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Ai Responsabili di Settore

e p. c. Al Segretario Generale
Ai dipendenti comunali

SEDE

Oggetto Applicazione dell'art. 24 del d. l. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni, in legge n. 2tl ctel
22/12/201 1. - Cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età ed ulteriori precisazioni.

Con riferimento alla circolare di questo Settore del 20/03/2012, prot. n. 6757, con la quale sono state giìt
illustrate le novità in materia previdenziale introdotte dalla norrna in oggetto, ed a seguito della circolare aitta
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica- n. 2 clell'8/03/2012 e delle successive
circolariINPSdel 14/03/20l2,n.35en.37,sifornisconoalless.ZZ. ulterioriindicazioni.

PRINCIPAL I NOVITA' NORtr,TATIVE

Com'è noto, con I'art. 24 del d. l. n. 201/2011, è statq introdotta una nuova clisciplina in materia di
trattamenti pensionistici ed in particolare sono stati previsti nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione
del diritto al trattamento pensionistico.

La nuova disciplina esplica i suoi effetti esclusivamente nei conJronti dei dipendenli ,,che a decorrere
dull'1/01/2012 malurano i requisiti per il pensionsmento" e non motliJica il regime elei limiti di etù per kr
permqnenza in servizio, come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la predetta circolare.

Ne consegue che per i dipendenti che abbiano malaroto, alla dstu del 3t/12/2011, i requisiti per I'accesso al
p ens ionamento secondo la p revidente normaliva:

o per elù, o
. per anziunitìt contributiva di 40 anni indipendentemente dull'età, o
. per la sommu dei requisiti di etù e unzisnitù contributiva (c. d. ,,quola,,),

al raggiungimento del limile di etù ordinumentule, sarii disposta tl'ufJicio l'interruzione del rapporto di luvoro, sulvo
truttenimento in servizio, nel rispetto, comunque, della decorrenza del trattamento pensionisticà ( c. d. "finestre,'), che
trovq ancora applicazione nei confronti dei destinatari della previdente nornratiya previdenziale, qua'lora non fosse
ancorqraggiunta, nell'anno 2012, al compimento del limite d'età.

Il predetto requisito di età deve essere periodicamente elevato in base agli atleguamenti agti incrementi lellu
speronza divita (art.24 del d. l. n.201/2011). Ilprimo adeguamento èprevisto dstl't/01/2013, con un incremento
del requisito pati a 3 mesi; i successivi adeguamenti cNranno cadenza triennale fino a quello previsto dall'l/01/20t9.
Successivamente a tale data gli adeguatnenti avrutnno cadenza biennale.

Nei confronti, invece, dei dipendenti che non qbbiuno raggiunto, alla predetta dutu del 3l/12/2011, i
requisiti per l'uccesso al pensionamento secondo la previdente normaliva, e che sono, pertanto, destinutori dei nuovi
reqaisiti di età per il diritto alla pensione di vecchiuia, l'Amministruzione disporrà il trsttenimento in servizio al
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raggiungimento del previsto requisito anagraJico, con cessazione u decorrere dal primo giorno del mese successivo a

qiho ùt quale il dipendente compirà la prevista età per il percepìmento della pensione di vecchiuiu.

In linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 282 del 1991, in cuso di domundu

cli trsttenimento in servizio da parte det dipentlente che sia pervenuto ui limiti di età senza aver raggiunto il requisito

di conrribuzione minimo pni t, muturazione det diritto a pensione, l'Amministrszione è tenuta a dispofie il
tartunimento in servizio e, comunqae, non oltre il 70" anno di etù (si veda la circolare n. 2 dell'B/03/2012 del

Dipartimento della Funzione Pubblica).

I dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento, a qualsiasi titolo, entro il 31/12/2011'

rimangono àestinatari della previdente normqtiva previdenziale per l'accesso e per la decorrenza del trattamento

pensiinistico di vecchiaia e ii anzianità; anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure
-su 

opzione, sl nuovo regime sai requisiti di età e eli anzianità contributivo, fermo restundo che si applicu anche a

loro il regime contriburiio pro-rata jer le anzianità muturate a decorrere itull'1/01/2012" (siveda ancora la circolare

n. 2 dell'g/03/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica; analogamente si è espresso l'INPS con la circolare n.

j7 del 14/03/2012, applii:abile allafattispecie in esqme - com'è noto, a seguito delle recenti modifiche normative,

