
Dalla posizione 
assicurativa al calcolo 
alla strategia



Caso 1 

• Nata il 25 dicembre 1954



Caso 1 



Caso 1 



Caso 1 



Caso 1 

• -al 31.12.2017 ha accantonato le seguenti quote di contribuzione:

•

• 24 anni e 5 mesi presso il Fondo pensione Lavoratori Dipendenti del settore privato 

di cui 3 anni e 7 mesi presso la Gestione Ex Ipost (1982-2017)

• 12 mesi presso la Gestione Separata (riferita all’anno 2003)

• 10 anni e 4 mesi presso la Gestione Ex Inpdap (2004-2014)

•

• -al momento ha compiuto 63  anni di età anagrafica;



Caso 1 

• -al 31.12.2017 ha accantonato le seguenti quote di contribuzione:

•

• 24 anni e 5 mesi presso il Fondo pensione Lavoratori Dipendenti del settore privato 

di cui 3 anni e 7 mesi presso la Gestione Ex Ipost (1982-2017)

• 12 mesi presso la Gestione Separata (riferita all’anno 2003)

• 10 anni e 4 mesi presso la Gestione Ex Inpdap (2004-2014)

•

• -al momento ha compiuto 63  anni di età anagrafica;



Caso 1 

• -la Pensione di vecchiaia, per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, sarà 

conseguibile al perfezionamento del requisito anagrafico di 67 anni e 3 mesi così 

come adeguato alla speranza di vita nei termini diramati dall’Istituto con 

Circolare n. 63/2015 e 62/2018; al di là di possibili differimenti o incrementi 

dovuti alla summenzionata speranza di vita, lei ha ormai perfezionato il 

requisito contributivo minimo pari a 20 anni di contribuzione; il requisito risulta 

maturabile previsionalmente ad aprile 2022;



Caso 1 

• -la Pensione anticipata, sarà invece conseguibile a luglio 2020, alla maturazione 

del requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi computando tutte le Gestioni 

(AGO, Inpdap, Gestione Separata e Ipost) solo a patto che riscatti il corso di 

laurea pari a 4 anni di durata legale



Caso 1 

• Pensione a oggi con metodo misto

Quota Euro

Quota AGO-Inpdai 64.766

Quota Ipost 15.652

Quota Gestione 

separata

830

Quota Inpdap 26.507

Tot. Lordo annuo 107.755

Metodo Misto



Caso 1 

• E se riscatto? DOVE?

• -l’onere di riscatto di 4 anni di corso legale di studi presso la Gestione ex Inpdap, 

è pari a euro 182.600 complessivi. 

• -Lo stesso riscatto, presso il FPLD avrebbe un costo complessivo pari a 224.000 

euro, garantendo nel primo scenario un risparmio superiore a 40.000 euro. 

• Si ricorda che tale cifra è un onere deducibile ai sensi dell’art. 10 del T.U.I.R. 

rateizzabile in massimo 10 anni senza applicazione di interessi. 



Caso 1 

• E se riscatto? In Inpdap

• Aumento annuo di quasi

• 12.000 euro lordi

Quota Euro

Quota AGO-Inpdai 64.766

Quota Ipost 15.652

Quota Gestione separata 830

Quota Inpdap 38.493

Tot. Lordo annuo 119.741

Metodo Misto



Caso 1 

• Il computo

• I requisiti per richiedere il computo consistono nelle condizioni previste per 

l’opzione al contributivo di cui all’art. 1, c. 23, l. 335/1995, vale a dire 

• -un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995;

• -un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni dopo il 

1.1.1996;

• -iscrizione e almeno un contributo accreditato presso la Gestione Separata, 

requisiti dall’assicurata integralmente posseduti.



Caso 1 . I requisiti del computo in G.S.

