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OGGETTO: I st ruzioni  per  la  dichiarazione reddituale  Quota  1 0 0 .  Pubblicazione
dei m oduli AP1 3 9  e AP1 4 0

  

1 .  Prem essa

 
L’art icolo 14  del decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge
28  m arzo 2019,  n. 26,  prevede,  per  gli iscr it t i  all’assicurazione generale obbligator ia e alle
form e esclusive e sost itut ive della m edesim a, gest ite dall’I NPS, nonché alla Gest ione separata,
di cui all’art icolo 2, com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  la facoltà di conseguire il
dir it to alla pensione ant icipata,  definita pensione Quota 100,  al  perfezionam ento, nel periodo
com preso t ra il  2019  ed il  2021,  di un’età anagrafica non  infer iore a 62  anni  e di un’anzianità
cont r ibut iva non  infer iore a 38  anni,  t rascorso il  tem po previsto per  l’apertura della c.d.
finest ra,  di cui ai  com m i da 4 a 7 dello stesso art icolo 14.
 
 I l  com m a 3 del m edesim o art icolo 14  prevede che la pensione Quota 100 non  è cum ulabile,  a
far  data dal pr im o giorno di decorrenza della pensione e fino alla m aturazione dei requisit i  per
la pensione di vecchiaia,  con i  reddit i  da lavoro dipendente o autonom o,  ad eccezione di quelli
derivant i  da lavoro autonom o occasionale,  nel lim ite di 5.000 euro lordi  annui.
 
Com e già precisato con la circolare n. 11  del 29  gennaio 2019,  i  reddit i  derivant i  da qualsiasi
at t iv ità lavorat iva svolta,  anche all’estero, successivam ente alla decorrenza della pensione e
fino alla data di perfezionam ento dei requisit i  anagrafici per  la pensione di vecchiaia previst i

 



nella gest ione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100 com portano la
sospensione dell’erogazione del t rat tam ento pensionist ico nell’anno di percezione dei predet t i
reddit i  e il  recupero delle rate eventualm ente già corr isposte,  ai  sensi  dell’art icolo  2033  del
codice civile.
 
Con  la circolare n. 117 del 9  agosto 2019  sono state fornite indicazioni det tagliate in m erito
alla disciplina dell’incum ulabilità della pensione Quota 100 con i  reddit i  da lavoro.  I n
part icolare,  è stata esclusa l’incum ulabilità per  i  reddit i  percepit i nel periodo di godim ento della
pensione Quota 100 derivant i  da at t iv ità lavorat iva svolta pr im a della decorrenza della
pensione e sono state indicate t ipologie di reddit i  considerat i  cum ulabili,  in  vir tù di specifiche
disposizioni  norm at ive. Con  r ifer im ento all’at t iv ità di lavoro autonom o occasionale,  è stato
precisato che i  reddit i  che ne derivano sono cum ulabili  solo se di im porto com plessivo pari o
infer iore a 5.000 euro lordi  annui.
 
Ferm a restando la validità delle dichiarazioni  reddituali già rese dai r ichiedent i in  sede di
dom anda di pensione o dai pensionat i,  successivam ente alla decorrenza della stessa, per
facilitare l’adem pim ento dichiarat ivo derivante dal det tato norm at ivo,  sono stat i resi
disponibili,  accedendo alla sezione “Prestazione e Servizi”  >  “Tut t i i  m oduli”  >  “Assicurato
Pensionato”  del sito ist ituzionale,  i  m oduli per  effet tuare la dichiarazione dei reddit i  in
argom ento;  conseguentem ente,  con il  presente m essaggio,  si forniscono indicazioni in m erito
alle m odalità di ut ilizzo dei m oduli m edesim i.
 
 

2 .  Dichiarazione  della  situazione  reddituale

 

2 .1  Dichiarazione  reddituale  in fase di dom anda  di pensione  Quota  1 0 0 .

