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I
lavoratori della scuola hanno una particolarità rispetto agli altri lavoratori pubblici: la decorrenza dei tratta-
menti pensionistici viene fatta coincidere con il mese di inizio dell’anno scolastico. La loro finestra pertanto si
apre il 1° settembre 2010, invece che il 1° luglio 2010 come per gli altri lavoratori.

Quali sono i requisiti che tale categoria di lavoratori deve avere per poter andare in pensione il 1° settembre
prossimo?
A - Per la pensione di anzianità è previsto il requisito del raggiungimento di quota 95, ovvero un mix di età ed
anzianità contributiva la cui somma deve avere il valore 95:

LA PENSI O  N 
’ UN FRUTT O D’ESTATe

La finestra dei lavoratori della scuola si apre il 1° settembre 2010. 

 

LA PENSIONE  

 

I lavoratori della scuola hanno una particolarità rispetto agli altri lavoratori pubblici: la decorrenza 
dei trattamenti pensionistici viene fatta co
finestra pertanto si apre il 1° settembre 2010, invece che il 1° luglio 2010 come per gli altri 
lavoratori. 

Quali sono i requisiti che tale categoria di lavoratori deve avere per poter andare in pensione il 1° 
settembre prossimo? 

A - Per la pensione di anzianità è previsto il requisito del raggiungimento di quota 95, ovvero un 
mix di età ed anzianità contributiva la cui somma deve avere il valore 95: 

Uomini e donne 
59 anni di età + 36 anni di anzianità contributiva 
Oppure 
60 anni di età + 35 anni di anzianità contributiva 

Somma = 95 

 

requisiti prescritti possano essere raggiunti entro il 31 dicembre del medesimo anno. A tale ultima 
data il requisito minimo di età di 59 anni e quello di anzianità contributiva di 35 anni devono essere 
pienamente raggiunti,  senza operare alcun arrotondamento: solo in tale caso è possibile computare i 
mesi e le frazioni di mese per il raggiungimento della quota prevista per il 2010 ( quota 95). Ad 
esempio  si può andare in pensione il 1 settembre 2010 raggiungendo, entro il 31 dicembre 2010, 
quota 95 con 59 anni, 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni, 1 mese e 15 giorni di servizio. 

 

B - Per la pensione di vecchiaia,  che si ottiene al raggiungimento dei limiti di età, i  requisiti sono: 

 

Anche in questo caso il requisito anagrafico e contributivo deve essere pienamente raggiunto entro 
il 31 dicembre 2010. 

C - Per il pensionamento per limiti di servizio il requisito è: 

 

Ulteriore particolarità è che l’accesso al pensionamento avviene al 1° settembre 2010, ancorché i requisiti pre-
scritti possano essere raggiunti entro il 31 dicembre del medesimo anno. A tale ultima data il requisito minimo di
età di 59 anni e quello di anzianità contributiva di 35 anni devono essere pienamente raggiunti,  senza operare
alcun arrotondamento: solo in tale caso è possibile computare i mesi e le frazioni di mese per il raggiungimento
della quota prevista per il 2010 ( quota 95). Ad esempio  si può andare in pensione il 1° settembre 2010 rag-
giungendo, entro il 31 dicembre 2010, quota 95 con 59 anni, 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni, 1 mese e 15
giorni di servizio.

B - Per la pensione di vecchiaia,  che si ottiene al raggiungimento dei limiti di età, i  requisiti sono:

La finestra dei lavoratori della scuola si apre il 1° settembre 2010. 

 

LA PENSIONE  

 

I lavoratori della scuola hanno una particolarità rispetto agli altri lavoratori pubblici: la decorrenza 
dei trattamenti pensionistici viene fatta co
finestra pertanto si apre il 1° settembre 2010, invece che il 1° luglio 2010 come per gli altri 
lavoratori. 

Quali sono i requisiti che tale categoria di lavoratori deve avere per poter andare in pensione il 1° 
settembre prossimo? 

A - Per la pensione di anzianità è previsto il requisito del raggiungimento di quota 95, ovvero un 
mix di età ed anzianità contributiva la cui somma deve avere il valore 95: 

 

requisiti prescritti possano essere raggiunti entro il 31 dicembre del medesimo anno. A tale ultima 
data il requisito minimo di età di 59 anni e quello di anzianità contributiva di 35 anni devono essere 
pienamente raggiunti,  senza operare alcun arrotondamento: solo in tale caso è possibile computare i 
mesi e le frazioni di mese per il raggiungimento della quota prevista per il 2010 ( quota 95). Ad 
esempio  si può andare in pensione il 1 settembre 2010 raggiungendo, entro il 31 dicembre 2010, 
quota 95 con 59 anni, 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni, 1 mese e 15 giorni di servizio. 

 

B - Per la pensione di vecchiaia,  che si ottiene al raggiungimento dei limiti di età, i  requisiti sono: 

uomini 

65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva al 31.12.2010  
Oppure 
65 anni di età e 15 anni di anzianità contributiva se in possesso di 

contribuzione  al 31.12.1992 
 

donne 

61 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva al 31.12.2010  
Oppure 
61 anni di età e 15 anni di anzianità contributiva se in possesso di 

contribuzione al 31.12.1992 
Anche in questo caso il requisito anagrafico e contributivo deve essere pienamente raggiunto entro 
il 31 dicembre 2010. 

