, un anticipo non è possibile grazie all’invalidità e 

per accedere alla pensione è necessario che attenda il compimento dei 

67 anni per la pensione di vecchiaia. 

Modulo AP 10 per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per 

lavoratori invalidi con una percentuale superiore al 74 per cento. 

Per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per lavoratori invalidi 

con una percentuale superiore al 74 per cento, bisogna fare domanda con il 

modulo AP 10. Nel modulo vengono richieste una serie di informazioni di 

seguito riportate. 
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La riduzione dell’età pensionabile (Decreto legislativo n. 503/1992, art.1, 
commi 6 e 8) 

–         per invalidità non inferiore all’80% (allegare modulo SS3, compilato 
dal medico curante), 

–         perché lavoratore non vedente (allegare il verbale rilasciato dalla 
competente Commissione Sanitaria). 

Incremento dell’anzianità contributiva di 4 mesi per ogni anno di servizio 
effettivo a favore dei soggetti non vedenti e ipovedenti, art. 9, c. 2, legge n. 
113 del 1985 o art. 2 legge n.120 del 1991 (allegare la certificazione rilasciata 
dalla competente Commissione Sanitaria) 

L’incremento dell’anzianità contributiva di due mesi per ogni anno di servizio 
effettivo (legge n.388/2000, art.80, comma 3) svolti successivamente al 
riconoscimento dello stato di: 

• sordo (allegare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalla 
competente Commissione Sanitaria) 

• invalido civile in misura superiore al 74% (allegare il verbale rilasciato 
dalla competente Commissione Sanitaria) 

• invalido di guerra, invalido civile di guerra (allegare copia della 
concessione dalla quale risulta che l’invalidità rientra nelle categorie del 
Decreto presidenziale n.834/1981) 

• invalido per causa di servizio (allegare i documenti rilasciati dall’Inail) 

I benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore 
a dieci anni (legge n.271/1993) (allegare la documentazione rilasciata 
dall’Inail) 

Incremento dell’anzianità contributiva di 10 anni per le vittime del terrorismo 
e loro familiari anche superstiti, art. 3 legge n. 206 del 2004 e successive 
modifiche e integrazioni (allegare certificazione emessa dalla Prefettura – 
Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita 
domanda, rilasciata ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n.510) 

 


