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COME CALCOLARE I  35 ANNI DI CONTRIBUTI

PER ACCESSO ALLA  PENSIONE OPZ.DONNA

per le donne dipendenti nelle SCUOLE
STATALI - SC.D'INFANZIA COMUNALI -  PARITARIE
QUESITI RICORRENTI E ……RELATIVI CHIARIMENTI

PER ACCERTARE IL RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE



Dopo la pubblicazione in questo sito web  www.snalsverona.it

delle seguenti S C H E D E  raggiungibili ai links:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3002/SPECIALE%20PENSIONI%20DIP%20SC%20PARITARIE%202021.pdf

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3005/PENSIONI%202021%20DOCENTI%20SCUOLE%20PARITARIE%20ULTERIORI%20CHIARIMENTI.pdf

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2955/OPZIONE%20DONNA%20NATE%201962%20DAL%2001%2002%202021%20ATTIVA%20FUNZIONE%20ISTANZE%20ON%20LINE.pdf

sono pervenute alcune richieste di chiarimento in particolare
sul CALCOLO DEI 35 ANNI UTILI DI CONTRIBUZIONE
PER ACCEDERE AL PAGAMENTO DELLA PENSIONE c.d. OPZIONE DONNA.

In questa scheda vengono chiarite le modalità
di calcolo dei citati 35 anni di contribuzione
utile per maturare il diritto alla pensione opzione donna.

Serve …esaminare le tipologie di dipendenti

DONNE DIPENDENTI IN SCUOLE STATALI
DONNE DIPENDENTI IN SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI
DONNE DIPENDENTI IN SCUOLE PARITARIE(LAICHE E RELIGIOSE)



DONNE DIPENDENTI IN SCUOLE STATALI

Età Contributi

Opzione 
donna

58 anni 

entro il 
31/12/2020

35 anni entro 

31/12/2020
A domanda CS10 28/02/2021

Si deve optare il il calcolo 

INTERAMENTE 
CONTRIBUTIVO previsto 

dal  D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180

art.1-comma 336- 
LEGGE BILANCIO 

2021 DEL 
30/12/2020,n.178

L’INPS nella apposita SCHEDA raggiungibile al link

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50300

precisa:

TIPO domanda on 

line all'INPS Precisazioni NORMATIVA

PENSIONE 

di……..

CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

CODICE 

CESSAZION

E SIDI

SCADENZA 

DOMANDA DI  

CESSAZIONE       

con Istanze on line



S O L O per le lavoratrici dipendenti del settore privato è rimasta in vigore la norma recata dall’art. 22, comma 1,

lett. b), legge 153/1969 che chiede il possesso di almeno 35 anni di contributi 

al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

(vedasi link al termine di questa scheda)

ART.22-COMMA 1°-lettera b) legge n.153/1969



si parla sempre per le pensioni dei lavoratori privati o autonomi

di: almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro

Circolare INPS n. 180 del 23/12/2014

La Circolare INPS n. 180 del 23/12/2014 in particolare precisa:

PER LE DIPENDENTI GESTIONE PUBBLICA INPS

(SCUOLA,ENTI LOCALI,ASL ecc)
TALE LIMITAZIONE NON E’ PREVISTA

…..quindi……….



Una dipendente gestione pubblica che ha ricongiunto ai sensi

Art.2 legge n.29/79 LAVORO PRIVATO CON PERIODI DI MALATTIA

E DISOCCUPAZIONE per effetto della RICONGIUNZIONE NELLA CASSA

INPS GESTIONE PUBBLICA
(CASSA STATO O  C.P.I (cassa pens.insegnanti sc. Infanzia comunale)

ANCHE I PERIODI DI MALATTIA E DISOCCUPAZIONE SONO CONSIDERATI 

COME SERVIZIO PUBBLICO E QUINDI INTERAMENTE UTILI PER RAGGIUNGERE I 35

ATTENZIONE
L'Inps  con una nota del 12/06/2019 in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Patronato

HA PRECISATO che NON SI  applica più l’arrotondamento dell’anzianità contributiva ai 