• - 20 anni di contribuzione “effettiva” obbligatoria, volontaria o da riscatto, con esclusione di quella 
accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (in particolare a esclusione dei contributi di malattia o 
per disoccupazione); 

• - un’età anagrafica di 63 anni adeguata a speranza di vita; pari a 63 anni e 7 mesi anni nel caso di 
uomini o donne nel 2018; 

• - un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile 
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, cc. 6 e 7, della l. 335/1995 (adeguato al valore corrente nell’anno di 
pensionamento); questo è l’elemento richiesto più complesso per contribuenti con medio-basse 
annualità retributive. Nel 2018 il valore dell’assegno sociale è di 453 euro lordi mensili: il valore soglia 
pensionistico che consentirà l’operazione di computo e accesso a pensione anticipata per i lavoratori 
autonomi iscritti a Gestione Separata sarà 1268,4 euro lordi mensili.



Caso 1 . I requisiti del computo in G.S.

• La pensione contributiva

• Decremento del 15% 

• Permanente

• Ma anticipo: conseguibile 

• Già da agosto 2018

• Risparmio riscatto

Quota Euro

Quota AGO-Inpdai 46.462

Quota Ipost 15.652

Quota Gestione separata 830

Quota Inpdap 26.507

Tot. Lordo annuo 89.451

Metodo Contributivo



Il passaggio al contributivo è sempre dannoso?

Un caso pratico: totalizzazione

• Accesso Pensione Anticipata: Maggio 2018
• Accesso Pensione Vecchiaia: Ottobre 2021

• Accesso Totalizzazione P. Anzianità: Febbraio 2017

• 40 anni contributi (2015)
• + 3 mesi speranza di vita (2015)
• + 21 mesi finestra differimento (2017)









Il passaggio al contributivo è sempre dannoso?

Un caso pratico

Calcolo naturale retributivo 2011 + contr.vo dal 2012: 

14.900 €/m (x 13)

Calcolo tenendo conto delle riduzioni INPDAI e c. 707 

L. 190/14 applicate ai retributivi: 

13.700 €/m (x 13)

Calcolo contributivo: 

15.400 €/m (x13)



Il passaggio al contributivo è sempre dannoso?

Un caso pratico

Vantaggio annuo: 22.100 euro

Vantaggio mese: 1.700 euro

Febbraio 2017-Maggio 2021 Anticipazione fra le due 

decorrenze

Maggiore introito totale: 91.800 euro lordi



Il taglio alle pensioni 
d’oro
Pdl 6.8.2018
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’EQUITÀ DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ATTRAVERSO IL 

RICALCOLO CONTRIBUTIVO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI SUPERIORI A 4.500 EURO 

MENSILI



Art. 1 - Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale 
attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici 
superiori a 4.000 euro mensili

1. A far data dal 1° gennaio 2019 i trattamenti pensionistici pari o 
superiori agli 90.000 euro lordi annui, liquidati a carico del Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori 
autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative 
dell’assicurazione generale obbligatoria, sono ricalcolati riducendo le 
quote retributive alla risultante del rapporto tra il coefficiente di 
trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del 
pensionamento - come risulta dalla tabella A allegata L. 335/1995, e il 
coefficiente di trasformazione corrispondente all’età prevista per il 
pensionamento di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6 del Decreto 
Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 
del 2011. 



Art. 1 – Per i pensionati dal 2019

1. Seleziono quota retributiva della pensione

2. Individuo l’età di pensionamento del pensionato e il coefficiente di 

trasformazione vigente del metodo di calcolo contributivo

3. Individuo l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia adeguata a 

speranza di vita vigente e il relativo coefficiente di trasformazione

4. Calcolo la differenza e questo valore lo sviluppo in percentuale 

rispetto al coefficiente di trasformazione corrispondente all’età 

pensionabile a oggi e la applico alla pensione con garanzia dei 

90.000 euro annui.



Art. 1 - Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale 
attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici 
superiori a 4.000 euro mensili

2. La rideterminazione si applica anche ai trattamenti pensionistici 

diretti aventi decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2019. In tali 

casi le quote retributive sono ridotte alla risultante del rapporto tra il 

coefficiente di trasformazione vigente al momento del pensionamento 

relativo all’età dell’assicurato alla medesima data e il coefficiente di 

trasformazione corrispondente all’età riportata nella tabella A allegata 

alla presente legge per ciascun anno di decorrenza della pensione. Nel 

caso in cui l’età alla decorrenza del trattamento fosse superiore a 65 

anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a 

tale età. 