I'INPS ha a,ssorbitofunzioni e personale dell'INPDAP)'

Nel settore del lavoro pabblico, inoltre, non opera it principio di incentivazione alla permanenzs in servizio

sino a 70 anni enunciuto dui comma 4 tlell'art. 24 più vo.lte citato (si veda (tncora la richiamata circolare n. 2

d et l' 8 t 0 3 /2 0 I 2 del D ip art im ent o dell a Funzi one P ub b li c a)'

At fine di una rapida individuazione del personale destinatario della normativa previdenziale previdente

owero di quella introdotti dal d. l. n. 201/2011, si ritiene opportuno fornire, sinteticamente, i ruquisiti anagtafici e

contributivi previsti per il diritto a pensione.

Si rammenta inoltre che:

l) il sistema di calcolo retributivo si applica ai lavorqtori in possesso, al 31/12/1995, di almeno l8 anni di

contribuzione e si basa sull'anzianità contributiva e sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi

anni di vila lavorativa.
E' da precisare che per coloro che erano destinatari del sistema di calcolo retributivo, le anzianità mdturate a

dncoriere dall'l/01/2012 saranno calcolate con il sistema contributivo (comma 2 dell'art" 24 del d. l. n.

nnQutstrt PREVISTI PER IL DIRITTO A PENSIW
periodo sist ems relr ib utiv o/misto sistemt contributivo

fino al 31/12/201 I
65 anni per gli uomini
6l anni per le donne

+

20 qnni di contribuzione*

65 anni per gli uomini
61 anni per le donne

+

5 anni di contribuzione ffittiva,
purché I'importo della pensione non

sia inferiore a 1,2 volte l'importo
dell'assegno sociale

dall' 1 /0 1 /20 1 2 al 3 I / I 2/20 I 2
66 anni per uomini e donne

+
20 anni di contribuzione*

66 anni per uomini 
" 

t7sn17s + 20

anni di contribuzione, purché
I'importo della pensione non sia

inferiore a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale

owero
70 anni

+ 5 anni di contribuzione effettiva

dall'1/01/2013
66 anni e 3 mesi per uomini e donne

+
20 anni di contribuzione*

66 anni e j mesi per uomini e donne
+ 20 anni di contribuzione, purché
I'imporlo della pensione non sia

inferiore a 1,5 volte I'importo
dell'assegno sociale

ovvero
T0annie3mesi

't 5 anni di contribuzione effettiva
- il li*it, è d, 15 anni per coloro chefossero già iscritti INPDAP alla dqta del 3l/12/1992.



201/20llconvertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011). La pensione quindi sarà calcolata in pro-rata
con entrambi i sistemi di calcolo.

4 il sistema di calcolo misto si applica ai dipendenti che hanno maturato, al 3t/12/1995, un a contribuzione
inferiore a l8 qnni. L'importo della pensione viene determinato dalla somma di:
a) una quota di pensione calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al

3 1/1 2/1 995;
b) una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo per le anzianità successive;

3) il sistema dì cslcolo contributivo si applica ai dipendenti che hanno mqturato, at 3t/12/1995, una
contribuzione inferiore a I 5 anni e ai soggetti che non possiedono contribuzione alla predetta data. Il
calcolo della pensione è determinato dalla trqsformazione in rendita, mediante un cofficiente previsto
dalla legge, del montante contributivo, che è la somma dei contributi accantonati duiànte tutta la vita
lavor ativ a, annualm ente riv alut ati.

Indipendentemente dall'etù anagraJica, in base alla normstiva in vigore fino al 3l/12/2011, si poteva inoltre
raggiungere ìl reqaisito pet il diritto alla pensione di snzianità in presenza di un,unziqnità contributiui ooo inferiore
o 40 unnl

REOAISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA

r requisiti per la pensione anticipata che trovano applicazione nei confronti dei soggetti che muturuno irequisiti per I'accesso ai pensionamento dalt,l/01/2012, sono;

' per l'snno 2012: 42 anni e I mese per gli uomini e 41 qnni e I mese per le donne;
' per I'anno 2013: 42 anni e 2 mesi per gti uomini e 41 snni e 2 mesi per le donne;
' per I'unno 2014: 42 snni e 3 mesi per gli uomini e 4l unni e 3 mesi per le donne

(comma l0 dell'art. 24 del d. l. n. 201 convertito, con modificazioni, in legge n. 214/201 t).