 34 anni, 11 mesi e 16 giorni alle lavoratrici, iscritte alle gestioni esclusive dell’AGO

( tra cui le dipendenti scuola iscritte a CASSA STATO) che intendono accedere alla

PENSIONE OPZIONE DONNA.
Nella citata nota della Direzione Centrale dell'INPS, si precisa:
In virtù del tenore letterale della norma, (art. 16 del decreto legge n. 4 del 2019 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 26 del 2019)
che prevede per tale pensione “anticipata” una contribuzione non inferiore a 35 anni, 
si precisa che in questi casi non trova applicazione, per le iscritte alla gestione esclusiva 

dell’AGO, la disposizione di cui all’art. 59, comma 1, lettera b) della legge n. 449 del 1997 in materia

di arrotondamenti dell’anzianità contributiva,
conseguentemente si conferma che il predetto requisito deve essere pienamente raggiunto.



…..quindi……….

i 35 anni di contributi  DEVONO ESSERE MATURATI
SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO.

DONNE DIPENDENTI IN SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI

TIPO PENSIONE REQUISITI  E PRECISAZIONI FINESTRA
OPZIONE DONNA 58 anni età + 35aa di contributi entro 31/12/2020 12  mesi
Per tali dipendenti iscritte alla CASSA PENSIONI INSEGNANTI (CPI)
continuano ad applicarsi le previgenti decorrenze: finestra mobile di 12 MESI
dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi RICHIESTI.
Esempio: 

Una insegnante al 25/05/2020 matura 35 ANNI (senza arrotondamenti) di contributi ed è nata nel 1961

deve far passare 1 anno e dal 26/05/2021 PUO' CESSARE ED AVERE IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

Per il calcolo dei 35 anni vale quando sopra precisato

per le dipendenti nelle SCUOLE STATALI



DONNE DIPENDENTI IN SCUOLE PARITARIE (laiche e religiose)

S O L O per le lavoratrici dipendenti del settore privato è rimasta in vigore la norma recata dall’art. 22, comma 1,

lett. b), legge 153/1969 che chiede il possesso di almeno 35 anni di contributi 
al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

TIPO PENSIONE REQUISITI  E PRECISAZIONI FINESTRA
OPZIONE DONNA contr.solo FPLD 58 anni età + 35aa di contributi entro 31/12/2020 12  mesi
OPZIONE DONNA FPLD+LAV.AUT. 59 anni età + 35aa di contributi entro 31/12/2020 18  mesi

ATTENZIONE
Si deve esaminare l'ESTRATTO CONTO INPS colore AZZURRO

Basta anche un solo contributo in una delle gestioni dei lavoratori
autonomi(ARTIGIANI,COMMERCIANTI,COLTIVATORI DIRETTI)
e si applicano 59 anni di età e la finestra di 18 mesi.

..quindi…..



se nell'estratto conto INPS parte colore AZZURRO figurano SOLO SETTIMANE
da lavoro dipendente (FPLD) valgono le seguenti condizioni:
TIPO PENSIONE REQUISITI  E PRECISAZIONI FINESTRA
OPZIONE DONNA contr.solo FPLD 58 anni età + 35aa di contributi entro 31/12/2020 12  mesi

se nell'estratto conto INPS parte colore AZZURRO figurano  SETTIMANE
da lavoro dipendente (FPLD) e in parte da lavoro autonomo (ART-COM-CD)
valgono le seguenti condizioni:
TIPO PENSIONE REQUISITI  E PRECISAZIONI FINESTRA
OPZIONE DONNA FPLD+LAV.AUT. 59 anni età + 35aa di contributi entro 31/12/2020 18  mesi

Ripetendo…

Come più sopra precisato
per il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione (1820 settimane) 
sono utili tutti i contributi  CON ESCLUSIONE  dei contributi

di malattia,disoccupazione e ASPI .



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

art.22 legge n.153/1969 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1969/04/30/111/so/0/sg/pdf

Circolare INPS n.180/2014 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20180%20del%2023-12-2014.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

18:00:36martedì 20 aprile 2021