Art. 1 c. 2 – Per i pensionati dal 1996 al 2018

1. Seleziono quota retributiva della pensione

2. Individuo l’età di pensionamento del pensionato e il coefficiente di 
trasformazione pro rata temporis del metodo di calcolo contributivo

3. Individuo l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia dalla 
Tabella A in base all’anno di pensionamento e individuo il relativo 
coefficiente di trasformazione vigente in quell’anno per l’età della 
Tabella A

4. Calcolo la differenza e questo valore lo sviluppo in percentuale 
rispetto al coefficiente di trasformazione corrispondente all’età 
pensionabile a oggi e la applico alla pensione con garanzia degli 
80.000 euro annui.



Art. 1 (Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale 
attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici 
superiori a 4.000 euro mensili)

3. Per le pensioni aventi decorrenza antecedente il 1° gennaio 1996, alla data di 

pensionamento si applicano i coefficienti di trasformazione in vigore fino alla data 

del 31 dicembre 2009, come riportato nella tabella B allegata alla presente legge e 

disposto nella tabella A della legge 335/1995. 

4. Nel caso in cui l’età alla decorrenza del trattamento fosse inferiore a 57 anni è 

utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età. 

5. In caso di titolarità di più pensioni, il ricalcolo di cui al presente articolo va 

applicato alle quote retributive del reddito pensionistico complessivo lordo 

superiore a 90 mila euro. 



Art. 1 c. 3 – Per i pensionati ante 1996

1. Seleziono intera pensione

2. Individuo l’età di pensionamento del pensionato e il coefficiente di 
trasformazione allegata alla l. 335/1995 vigente fino al 2009

3. Individuo l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia dalla 
Tabella A in base all’anno di pensionamento e individuo il relativo 
coefficiente di trasformazione vigente in quell’anno (fino al 2009) 
per l’età della Tabella A

4. Calcolo la differenza e questo valore lo sviluppo in percentuale 
rispetto al coefficiente di trasformazione corrispondente all’età 
pensionabile della tabella e la applico alla pensione con garanzia 
dei 90.000 euro annui.



Art. 3 - Istituzione del “Fondo Risparmio”
1. Presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è istituito un “Fondo risparmio” nel quale 

confluisce il risparmio ottenuto dal ricalcolo di cui agli articoli 1 e 2. 

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali , di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, 

nonché la destinazione degli aumenti riguardanti le pensioni minime e le pensioni sociali fino alla 

capienza dei risparmi ottenuti.

Ipotesi: aumento trattamento minimo e assegno sociale



Art. 4 - Clausola di salvaguardia

1. L’applicazione del meccanismo di ricalcolo di cui all’articolo 1, 

non può in alcun caso comportare un ammontare del trattamento 

pensionistico o degli assegni vitalizio inferiore a 4.500 euro netti 

mensili, nonché perequazioni. 



Art. 5 - Emolumenti e indennità corrisposti per lo svolgimento di 
attività sindacale

1. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 3 del decreto 

legislativo 16 settembre 1996, n. 564, si interpretano nel senso che 

gli emolumenti e le indennità corrisposti per lo svolgimento di 

attività sindacale sono riconducibili alla quota pensionabile di 

cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 



Art. 6 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 

le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità 

di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, i trattamenti pensionistici 

riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle 

vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla Legge n°

466/1980.



Tabella A



Osservazioni sulla proposta di ricalcolo
Art. 1 del Progetto di Legge presentato da Lega e M5s il 6 agosto 2018

• Riduzione delle pensioni basata sul rapporto tra i coefficienti di trasformazione relativi alle età di 

pensionamento effettivo e quelli relativi alle età di pensionamento stabilite nella tabella A, allegata al 

PdL; 

• Ci si basa esclusivamente sulle età di pensionamento con forti penalizzazioni per le pensioni di 

anzianità e quelle con 40 anni di contributi. 

• Rimodulazione delle “regole” in modo retroattivo, operazione che può presentare una lesione della 

certezza del diritto e profili di incostituzionalità. 

• Per le pensioni decorrenti dal 2019, il punto di riferimento è dato dai requisiti previsti dalla riforma 

Fornero.



