
Per te che sei iscritto Cisl,
tutti i nostri servizi sono gratuiti

Siamo proprio qui vicino!

Per conoscere l'indirizzo della sede 
Inas più comoda per te, chiama 
il numero verde 800.249307 o 
consulta il sito www.inas.it

 Verifica dei contributi

 Riscatti e ricongiunzioni

 Versamenti volontari

 Scelta pensionistica

 Calcolo della pensione

Quota

Ti accompagniamo
fino alla vetta

?100

Hai bisogno
del Tuo patronato?

Alcuni servizi
per te:

sr
l



Qual è
la pensione

giusta per te?
vieni a Scoprirlo da noi!

QUOTA 100
Per tutti i lavoratori del settore 
pubblico, privato e per gli 
iscritti alla gestione separata.

anni
di età

anni di
contributi

62

38

Anticipo fino A 5 Anni rispetto AllA pensione
di vecchiAiA

Assegno incumulAbile con Altri redditi fino A 
67 Anni di età

OPZIONE DONNA
Per le lavoratrici che entro il 31 
dicembre 2018 hanno matura-
to i contributi e 58 o 59 anni 
di età.

anni di
contributi35

Anticipo fino A 9 Anni rispetto AllA pensione 
di vecchiAiA

rischio riduzione dell’Assegno

ISOPENSIONE
Per i lavoratori con accordo di 
esodo e prepensionamento a 
carico dell’azienda.

anni di  
diStanza

maSSima dalla  
penSione di vecchiaia 
o anticipata

7

costi A cArico del dAtore di lAvoro. il dipendente 
hA diritto A un Assegno pAri AllA pensione pienA

procedurA complessA e molto onerosA per le 
Aziende

LAVORI USURANTI

Per tutti i lavoratori che hanno
svolto attività definite usuranti
nell’elenco ministeriale.

anni
di età

anni di
contributi35

61
e 7 meSi

nessun costo, nessunA finestrA, sospeso l’Ade-
guAmento AllA sperAnzA di vitA fino Al 2026

lA procedurA di riconoscimento di lAvoro 
usurAnte risultA complessA

APE VOLONTARIO
Per i lavoratori dipendenti a non 
più di 3 anni e 7 mesi dall’età 
pensionabile.

anni
di età

anni di
contributi

63

20

possibilità di uscitA dAl lAvoro fino A 3 Anni e 
7 mesi primA rispetto AllA pensione di vecchiAiA

costo A cArico del lAvorAtore

APE SOCIALE
Per disoccupati, addetti a lavori 
pesanti, persone che assistono 
familiari disabili gravi, invalidi.

anni
di età

anni di
contributi

63

30
36

nessun costo. il prestito ponte è A cArico 
dello stAto

l’Assegno è pAri AllA pensione pienA mA non 
potrà superAre i 1.500 € lordi mensili per 12 mesi

LAVORATORI PRECOCI
Per chi ha 1 anno di lavoro prima 
dei 19 anni di età e rientra fra le 
categorie dell’Ape sociale.

anni di
contributi41

Anticipo rispetto Ai requisiti ordinAri

incompAtibile con redditi dA lAvoro fino Al rAg-
giungimento dei requisiti per lA pensione AnticipAtA


