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A cura di Noemi Secci 

Pensione anticipata per invalidi 
Diritto all’anticipo della pensione per gli invalidi civili: Ape sociale, 
trattamento precoci, contributi figurativi 

Categoria: Previdenza e lavoro 
Sottocategoria: Pensioni

La persona riconosciuta invalida civile ha diritto, oltre a specifiche prestazioni di assistenza erogate in 
base al reddito e al grado di invalidità, a particolari agevolazioni previdenziali che permettono di 
anticipare la pensione. 
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Premessa 

La persona riconosciuta invalida civile in misura almeno pari al 74% ha diritto non solo 

all’assegno di assistenza per invalidi civili parziali erogato dall’Inps, in presenza dei requisiti 

economici ed amministrativi prescritti, ma può aver diritto a delle agevolazioni di tipo 

previdenziali, utili ad anticipare la pensione. 

Nel dettaglio, se è riconosciuta un’invalidità civile almeno pari al 74% spetta, con un minimo di 
30 anni di contributi e di 63 anni di età, la liquidazione dell’Ape sociale, un’indennità a sostegno 
del reddito calcolata allo stesso modo della pensione, che accompagna l’interessato a partire 
dall’uscita dal lavoro, sino al compimento dell’età pensionabile, ossia dell’età minima per la 
pensione di vecchiaia ordinaria (art.24 co. 6 DL 201/2011). L’età per la pensione di vecchiaia è 
pari a 67 anni sino al 31 dicembre 2022, in base agli attuali adeguamenti alla speranza di vita. 

OSSERVA - L’invalidità civile consiste nella riduzione della capacità lavorativa generica, cioè 
relativa anche ad occupazioni non confacenti alle attitudini ed alle esperienze dell’interessato. È 
riconosciuta da un’apposita commissione medica Asl, o direttamente dall’Inps in alcune regioni, 
con l’emissione di un apposito verbale d’invalidità. 

Le agevolazioni elencate spettano alle persone riconosciute invalide civili nella misura minima 

del 74% (75% per l’accredito della maggiorazione contributiva sulla base dei periodi lavorati). Per 

l’erogazione delle prestazioni previdenziali dirette per invalidità, quali l’assegno ordinario 

d’invalidità, la pensione d’inabilità ordinaria (L. 222/1984- L. 335/1995 in relazione ai dipendenti 

pubblici) e le pensioni d’invalidità e inabilità specifiche (Fondo volo, Fondo trasporti, Fondo 

lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, pensione per inabilità alle mansioni o a 

proficuo lavoro presso l’ex Inpdap…), è invece necessario che sia riconosciuta l’invalidità o 

inabilità specifica, relativa ad attività confacenti alle attitudini ed alle esperienze degli interessati. 

Agli invalidi civili nella misura minima del 74% spetta poi, in presenza di almeno 41 anni di 
contributi, di cui 12 mesi di effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di 
età, la pensione anticipata per lavoratori precoci. 

Infine, in presenza del riconoscimento dell’invalidità in misura superiore al 74%, ossia 
dal 75% in poi, spetta il riconoscimento di due mesi extra di contributi figurativi ogni 12 
mesi di lavoro. 
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Ape sociale per invalidi 

Gli invalidi civili, al compimento dei 63 anni di età e con un minimo di 30 anni di contributi, 

possono ottenere l’Ape sociale (art. 1 co. 179 L. 232/2016), o assegno pensionistico a carico 

dello Stato.  

 

NOTA BENE - pur consistendo in una prestazione di previdenza, l’Ape sociale non è una vera e 
propria pensione, ma un’indennità a sostegno del reddito dell’invalido, che gli viene riconosciuta 
fino al compimento dell’età pensionabile, cioè del compimento del requisito anagrafico per la 
pensione di vecchiaia, dal 2019 al 2022 pari a 67 anni (il requisito dovrebbe successivamente 
aumentare in base agli incrementi della speranza di vita media che saranno riscontrati dall’Istat). 