C - Per il pensionamento per limiti di servizio il requisito è: 

 

Anche in questo caso il requisito anagrafico e contributivo deve essere pienamente raggiunto entro il 31 dicem-
bre 2010.
C - Per il pensionamento per limiti di servizio il requisito è:

La finestra dei lavoratori della scuola si apre il 1° settembre 2010. 

 

LA PENSIONE  

 

I lavoratori della scuola hanno una particolarità rispetto agli altri lavoratori pubblici: la decorrenza 
dei trattamenti pensionistici viene fatta co
finestra pertanto si apre il 1° settembre 2010, invece che il 1° luglio 2010 come per gli altri 
lavoratori. 

Quali sono i requisiti che tale categoria di lavoratori deve avere per poter andare in pensione il 1° 
settembre prossimo? 

A - Per la pensione di anzianità è previsto il requisito del raggiungimento di quota 95, ovvero un 
mix di età ed anzianità contributiva la cui somma deve avere il valore 95: 

 

requisiti prescritti possano essere raggiunti entro il 31 dicembre del medesimo anno. A tale ultima 
data il requisito minimo di età di 59 anni e quello di anzianità contributiva di 35 anni devono essere 
pienamente raggiunti,  senza operare alcun arrotondamento: solo in tale caso è possibile computare i 
mesi e le frazioni di mese per il raggiungimento della quota prevista per il 2010 ( quota 95). Ad 
esempio  si può andare in pensione il 1 settembre 2010 raggiungendo, entro il 31 dicembre 2010, 
quota 95 con 59 anni, 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni, 1 mese e 15 giorni di servizio. 

 

B - Per la pensione di vecchiaia,  che si ottiene al raggiungimento dei limiti di età, i  requisiti sono: 

 

Anche in questo caso il requisito anagrafico e contributivo deve essere pienamente raggiunto entro 
il 31 dicembre 2010. 

C - Per il pensionamento per limiti di servizio il requisito è: 

Uomini e donne  40 anni di contribuzione al 31.12.2010 

 

La comunicazione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni avviene attraverso un
flusso informatico che gli uffici scolastici provinciali (USP) stanno inoltrando all’istituto secondo scadenze pre-
fissate.

e
e



16

Per l’individuazione della sede Inpdap competente si tiene conto di quella nella cui provincia insiste l’ultima
sede di lavoro dell’iscritto.
Un apposito accordo con il Ministero dell’Economia e Finanze prevede che l’Inpdap acquisisca automati-
camente da quest’ultimo le dichiarazioni fiscali per le detrazioni per familiari a carico che il personale sco-
lastico aveva presentato quando era in servizio, e ne applichi le detrazioni sulla rate di pensione in
pagamento.

Simona Gabrielli

1° NOVEMBRE 2010, la finestra di autunno

Non tutti hanno la finestra fissata al 1° settembre. Ci sono lavoratori della
scuola che ritardano l’uscita dal lavoro di due mesi e vanno in pensione dal 1°
novembre. Per l’esattezza sono i lavoratori dei comparti:                                                                                                                                      
1 – università                                                                                                                                                                                                                                  
2 – istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica , i cosiddetti “Afam”, che compren-
dono: a) conservatori di musica, b) accademia di belle arti, c) accademia nazionale di danza, d)
accademia di arte drammatica, e) istituti superiori per le industrie artistiche, f) istituti musicali pa-
reggiati.

Con la rata di pensione relativa al mese di settem-
bre 2010, Inpdap sarà costretto a sospendere l'im-
porto relativo al beneficio (detrazione fiscale) nei
confronti dei pensionati per i quali non risulta perve-
nuta alla data del 30 luglio 2010 la prescritta dichia-
razione. La sospensione non comporta alcuna
revoca di quanto già corrisposto per i mesi gennaio
-agosto 2010. 

Si ricorda che l’Istituto, sulla base della dichiarazione
presentata da parte dei pensionati nel corso del 2009
sta riconoscendo, in via provvisoria, le detrazioni
d'imposta per familiari a carico che comportano una
riduzione del peso fiscale 
Con una lettera esplicativa delle condizioni neces-
sarie per il riconoscimento delle detrazioni per carichi
di famiglia, i pensionati interessati sono stati invitati
a presentare ai soggetti convenzionati (Caf o pro-
fessionisti abilitati) o direttamente alla sede Inpdap
la relativa certificazione entro il 30 giugno 2010. 
Nel cedolino della pensione che gli interessati rice-
veranno, in conseguenza della variazione dell'im-
porto della pensione in pagamento, sarà ricordato
che, qualora gli stessi abbiano diritto alle detrazioni
per familiari a carico, devono presentare la prescritta
dichiarazione ai Caf o professionisti abilitati ovvero
alla sede di competenza. 
Qualora i pensionati presentino entro la fine del 2010
la dichiarazione richiesta verrà corrisposto, con la
prima rata utile di pensione, l'importo della detrazione
fiscale spettante con il riconoscimento anche dei
mesi per i quali lo stesso è stato sospeso.

Nei confronti dei pensionati che non le hanno

chieste entro giugno 2010

DETRAZIONI FISCALI 

SOSPESE 

DA SETTEMBRE

I ritardatari possono sanare l’irregolarità entro

dicembre


