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Questo numero di Previdenza Flash è dedicato alle prestazioni derivanti da contribuzione non utilizzabile 

alla decorrenza della pensione. 

In altre parole ci riferiamo a 

 

Supplementi 

e 

Pensioni supplementari 

 
E’ stata predisposta una tavola sinottica (tabella) con la quale potrete in un batter d’occhio 

verificare tutte le situazioni possibili. 

Alleghiamo anche, per chi volesse utilizzarla,  la tabella in formato A3 

  



Prestazioni derivanti da contribuzione non utilizzabile alla decorrenza originaria della pensione 

Pensionato INPS – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 

Contribuzione successiva da 

lavoro dipendente 

Supplemento di pensione 

 

Fino al 31/12/2011 

• Almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente 

supplemento. 

• Per una volta, due anni dopo la decorrenza della pensione o dal precedente 

supplemento; in tal caso è richiesto il compimento dell’età per la pensione di 

vecchiaia  

(65 anni uomini e 60 donne) 

Dal 01/01/2012 

• Almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente 

supplemento. 

• Per una volta, due anni dopo la decorrenza della pensione o dal precedente 

supplemento; in tal caso è richiesto il compimento dell’età per la pensione di 

vecchiaia (66 anni uomini e 62 anni donne + aspettativa di vita ) 

Contribuzione successiva o 

antecedente da: 

• artigiano 

• commerciante 

• coltiv.diretto 

Supplemento di pensione 

Fino al 31/12/2011 

• Almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente 

supplemento. 

• Per una volta, due anni dopo la decorrenza della pensione o dal precedente 

supplemento; in tal caso è richiesto il compimento dell’età per la pensione di 

vecchiaia (65 anni uomini e 60 donne) 

Dal 01/01/2012 

• Almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente 

supplemento. 

• Per una volta, due anni dopo la decorrenza della pensione o dal precedente 

supplemento; in tal caso è richiesto il compimento dell’età per la pensione di 

vecchiaia (66 anni uomini e 63,5 donne + aspettativa di vita 

Contribuzione da Gestione 

Separata 

Pensione di vecchiaia autonoma 

Fino al 31/12/2007 

• Requisito anagrafico minimo dei 57 anni  

• Requisito contributivo di 5 anni di versamento  

• Requisito dell’importo = 1,2 valore dell’assegno sociale se l’età è inferiore a 65 

anni 

Dal 2008 al 2011 

• Requisito anagrafico dei 65 anni uomini e 60 donne 

• Requisito contributivo di 5 anni di versamento  

• Requisito dell’importo = 1,2 valore dell’assegno sociale se l’età è inferiore a 

65 anni 

� Finestra di attesa (semestrale dal 2008 al 2010, 18 mesi dal 2011) 

Dal 01/01/2012 

• Requisito anagrafico 66 anni uomini e 63,5 donne + aspettativa di vita 

• Requisito contributivo di 20 anni di versamento  

• Requisito dell’importo = 1,5 valore dell’assegno sociale se l’età è inferiore a 

65 anni 

Pensione supplementare 

Fino al 31/12/2007 
• Requisito anagrafico dei 57 anni  

• Nessun requisito contributivo 

Fino al 31/12/2011 

• Requisito anagrafico dei 65 anni uomini e 60 donne 

• Nessun requisito contributivo 

� Finestra di attesa (semestrale dal 2008 al 2010, 18 mesi dal 2011) 

Dal 01/01/2012 
• Requisito anagrafico 66 anni uomini e 63,5 donne + aspettativa di vita 

• Nessun requisito contributivo 

Contribuzione INPDAP Utilizzabile solo se la contribuzione INPDAP è trasferita/ricongiunta in INPS 

Contribuzione Casse Professionali Contribuzione non utilizzabile 

 

 



Prestazioni derivanti da contribuzione non utilizzabile alla decorrenza originaria della pensione 

Pensionato INPS – Gestioni Autonome (Art, Com, CD) 

Contribuzione successiva o 

antecedente da: 

• artigiano 

• commerciante 

• coltivatore diretto 

Supplemento di pensione 

Fino al 

31/12/2011 

• Almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. 

• Per una volta, due anni dopo la decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in 

tal caso è richiesto il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (65 anni uomini e 60 

donne) 

Dal 01/01/2012 

• Almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. 