L’Ape sociale: 

 

 

 

 

 

Nel dettaglio, l’indennità di Ape sociale è accessibile agli iscritti all’Assicurazione generale 

obbligatoria (AGO) dell’Inps, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione 

Separata Inps: l’interessato, per aver diritto a questo beneficio, non deve risultare già titolare di 

una pensione diretta o di una prestazione a sostegno del reddito per disoccupazione involontaria 

o, ancora, dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.  

Il beneficiario dell’Ape sociale deve inoltre appartenere a una delle categorie destinatarie della 

misura:  

 

 

 

 

 

 

ha lo stesso importo della pensione teoricamente spettante all’invalido, sino al tetto 
massimo di 1500 euro al mese;  
 

a) 

richiede la cessazione dell’attività lavorativa, ma è parzialmente compatibile con 
l’avvio di una nuova attività, successivo alla liquidazione del sostegno (sino a un 
limite di reddito annuo pari a 8mila euro in caso di nuovo lavoro dipendente o di 
collaborazione e sino a 4800 euro in caso di nuovo lavoro autonomo). 
 

 b) 

1 
disoccupati di lungo corso, che abbiano terminato di percepire l’indennità di 
disoccupazione da almeno 3 mesi; 

 caregiver (persona che assiste da almeno 6 mesi un familiare di 1° grado- in 
determinate ipotesi anche di 2° grado- convivente, con handicap riconosciuto in 
situazione di gravità); 

 

2 

3 invalidi civili dal 74%; 

 4 
addetti ai lavori gravosi (a questa categoria di beneficiari è richiesto un requisito 
contributivo minimo pari a 36 anni di contributi, anziché 30). 
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OSSERVA - Quale che sia il requisito contributivo richiesto alla categoria di beneficiari del 
trattamento, le donne hanno diritto a una riduzione del totale dei contributi richiesti pari a 1 anno 
per ogni figlio, sino a un massimo di due.  

 

Per quanto riguarda, nello specifico, gli invalidi civili, l’Ape sociale è riconosciuta se l’interessato: 

 ha compiuto 63 anni; 

 ha alle spalle almeno 30 anni di contributi (29 se donna con un figlio, 28 se donna con 

due o più figli); 

 è in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile in misura almeno pari al 

74%. 

L’Ape sociale può essere richiesta da coloro che maturano i requisiti prescritti sino al 31 
dicembre 2020, anche se, molto probabilmente, la data entro quale soddisfare le condizioni 
richieste per l’indennità sarà prorogata dalla legge di bilancio 2021 al 31 dicembre 2021. 
Coloro che ritengono di perfezionare i requisiti entro il 31 dicembre 2020 devono presentare la 
domanda di riconoscimento delle condizioni per l’Ape sociale entro il 30 novembre 2020.  

 

La domanda della certificazione dei requisiti va infatti normalmente presentata entro il: 

 31 marzo per ricevere l’esito entro il 30 giugno; 

 15 luglio per ricevere l’esito entro il 15 ottobre; 

 30 novembre per ricevere l’esito entro il 31 dicembre (la domanda tardiva è considerata 

solo se vi sono risorse residue per l’anticipo pensionistico). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pensione anticipata per invalidi 

Gli invalidi possono ridurre il requisito assicurativo previsto per la pensione anticipata ordinaria a 

41 anni di contributi (art.1, co. 199, L. 232/2016), qualora risultino soddisfatte specifiche 

condizioni, tra le quali l’appartenenza alla categoria dei lavoratori precoci.  
 

INFORMA - La pensione precoci, nel dettaglio, è accessibile agli iscritti all’Assicurazione 
generale obbligatoria (AGO) dell’Inps, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla 
gestione Separata Inps.  

Chi soddisfa già tutti i requisiti può presentare, assieme alla domanda di riconoscimento dei 
requisiti, direttamente la domanda di accesso all’Ape sociale. Per presentare anche la 
domanda di accesso all’Ape sociale è necessario però aver già cessato l’attività lavorativa. 
 

