
 
 

 

 
          Notiziario del 28.11.2022 
 

PENSIONANDI & PENSIONATI - FINANZIARIA – NOVITÀ CESSAZIONI QUOTA 103 
 
Secondo le anticipazioni sulla finanziaria per l’anno 2023, pubblicate dai media, sarà possibile cessare 
dal servizio utilizzando, oltre le possibilità della legge Fornero, anche con: 
a) Quota 103, di nuova istituzione, 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, che in pratica sostituirà 

per un anno Quota 102, scaduta il 31.12.2022 (quindi nati e nate entro il 31.12.1961 potranno, se 
in possesso di una anzianità contributiva di 41 anni, cessare con questa tipologia dall’1.9.2023); 

b) Ape Sociale e Opzione Donna Contributivo che sono state prorogate per un anno. 
 
Non ci sarà, contrariamente a quanto sbandierato da alcuni anni, l’abolizione della legge Fornero, che 
avrebbe dovuto essere attuata con la riforma delle pensioni, che è stata programmata per il 2024. 
 
Saranno comunque validi importi mensili della pensione per il 2023 con Opzione Donna e Ape Sociale, 
che.  
 
Restiamo in attesa della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
cessazione per i nuovi aventi diritto. 
 
Riportiamo di seguito un prospetto ipotetico per eventuali fruitori di Quota 103/2023: 
 
 

Data cessazione 31.08.2023 con Quota 103 
 

Requisiti 62 anni di età e 41 di contribuzione 
al 31.12.2023 

Dati anagrafici e servizio 

Data nascita 14.08.1961 
in servizio dal 10.09.1982 senza pre ruolo 

Classe stipendiale alla cessazione 
35 

Qualifica Importo mensile pensione  
netto Irpef Buonuscita x 41 anni 

Collaboratore 
Scolastico € 1.210,61 € 52.990,77 

Assistente  
Amministrativo/Tecnico € 1.368,85 € 61.058,38 

D.S.G.A. 
(10.09.1982 Resp. Amm. dall’1.09.2000 Dsga) € 1.839,10 € 91.840,89 

Insegnante Tecnico Pratico 
(I.T.P.) € 1.672,24 € 78.060,96 

Docente Materna/ Elementare € 1.634,70 € 75.785,92 
Docente Media € 1.785,77 € 83.654,51 

Docente Laureato Superiore € 1.860,29 € 87.633,00 
L’anzianità al 31.12.2023 per il diritto sarà di 41 anni 3 mesi e 21 giorni. 
L’anzianità al 31.08.2023 per il calcolo sarà di 40 anni 11 mesi 21 giorni - Classe Stip.35 
Il calcolo è stato eseguito con il programma pensioni non ancora aggiornato con gli stipendi del CCNL 2019/2021. 
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