• Per una volta, due anni dopo la decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in 

tal caso è richiesto il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (66 anni uomini e 63,5 

donne + aspettativa di vita) 

Contribuzione da Gestione 

Separata 

Pensione di vecchiaia autonoma 

Fino al 

31/12/2007 

• Requisito anagrafico minimo dei 57 anni  

• Requisito contributivo di 5 anni di versamento  

• Requisito dell’importo = 1,2 valore dell’assegno sociale se l’età è inferiore a 65 anni 

Dal 2008 al 

2011 

• Requisito anagrafico dei 65 anni uomini e 60 donne 

• Requisito contributivo di 5 anni di versamento  

• Requisito dell’importo = 1,2 valore dell’assegno sociale se l’età è inferiore a 65 anni 

� Finestra di attesa (semestrale dal 2008 al 2010, 18 mesi dal 2011 

Dal 

01/01/2012 

• Requisito anagrafico 66 anni uomini e 63,5 donne + aspettativa di vita 

• Requisito contributivo di 20 anni di versamento  

• Requisito dell’importo = 1,5 valore dell’assegno sociale se l’età è inferiore a 65 anni 

Pensione supplementare 

Fino al 

31/12/2007 

• Requisito anagrafico dei 57 anni  

• Nessun requisito contributivo 

Fino al 

31/12/2011 

• Requisito anagrafico dei 65 anni uomini e 60 donne 

• Nessun requisito contributivo 

� Finestra di attesa (semestrale dal 2008 al 2010, 18 mesi dal 2011) 

Dal 01/01/2012 
• Requisito anagrafico 66 anni uomini e 63,5 donne + aspettativa di vita 

• Nessun requisito contributivo 

Contribuzione INPDAP Utilizzabile solo se la contribuzione INPDAP è trasferita/ricongiunta in INPS 

Contribuzione Casse Professionali Contribuzione non utilizzabile 

 

 

 

 

 

 



Prestazioni derivanti da contribuzione non utilizzabile alla decorrenza originaria della pensione 

 

Pensionato INPS – Gestione Separata 

Contribuzione da dipendente, artigiano, commerciante, 

coltivatore diretto Contribuzione non utilizzabile 

Contribuzione da Gestione 

Separata 

Supplemento di pensione 

Fino al 31/12/2011 

• Almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente 

supplemento. 

• Per una volta, due anni dopo la decorrenza della pensione o dal precedente 

supplemento; in tal caso è richiesto il compimento dell’età per la pensione di 

vecchiaia (65 anni uomini e 60 donne) 

Dal 1/1/2012 

• Almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente 

supplemento. 

• Per una volta, due anni dopo la decorrenza della pensione o dal precedente 

supplemento; in tal caso è richiesto il compimento dell’età per la pensione di 

vecchiaia (66 anni uomini e 63,5 donne + aspettativa di vita) 

Contribuzione INPDAP Contribuzione non utilizzabile 

Contribuzione Casse Professionali Contribuzione non utilizzabile 

Pensionato INPDAP 

Contribuzione successiva o 

antecedente da: 

• dipendente 

• artigiano 

• commerciante 

• coltivatorediretto 

• ENPALS 

 

NON sufficiente a diritto a 

pensione di vecchiaia autonoma 

Pensione Supplementare INPS o ENPALS 

Fino al 2011 

• Requisito anagrafico dei 65 anni uomini e 60 donne 

• Nessun requisito contributivo  

� Finestra di attesa (3/6 mesi dal 2008 al 2010, 12/18 mesi dal 

2011 a seconda se dipendente o autonomo) 

Dal 01/01/2012 
• Requisito anagrafico 66 anni uomini e 63,5 donne + aspettativa di vita 

•  Nessun requisito contributivo 

Contribuzione da Gestione 

Separata 

Pensione Supplementare INPS 

Fino al 31/12/2007 
• Requisito anagrafico dei 57 anni  

• Nessun requisito contributivo 

Dal 2008 al 2011 

• Requisito anagrafico dei 65 anni uomini e 60 donne 

• Nessun requisito contributivo 

�  Finestra di attesa (semestrale dal 2008 al 2010, 18 mesi dal 

2011) 

Dal 01/01/2012 
• Requisito anagrafico 66 anni uomini e 63,5 donne + aspettativa di vita 

• Nessun requisito contributivo 

Contribuzione Casse Professionali Contribuzione non utilizzabile 