Qual è il lordo di una pensione di 4.000€ netti? 

Per una pensione di 4.000 € netti al mese, pari a 52.000 € netti l’anno, occorre un lordo di circa 84.000 €. 

Posto il limite a 80.000 € (art. 1, c. 1) in funzione delle aliquote addizionali Irpef, regionali e comunali, il 

ricalcolo potrebbe operare anche su pensioni di poco inferiori ai 3.900 €. 



Quante sono le pensioni superiori ai 4.000 € netti mese? 

• L’art. 1, c. 5, prevede che “in caso di titolarità di più pensioni, il ricalcolo di cui al presente articolo va applicato alle 

quote retributive del reddito pensionistico complessivo lordo superiore a 80 mila”. 

• Si devono calcolare le pensioni e non i pensionati perché ci sono molti pensionati che ricevono due o più 

pensioni; oggi il rapporto è di 1,43 pensioni per ogni pensionato. 

• Si tratta prevalentemente di pensioni di reversibilità o invalidità che non verrebbero conteggiate, ma ci sono 

anche pensioni, come quelle del settore bancario o di alcuni fondi integrativi o maturate in altre gestioni che 

sono state finanziate con contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, che hanno regole basate su 

accordi bilaterali e calcolate con differenti metodologie. 

• È un errore considerare il “cumulo delle pensioni” e non la singola pensione anche perché sarebbe 

impossibile qualsiasi ricalcolo che avesse una base di ragionevolezza (come sostenuto dalla Suprema Corte) 

correndo il rischio di modificare le regole di queste prestazioni. 



A quali gestioni appartengono queste pensioni?

Secondo una stima: 

a. il 6,5% sono erogate dalle Casse Privatizzate per iscritti ad albo, quindi fuori dal perimetro del disegno di 

legge (le pensioni degli organi istituzionali non sono note al Casellario Inps da cui sono tratti i dati); 

b. il 51,5% sono erogate alla PA (esercito, magistrature, prefetti, corpo diplomatico e dipendenti dello Stato e 

degli enti locali) di cui è difficile se non impossibile avere i dati contributivi se non degli ultimi 5 o 10 anni e 

quindi ci si deve assumere il “rischio” di applicare il taglio in base ad algoritmi di calcolo che potrebbero 

essere smentiti se il soggetto avesse conservato le buste paga; 

c. il restante 42% alle gestioni private gestite da Inps (dipendenti e autonomi, compresi i dirigenti) ma nel 

20/30% dei casi potrebbe avere dei buchi contributivi che costringerebbero a fare stime azzardate (pensioni la 

cui quota retributiva è stata consegnata a Inps da fondi soppressi smarrendo i calcoli alla base). 



Quanto costano queste pensioni?

• La somma di tutte le prestazioni superiori ai 4.000 € netti al mese è di circa 7,4 miliardi (sulla base 

dei dati 2016 rielaborati) su un totale di circa 290 miliardi di erogazioni totali comprendenti tutte le 

prestazioni incluse quelle assistenziali e quelle integrate. 

• Si tratta di “ricalcolare” il 2,55% circa del totale della spesa per pensioni e assistenza. 



Perché è difficile il ricalcolo?

• Mancano totalmente o parzialmente gli estratti conti dei versamenti contributivi relativi ai periodi in cui la pensione è stata calcolata con il metodo 
retributivo, per cui anche ricalcolando i coefficienti di trasformazione e le medie quinquennali del Pil, non si riesce a fare un calcolo preciso e senza 
l’applicazione completa del metodo contributivo ogni soluzione è arbitraria, non in linea con la legge e quindi ricorribile. 

• Occorre considerare i motivi per cui ci si è pensionati a determinate età nonché le condizioni che hanno portato al pensionamento, tra cui il 
raggiungimento dei requisiti tempo per tempo vigenti utilizzati dal datore di lavoro per concludere il rapporto anche se il lavoratore avrebbe 
voluto continuare a lavorare; o ancora il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione. 

• Questo presta il fianco a molti ricorsi che hanno notevoli possibilità di vittoria sia per l’arbitrarietà dei parametri che si adottano sia, soprattutto, 
per i fattori che hanno costretto al pensionamento. 