I ptedetti tequisiti previsti pet gti anni 2013 e 2014, sono sofioposti s revisione a seguito dell,adeguamentoagli incrementi legati alla spetanlu di vita. Come dianzi cennqto, il primo acleguamento, programntato per il 201i,prevede un incremento della speranza di vita, accertato dall'Istat, di tre mesi. euindi i requiiti diverrunno:
' per l'unno 2013: 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 4l anni e S meii per le donne;
' per l'anno 2014: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 4l anni e 6 mesi per le donne.

Inoltre, per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto ull'etù anagraJica di 62 anni, èprevisto che venga applicata una riduzione percentuale dell'l% sulla quota di truttamento relqtivs slle mzianitùcontributive matarote untecedentemente utl'1/01/2012. Tale percentuale annua è elevuta at 2% per ogni annoulteriore di anticipo rispetto ui due anni.

Le predette riduzioni percentuali non truvano applicazione, limitqtamente ai soggetti che maturuno ilprevisto requisito di anziunità contributiva entro il 31/12/2017, qualora la predetta anziinitù contributiva derivi
esclasivumente do ptestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astinsione obblig:attoria per maternità, per
assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia à di cassa integrazione guadagni ordinaria (contma 2-
quater del d. l. n. 216/201 I convertito in legge n. l4/2012).

,ISITI 
PREVISTI PER IL DIRTTTO A PENSIONE DI ANZIANTTA'

dall' 1/07/2009 al 3 1/1 2/2009

Dall,1/01/2008finoal31/12/201lirequisitianagrafici,cont,ibu
alla pensione di anzianità erano i seguenti:

Requisiti (aruti di etù + snni eli contribuzione
dall' I /0 1 /2008 al 30/06/2009

59+36
60+35

59+36
60+35

60+j6
61+35

Irequisitiminimidevonoessereraggiuntisenzaol,,,,,,o,tiid,*",toCo
sia i mesi che le frazioni di essi



Dal 2012 il diritto alla pensione anticipata per i soggetti destinsturi tlel sistema contributivo si consegue
secondo i predetti tequisiti owero al compimento del requisito anagraJico di 63 anni a condizione che risultino
sccreditati ulmeno 20 anni di contribuzione effettiva (solo contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da
riscatto, ffittivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quellafigurativa) e che l'ummontare della prima
rata di pensione risulti essere non ùtferiore ad un importo soglia mensile, annuulmente rivalutato, pari, per il 2012,
a 2,8 l'importo mensile dell'assegno socisle (comma I I dell'art. 24 del d. l. n. 201/201I citato). L'importo soglia di
fatto sostituisce il requisito minimo di contribuzione di 35 anni previsto dalla normativa previdente per l'accisso al
p ens ionamento anti cipato.

Anche per questa tipologia di pensione anticipata, i requisiti anagraJici previsti sono adeguati agli
incrementi della speranzu di vitu (dall'1/01/2012: 63 unni + 3 mesi),

Previa risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione anticipata decorrerà dal l" giorno del mese successivo
alla maturazione dei requisiti.

OPZIONE PER LA LIOaIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIOI,TISTICO CO\V LE REGOLE DEL
SISTEMA CCNTRIBUTIVO

Con la nuova normativa previdenziale rimune in vigore l'arl. I comma 9 delta legge n. 243/2004 che, in via
sperimentale Jino al 31/12/2015, dà la possibilità di conseguire il diritto a pensione di unzianità alle luvoratrici
dipendenti con 3 5 anni di contribuzione e 57 unni di etù, solo'a seguito di opzione per la liquidazione del truttumento
pensionistico mediante il sistema di culcolo contributivo, u condizione che la deiorrenza del trattamento
pensionistico si collochi entro il 3l/12/2015.

Nei confronti di dette lavoratrici, continuu s trovqre applicazione la precedente tlisciptina delle decorrenze
(c. d. "finestre") e lrovano applicazione le dkposizioni in materia di adeguamento qlla speranza di vita.

Pertanto, il requisito anagrafico (57 anni ) dall'1/01/2013 sarà incrementuto (li fie mesi divenenelo, appanto,
pati a 57 anni + 3 mesi (in tal senso si esprime la richiamata circolare INPS n. 37 del I 4/0i/201 2).