Modello  AP1 4 0

 
Coloro i  quali  r ichiedono l’accesso alla pensione Quota 100 devono dichiarare nella dom anda,
in via  prevent iva,  l’assenza o m eno di reddit i  incum ulabili,  secondo quanto precisato nella
circolare n. 117/ 2019,  percepit i successivam ente alla decorrenza della pensione,  in relazione
all’anno di decorrenza della stessa.
 
Analogam ente,  è necessario dichiarare in via  prevent iva anche:
a)  l’im porto di eventuali reddit i  derivant i  dalle fat t ispecie descrit te nell’elenco r iportato nella
circolare n. 117/ 2019 al  paragrafo 1.3 “Reddit i  che non  r ilevano ai  fini dell’incum ulabilità della
pensione” ;
b)  l’im porto di eventuali reddit i  da percepire successivam ente alla decorrenza della pensione
derivant i  da at t iv ità svolta precedentem ente alla decorrenza stessa (paragrafo
1.4 “Sospensione del pagam ento della pensione” ) ;  in tali  casi è necessario indicare anche il
periodo tem porale in cui l’at t iv ità  è stata realizzata .   
L’I st ituto,  in ogni  caso,  verifica l’eventuale percezione di reddit i  da lavoro dipendente e/ o
autonom o cum ulabili  e incum ulabili con la pensione Quota 100 at t raverso il  confronto con i
dat i  present i negli  archivi dell’Agenzia delle Ent rate e nelle alt re banche dat i  disponibili.
 
I l  m odulo AP140 per  la dichiarazione reddituale in fase di dom anda di pensione Quota 100
deve essere presentato a corredo della dom anda di pensione.
I l  m odulo si com pone di una copert ina che r iassum e i  pr incipi essenziali  della norm at iva in
vigore e indica le fat t ispecie r ilevant i e le m odalità di dichiarazione.  Nella successiva parte
editabile vengono r iportate le seguent i  sezioni.
 



1.  Dichiarazione  di assenza  di reddit i  da  lavoro.  Tale opzione deve essere com pilata
qualora il  sogget to non  percepisca reddit i  da lavoro r ilevant i in  base al  divieto di cum ulo
disposto dalla norm at iva vigente.  A tal  proposito giova r icordare che,  com e illust rato
anche nella circolare n. 117/ 2019,  i  reddit i  da lavoro autonom o e d’im presa r ilevano al
lordo delle r itenute erariali  ed  al  net to dei cont r ibut i previdenziali ed  assistenziali  dovut i
all’I st ituto per  cost ituire la propria posizione previdenziale. Pertanto,  tale opzione deve
essere ut ilizzata anche nel caso in cui gli eventuali reddit i  da lavoro autonom o e
d’im presa percepit i dal dichiarante am m ont ino ad un im porto pari o  infer iore ai  cont r ibut i
previdenziali ed  assistenziali  dovut i all’I st ituto per  cost ituire la propria posizione
previdenziale.

2 .  Dichiarazione  dei reddit i  da  lavoro incum ulabili,  secondo quanto previsto dalla
circolare n. 117/ 2019,  in quanto percepit i dopo la decorrenza della pensione nell’anno di
decorrenza della stessa e r ifer it i  ad at t iv ità lavorat iva svolta nel suddet to periodo. Con
rifer im ento al  lavoro autonom o occasionale,  ai  fini della verifica del superam ento del
lim ite dei 5.000 euro lordi  annui,  r ileva il  reddito annuo derivante dallo svolgim ento di
tale at t iv ità,  com preso,  pertanto,  quello  r iconducibile all’at t iv ità svolta nei m esi dell’anno
precedent i  la  decorrenza della pensione Quota 100.

3.  Dichiarazione  r iguardante  la  percezione  di reddit i  da  lavoro cum ulabili  in  quanto
derivant i  da  at t ività  svolta  precedentem ente alla  decorrenza  della pensione Quota
100.  I n tali  casi è necessario dichiararne la percezione indicando il  periodo di svolgim ento
della suddet ta at t iv ità per  consent ire all’I st ituto la corret ta gest ione dei dat i  reddituali.