• Molte pensioni elevate completamente retributive, derivanti da carriere sin dall’inizio con stipendi elevati potrebbero avvantaggiarsi del ricalcolo 
tutto contributivo e risultare più elevate, tant’è che, nel 2001 (l. 27/11/2001, n. 417), fu eliminata la possibilità di opzione per il calcolo tutto 
contributivo, già prevista nella legge di riforma Dini (l. 335/1995), per chi aveva 18 o più anni di contributi all’1.1.1996 (i c.d. retributivi puri). 

• Allo stesso modo, nel 2014, la L. 190/2014 art. 1 c. 707, ha abrogato l’obbligo di ricalcolo contributivo dal 2012 operato dalla legge Fornero, 
calcolando la quota meno conveniente per gli assicurati con altissimi tenori salariali.



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione

• Sono previsti 3 casi: 

a) Per coloro che sono andati in pensione prima del 1996 (anno di entrata in vigore della riforma Dini) 

vengono applicati retroattivamente i coefficienti previsti dalla legge 335/95.

Se un soggetto ha lavorato 40 anni e magari ha iniziato a 14, 15, 16 anni ed è andato in pensione prima dei 

57 anni di età si prende il coefficiente relativo ai 57 anni e così via fino ai 65 anni; 

se poi è andato in pensione dopo i 65 anni, il coefficiente è sempre quello dei 65. 



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione

• Caso 1. Data di pensionamento antecedente all’1/1/1996: 

pensionato di anzianità con pensione pari a (4 casi di importi) 82.000 € con decorrenza 1985. 

L’età del pensionato era di 59 anni. 

La quota “retributiva” è data dall’intero trattamento (metodo contributivo dal 1996). 

Sulla base dell’art. 1, cc. 2 e 3, l’importo superiore a 80.000 € si ridurrebbe del 15,3% equivalente al rapporto tra il coefficiente di 5,006 
relativo all’età del pensionato alla decorrenza della pensione (1985) e il coefficiente di 5,911 relativo all’età di pensionamento richiesta 
nel 1985 dalla tabella A allegata alla norma, che nel nostro caso è pari a 64 anni.

La pensione si ridurrebbe rispettivamente di 306 € €.

L’importo lordo della pensione in pagamento dal 1° gennaio 2019 diverrebbe quindi di 81.694 €, €. 

Se l’età al pensionamento fosse stata di 57 anni la riduzione sarebbe del 20,1% mentre se fosse stata pari o superiore a 64 anni non ci 
sarebbe riduzione. 

A 60, 61, 62 anni la riduzione sarebbe pari a 12,7%, 9,8%, 6,7%. 



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione

b) Per quelli andati in pensione dall’1/1/1996 al 31/12/2018, le quote retributive sono ridotte sulla base del rapporto tra il 
coefficiente di trasformazione relativo alla età di pensionamento e in vigore alla data del pensionamento e quello 
corrispondente all’età prevista dalla tabella A. 

• Caso 2. Data di pensionamento dall’1/1/1996 al 31/12/2018: 

pensionato di vecchiaia con una pensione pari a 90.000 €, 120.000 € e 160.000 €, con decorrenza anno 2010 e con una età di 
64 anni; l’intero trattamento è calcolato con il metodo “retributivo”. 

Sulla base dell’art. 1, c. 2, l’importo superiore a 80.000 € si ridurrebbe del 3,3% equivalente al rapporto tra il coefficiente 
5,432 relativo all’età del pensionato di 64 anni e il coefficiente di 5,620 relativo all’età di pensionamento di 65 anni, anche se 
nel 2010 dalla tabella A, allegata al PdL è richiesta l’età di 66, ma non essendo presente il relativo coefficiente nella 
revisione 2010-2012 (art.1, c. 2. ultimo capoverso del PdL) ci fermiamo a quello di 65 anni. 

La pensione si ridurrebbe rispettivamente di 330 €, 1.320 € e 2.640 €. 

L’importo lordo della pensione in pagamento dal 1° gennaio 2019 diverrebbe quindi rispettivamente di 89.670 €, 118.680 €
e 157.360 €. 