Inoltre, viene fatta sslva la facoltà dei lavorstori che potevano far valere sl 31/12/1995 un,unzianitù
contributiva inferiore a I8 anni, di optare per la liquidazione del truttumento pensionistico esclusivumente con le
regole del sistema contributivo, u condizione che, al momenlo dell'oplione, abbiano mqtursto un,snzianità
contributiva pari o supetiore a 15 unni di cui slmeno 5 nel sistema medesimo, Nel contempo, però, si stabilisce che,
in tal senso, i requisiti di sccesso alla pensione tli vecchiuiu e alla pensione anticipata oio ,ooo quelli previsti nel
regime contributivo, bensì quelli introdolti dal medesimo art. 24 e previsti per i lavoratori con anzianirù contributita
al 3l/12/1995' precedentemente illustrati - soggetti destinatari del sistema retributivo/misto (comma 7 dell'art. 24 del
d. l. n. 201/201 t).

TERMINI DI PAGAMENTO TFS/TFR

L'INPS' con la richiamata circolare n. 37 del 14/03/2012, a seguito clelle modifiche introdotte dal piìrvolte
citato art. 24, hafornito ulteriori indicazioni in merito ai termini di pagamento dei TFS/TFR

In particolare, nel sottolineare che detta norma ha fatto venir meno, dalt'1/01/2012, la nozione di ,,anzianità

massima contributiva" e la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a
prescindere dall'età anagrafica (ad eccezione di coloro che abbiano già maturato tale requisito entro il 3l/12/2011),
Ira fatto presente clte, aI personole destinatario delle nuove regole di accesso e calcolo clella pensione, che cessa dul
servizio senzq over raggiunto il limile di età previsto dal proprio ordinumento, il Trattamento cli Fine
Senizio/Trutlumento di Fine Rapporto surù messo in pagamento non prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto
di lavoro.

Resta fermo il tetmine di 6 mesi per il personale che hu matutato I'unzianità contriburiva di 40 anni entro il
31/12/2011 anche se cesserà dal servizio successiyamente a tale clata.

In merito al personale destinatario delle deroghe previste dall'art. l, comma 23 del d. l. n. l3B/2011 (soggetti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il l2/05/2011) I'INPS prevede che il termine di l0S {i"orniper le cessazioni dsl servizio per limiti di età o di servizio sia upplicabile u condizione che i relutivi requisiti siano
matarati entro il 12/08(2011.

Pertqnto, i lavotatori che a tale dsta abbiano mqtarsto i requisiti congiunli di etù ed snzianità contributiva
(c. d. "quota") ma non sbbiuno oncora raggiunto il limite di etù previsto rlall'ordinamenti di appqrtenenza, ovvero lo
msssimu anzianitù contributiva, riceversnno il pagamento det TFS/TFR clopo sei mesi, anche nel caso in cui



successivamente sbbisno raggiunto, al momento della cessuzione dul servizio, i predetti tequisiti di accesso per limiti

ili età ovvero anziunitù massima contributiva (40 anni)'

I termini di pagamento dei TFS/TFR possono essere riassunti come di seguito:

Decorsi i Predetti termini,

previdenziale.

sono doyuti gli interessi legali che debbono essere corrisposti d'fficio dall'Istituto

r^/r nr p/clMtlNTO CASI DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

- inabilità;
- decesso;
- limite di età/servizio/volontarie dimissioni con 40

anni di ser-tizio con i requisiti maturati entro il
12/08/201 I (Personale derogato).

PAGAMENTO DIPO 105 GIORNI (TERMINE BREVE)

PAGAMENTO NON PRI]/TA DI6 MESI DALLA

CESSAZIONE ED ENTRO I SUCCESSIVI 3 MESI (6

MESI + 3 MESI)

- limiti ei età;
- volontarie dimissioni con 40 anni di servizio con

i requisiti mqturati enffo il 31/12/2011;
- volontarie dimissioni, con maturazione dei

requisiti per il diritto a pensione entro il
t2/08/2011;

- estinzione rapporto di la»oro a tempo

determinato al termine finale fiss ato dal

contratto.

PAGAMENTO NON PNMA DI24 MESI DALLA

CESSAZIONE DAL SERVIZIO ED EÌ\ITRO I
succESSIW 3 MESI (24 MESI + 3 MESD

- dimissioni volontarie con o senza diritto a

pensione con maturazione requisiti dal
I 3/08/201 I ;

- licenziamento;
- destituzionedall'imPiego;
- gcL.

I Settore
Rando