4 .  Dichiarazione  r iguardante  la  percezione  di reddit i  da  lavoro cum ulabili ,  in  quanto
rifer it i  a  fat t ispecie tassat ivam ente elencate nel citato paragrafo 1 .3  della  circolare  n.
1 1 7 / 2 0 1 9 ,  avent i  natura  di reddit i  da  lavoro,  m a non r ilevant i  a i  fini  di cui
t rat tasi  per  espresse  deroghe  norm at ive.

 
Per  esem plificare, se un sogget to al  m om ento della dom anda di pensione prevede di percepire
solo reddit i  r ient rant i nelle fat t ispecie derogatorie di cui ai  paragrafi 1.3  e 1.4 della circolare n.
117/ 2019,  dovrà com pilare solo le apposite sezioni,  di cui ai  punt i  3  e 4  sopra elencat i,  in  base
alle casist iche occorrent i.  
 

2 .2  Dichiarazione  reddituale  per  i sogget t i  già  t itolar i  di pensione  Quota

1 0 0 .  Modello  AP1 3 9

 
Sulla base di quanto già illust rato con r ifer im ento al  m odulo reso disponibile per  la
dichiarazione reddituale da ut ilizzare in fase di dom anda di pensione,  è stato realizzato il
m odulo AP139 per  coloro i  quali  sono già t itolar i di pensione Quota 100.
 
I l  m odulo è com posto dalla copert ina con le ist ruzioni e dalle sezioni editabili,  già r ichiam ate in
larga parte nel precedente paragrafo 2.1.
 
I l  t itolare di pensione Quota 100 deve dichiarare tem pest ivam ente, a  prevent ivo o,  nel più
breve tem po possibile,  a  consunt ivo,  la percezione di reddit i,  incum ulabili ovvero cum ulabili
per  le fat t ispecie descrit te alle let tere a)  e b)  del precedente paragrafo,  in ciascuno degli anni
com presi  nel periodo di ant icipo r ispet to al  requisito anagrafico previsto per  l’accesso alla
pensione di vecchiaia,  presentando all’I st ituto una dom anda di r icost ituzione della pensione,
cui deve essere allegato il  m odello AP139 debitam ente com pilato.
 
Si precisa che coloro i  quali  sono già t itolar i di pensione Quota 100 devono dichiarare l’assenza
di reddit i  solo nel caso in cui nell’anno precedente sono stat i percepit i reddit i  incum ulabili che
hanno dato luogo alla sospensione della pensione;  la dichiarazione di assenza di reddit i
consent irà di r ichiedere la r iat t ivazione dei pagam ent i.  Negli alt r i casi,  i  pensionat i  che,
durante il  periodo com preso t ra la decorrenza della pensione e il  com pim ento  dell’età prevista



per  accedere alla pensione di vecchiaia,  non  prevedono di percepire/ non  hanno percepito
reddit i  da lavoro non  devono presentare alcuna dichiarazione reddituale all’I st ituto.
Pertanto,  per  esem plificare, i  pensionat i  che,  anche prim a della pubblicazione della m odulist ica
di cui t rat tasi,  hanno già dichiarato all’I st ituto la presenza di reddit i  incum ulabili per  l’anno
2019,  con l’effet to di sospensione della pensione per  il  corrente anno,  in caso di variazione
della situazione reddituale per  l’anno 2020  sono tenut i a  com unicare all’I NPS l’assenza di
percezione di reddit i  incum ulabili per  r ichiedere la r iat t ivazione dei pagam ent i con r ifer im ento a
tale annualità,  secondo le m odalità sopra esposte,  non  operando,  ai  sensi  della norm at iva
vigente,  per  l’anno 2020  la sospensione.
Viceversa,  il  pensionato che ha già dichiarato nella dom anda di pensione Quota 100 l’assenza
di reddit i  per  l’anno 2019,  in caso di invariabilità della situazione reddituale per  l’anno 2020
(assenza di percezione dei reddit i  incum ulabili e/ o cum ulabili  di cui ai  punt i  a)  e b)  del
precedente paragrafo 2.1) ,  non  dovrà effet tuare nuovam ente la dichiarazione per  l’anno 2020.
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