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Il presente lavoro costituisce una previsione del numero di persone che
effettivamente utilizzerebbero l’accesso al pensionamento con l’eventuale
introduzione nel 2022 di quota102 (con almeno 64 anni di età e 38 di contribuzione)
e nel 2023 di quota104 (con almeno 66 anni di età e 38 di contribuzione),
considerando la propensione che si è determinata in questo triennio al
pensionamento con quota 100.

Requisiti e coorti
ACCESSO AL PENSIONAMENTO CON QUOTA 102 e QUOTA 104
TABELLA A
ANNI
2022
2023

QUOTA
102
104

NUMERO DI
CONTRIBUTI
38
38

ETA’
64 -65 - 66
66

CLASSI DI
NASCITA
1956-1957-1968

1957

Dal 2024 si accderà al pensionamento esclusivamente con i requisiti previsti nella legge 214/2011
(Legge Fornero), con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi, oppure, 42anni e 10 mesi (1 anno
in meno per le donne).

Analisi della platea
Alla luce delle domande di pensione “quota 100” accolte alla data del 31.08.2021
(dati Inps), sono pari a 341.128, abbiamo proiettato il dato sino al 31.12.2021
ottenendo un numero di possibili domande di quota 100 che potranno essere
accolte al 31.12.2021 pari a 377.791 cosi’ suddivise:

TABELLA B
PENSIONI ACCOLTE “QUOTA100” NEL TRIENNIO 2019-2021
ANNI
2019
2020
2021
TOTALE
Dati Inps *dato stimato
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Pensioni quota 100 accolte
150.768
117.034
109.989*
377.791

Considerando la distribuzione dell’età anagrafica di accesso al pensionamento
con quota 100 nel 2020 (vedi tabella B) - in cui il 69% aveva 62-63 anni, il 24% 64-65
anni e il 7% 66-67 anni, abbiamo stimato la platea dei soggetti che potrebbero
utilizzare nel 2022 il requisito di quota 102 (almeno 64anni di età e 38 di
contribuzione).

TABELLA C
DISTRIBUZIONE ETA’ ANAGRAFICA PENSIONI “QUOTA 100” ACCOLTE 2020
Fasce di età
62-63 anni
64-65 anni
66-67 anni

Percentuale
69%
24%
7%

Dati Inps XX Rapporto annuale Inps

Vista la percentuale del 31% dei soggetti con più di 64 anni che hanno avuto
accesso a quota 100 nel 2020, abbiamo calcolato la medesima percentuale al
numero di pensioni accolte nel 2021(vedi tabella B), supponendo che coloro che
nel 2022 potranno perfezionare il requisito di quota 100 sia sempre pari al flusso
stimato nel 2021 (109.989).
Abbiamo quindi stimato che 34.096 sono i soggetti che potrebbero perfezionare il
requisito di quota 102, ma, considerando che di questi molti potranno avere una
contribuzione anche superiore a 38 anni di contributi, abbiamo stimato che solo il
25% possa perfezionare 38 anni di contribuzione nel 2022 (tutti coloro che hanno
contribuzione superiore - 39/40/41/42 anni di contribuzione - avrebbero già
perfezionato il requisito di quota 100), ottenendo 8.524 soggetti che potrebbero
accedere al pensionamento con il requisito di quota 102.
In coerenza con la stima sul 2022, abbiamo calcolato la platea che potrebbe
perfezionare il requisito di quota 104 con almeno 38 anni di contribuzione e 66 anni
di età nel 2023, applicando il 7% (vedi tabella B) ossia coloro che hanno più di 66
anni di età, al flusso di pensione di quota 100 stimato nel 2021 (109.989).
Al valore di 7.699 calcolato abbiamo stimato che solo il 25% dei soggetti potrebbe
perfezionare nel 2023 almeno 38 anni di contribuzione (tutti coloro che hanno
contribuzione superiore - 39/40/41/42 - avrebbero già perfezionato il requisito di
quota 100 o quota 102), ottenendo 1924 soggetti che potrebbero accedere al
pensionamento con il requisito di quota 104 nel 2023.

La platea totale stimata nel 2022 con quota 102 e 2023 con quota 104 sarà pari a
10.448, vedi tabella D
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TABELLA D

PLATEA TOTALE STIMATA QUOTA 102 e 104
2022 con quota 102
2023 con quota 104
TOTALE
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Platea stimata
8.524
1.924
10.448