Entrambe le domande relative all’Ape sociale devono essere presentate in modalità 
telematica, attraverso i servizi web presenti nel sito internet dell’Inps (accessibili tramite 
Spid), oppure tramite patronato o chiamando il call center dell’istituto. 
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L’interessato, per aver diritto all’accesso alla pensione anticipata con requisito contributivo 

ridotto, deve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoratore precoce deve inoltre appartenere a una delle categorie destinatarie della misura:  

 disoccupati di lungo corso, che abbiano terminato di percepire l’indennità di 

disoccupazione da almeno 3 mesi; 

 caregiver (persona che assiste da almeno 6 mesi un familiare di 1° grado- in determinate 

ipotesi anche di 2° grado- convivente, con handicap riconosciuto in situazione di gravità); 

 invalidi civili dal 74%; 

 addetti ai lavori gravosi e ai lavori  usuranti, di cui al D.lgs. 67/2011. 

 

 

 

 

 

 
 

La domanda della certificazione dei requisiti può essere presentata ogni anno entro il: 

 1° marzo (istanza ordinaria); 

 30 novembre (istanza tardiva: la certificazione è riconosciuta solo se vi sono risorse 

disponibili per il beneficio). 

Chi soddisfa già tutte le condizioni può presentare, assieme alla domanda di riconoscimento dei 

requisiti, direttamente la domanda di accesso alla pensione anticipata precoci. Per presentare 

anche la domanda di accesso al trattamento pensionistico è necessario però aver già cessato 

l’attività lavorativa. 

1 
possedere almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditata prima 
del compimento del 19° anno di età; 
 

cessare l’attività lavorativa (la cessazione non è richiesta alla domanda di 
riconoscimento del beneficio, ma alla data di decorrenza della pensione); 
 

2 

3 
possedere almeno un contributo, presso una o più gestioni di previdenza 
obbligatoria, alla data del 31 dicembre 1995; 
 

4 

possedere almeno 41 anni di contributi complessivi, anche accreditati presso 
gestioni obbligatorie differenti (comprese le casse dei liberi professionisti); la 
pensione è difatti accessibile in regime di cumulo (art.1, co. 239 e ss., L. 
228/2012). 

 

Per inoltrare l’istanza, l’interessato deve essere in possesso del verbale di 
riconoscimento dell’invalidità civile in misura almeno pari al 74%. 

 

Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo ordinario previsto 
per la pensione anticipata (pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi 
per le donne), è necessario che l’interessato richieda preventivamente all’Inps la 
certificazione dei requisiti. 
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NOTA BENE - Non è consentito cumulare il reddito di pensione con qualsiasi reddito derivante 
dall’attività lavorativa, sino alla maturazione “virtuale” dei requisiti per la pensione anticipata 
ordinaria, quindi sino a un massimo di 10 mesi per le donne e di 1 anno e 10 mesi per gli uomini. 

Entrambe le domande relative alla pensione precoci devono essere presentate in modalità 

telematica, attraverso i servizi web presenti nel sito internet dell’Inps (accessibili tramite Spid), 

oppure tramite patronato o chiamando il call center dell’istituto. 

Calcolo del trattamento 

 

 

 

 

 

 

In buona sostanza, l’Inps considera unitariamente i contributi ai fini del diritto al trattamento, 

mentre ai fini della misura ciascuna gestione liquida la quota di propria competenza, 

autonomamente. 

Maggiorazione contributiva per invalidi 

Chi possiede un’invalidità riconosciuta in misura almeno pari al 75% ha diritto al beneficio 

pensionistico dei contributi figurativi, o maggiorazione contributiva (art.80 co.3 L. 388/2000). 

Nello specifico, per i lavoratori con invalidità superiore al 74%, ogni 12 mesi lavorati alle 
dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato sono accreditati 2 mesi di contributi 
figurativi in più, sino ad un massimo di 5 anni.  

 

OSSERVA - L' anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, ai fini del riconoscimento 
e della liquidazione della pensione: 

 di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità; 
 di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all' anno. 

Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da 
riscatto non correlato ad attività lavorativa.  
 

 

Nel caso in cui il beneficiario della pensione precoci possieda contribuzione versata o 
accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, come osservato tutti i versamenti sono 
valutati ai fini del raggiungimento del requisito contributivo ridotto (art. 2 DPCM 
88/2017; circolare Inps 99/2017), in quanto è possibile avvalersi del cumulo.  

 
Nel caso in cui il lavoratore intenda utilizzare il cumulo, la determinazione della rata 
mensile di pensione è effettuata pro quota per ciascuna gestione, in rapporto ai periodi 
di iscrizione maturati presso ogni cassa, secondo le regole di calcolo previste da ciascun 
ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. 
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NOTA BENE - I contributi aggiuntivi nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un 
massimo di cinque anni, oltre ad essere utili per il diritto a pensione, sono anche utili al calcolo 
della pensione con il sistema retributivo, entro l’anzianità contributiva massima di 40 anni. 

I due mesi di contributi in più non assumono invece rilevanza nel calcolo della quota di pensione 

contributiva (per le pensioni calcolate con il sistema misto o retributivo- misto), né nel calcolo 

della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo: questo, perché nel calcolo 

contributivo l’importo della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei 

contributi (cioè il totale dei contributi accreditati, rivalutati) per il coefficiente di trasformazione 

relativo all’età al momento del pensionamento. 

Le domande di maggiorazione contributiva possono essere inviate dagli interessati o dei loro 

superstiti esclusivamente attraverso i seguenti canali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi 

• L. 222/1984; 

• L. 335/1995; 

• L. 388/2000; 

• L. 232/2016; 

• DPCM 88/2017 

• Circolare Inps 99/2017; 

• Informativa INPS 3.4.2017. 

tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Spid, 
attraverso il portale dell’Inps; 
 

a) 

contattando il call center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al 
numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio 
gestore telefonico; 
 

b) 

tramite i patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi 
telematici offerti dagli stessi. 
 

c) 

La maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la 
maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di 
anzianità o anticipata (ossia i 35 anni di contribuzione richiesti per le pensioni 
anticipate presso l’AGO e determinati fondi sostitutivi, al “netto” della 
contribuzione figurativa accreditata per disoccupazione, malattia o infortunio). 

 

L’agevolazione può essere riconosciuta dal 2002 in poi (possono essere presi 
in considerazione, ai fini della maggiorazione, anche i periodi pregressi, purché 
successivi al riconoscimento dell’invalidità superiore al 74%). 
 

mailto:info@fiscal-focus.it
http://www.fiscal-focus.it/
https://www.fiscal-focus.it/lavoro/normativa-prassi/normativa/riforma-del-sistema-pensionistico-obbligatorio-e-complementare,3,106834
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/disposizioni-per-la-formazione-del-bilancio-annuale-e-pluriennale-dello-stato-legge-finanziaria-2001,3,119510
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/legge-di-bilancio-2017,3,106723


 

 Lavoro & Previdenza 
Direttore Antonio Gigliott i N. 148 Del 14/10/2020 

 

 

  

8 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -  
 

Allegato 1 

 
L’Esperto risponde… 

Oggetto : Riconoscimento dell’invalidità civile e diritto alla pensione di vecchiaia anticipata 

 
 
 

Sono stato riconosciuto invalido civile nella misura dell’80%. Posso ottenere 
la pensione di vecchiaia anticipata a 61 anni?  

 
 
 

La pensione di vecchiaia può essere anticipata (art.1 co.1 e 8, D.lgs. 503/1992), per 
i soli lavoratori dipendenti del settore privato, assicurati presso l’AGO o presso un 
fondo sostitutivo che possiedono almeno 20 anni di contribuzione: 

• a 56 anni per le donne; 

• a 61 anni per gli uomini 

• previa attesa di una finestra di 12 mesi; 

• qualora l’interessato sia riconosciuto in possesso d’invalidità pensionabile (L. 
222/1984) in misura almeno pari all’80%. 

Per il riconoscimento di questo beneficio non è sufficiente, dunque, la sola invalidità civile, 
ma deve essere riconosciuta l’invalidità ordinaria al lavoro, ossia relativa alle attitudini, alle 
esperienze ed alle mansioni confacenti al lavoratore. La domanda di riconoscimento 
dell’invalidità al lavoro, detta anche invalidità pensionabile, è effettuata contestualmente alla 
domanda di pensione di vecchiaia anticipata. 

 
 
 
 
 
 
 

RISPOSTA  

DOMANDA 

? 

! 
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