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione

• Se l’età al pensionamento fosse stata di 60 anni la riduzione sarebbe del 14,6% (4,798/5,620)* P, con una pensione 

annua decurtata rispettivamente di 1.460 €, 5.840 € e 11.680 €. Se fosse andato in pensione con 42 anni di anzianità 

contributiva ma a 57 anni di età, la riduzione permanente sarebbe del 21,4%. 

• Le pensioni vigenti dall’1/1/1996 sono quindi pari al 65%. 

• Qual è la riduzione media che possiamo stimare? 

(dal 21,4 al 3,3%) = 12,9% 

• Risultati: 7,4 miliardi x 65% = 4,810 mld x 12,9% - 38% imposte = netto 384,7 milioni (lordi 620 milioni) 



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione

c) Per tutti quelli che si pensioneranno dall’1/1/19, considerando che, a seguito 

della riforma Fornero, il trattamento pensionistico per gli anni dall’1/1/2012 in poi 

è calcolato con il metodo contributivo, la riduzione sarà effettuata sulla sola quota 

retributiva (fino al 1996 o 2011) eccedente gli 80.000 euro e sarà pari al rapporto tra 

il coefficiente relativo all’età di pensionamento e quello corrispondente all’età per il 

pensionamento di vecchiaia previsto dalla riforma Fornero. 



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione

• Esempio: 

quota relativa alla parte retributiva lorda 110.000 € con eccedenza della quota retributiva pari a 

30.000 € rispetto a 80.000; 

anno di pensionamento 2019, età 61 anni al pensionamento anticipato con 43 anni e 3 mesi di 

anzianità contributiva; 

coefficiente 4,657 (utilizziamo i nuovi coefficienti che entreranno in vigore per il 2019 - 2020); 

coefficiente Tab. A del PdL a 67 anni uguale a 5,604; 

riduzione pari al 16,9%, quindi 390 € in meno al mese (5.070 € l’anno). 

Con una pensione lorda di 120 mila € la riduzione lorda annua sarebbe di 6.760 €. 



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione

• Il combinato disposto dell’art. 4 (clausola di salvaguardia) che prevede: “L’applicazione del meccanismo di 

ricalcolo di cui all’articolo 1, non potrà in alcun caso comportare la riduzione dei trattamenti pensionistici o degli 

assegni vitalizi interessati al di sotto della soglia degli 80.000 euro lordi annui, nonché perequazioni.” e l’art. 1, che 

indica che “riducendo le quote retributive” si potrebbe interpretare che la riduzione viene applicata all’intero 

importo purché superiore a 80 mila € e che comunque la riduzione non potrà mai scendere sotto tale cifra. 

• Farebbero eccezione le pensioni a calcolo misto che avrebbero decurtata solo la parte più antica calcolata a 

retributivo. 

• Se si operasse la riduzione solo per le quote eccedenti tale importo, l’articolo 4 non avrebbe senso. 

• Se così fosse, la riduzione sarebbe assai maggiore, anche qui 3 casi: 



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione

Caso 1 bis. Data di pensionamento antecedente l’1/1/1996: 

pensionato di anzianità con pensione pari a (4 casi di importi) 82.000 €, 100.000 € 120.000 € e 160.000 € con decorrenza 
dicembre 1985. L’età del pensionato era di 59 anni. La quota “retributiva” è data dall’intero trattamento. 

Sulla base dell’art. 1, cc. 2 e 3, l’importo dell’intera quota retributiva della pensione di 82.000 € si ridurrebbe del 15,3% 
equivalente al rapporto tra il coefficiente di 5,006, relativo all’età del pensionato alla decorrenza della pensione (1985) e il 
coefficiente di 5,911 relativo all’età di pensionamento richiesta nel dicembre 1985 dalla tabella A allegata alla norma che nel 
nostro caso è pari a 64 anni. 

La pensione si dovrebbe ridurre nell’anno di 12.554,56 €, ma in questo caso, poiché la capienza è di soli 2.000 euro, 
scatterebbe la clausola di salvaguardia che conterrebbe il taglio proprio a 2.000 € per garantire gli 80.000 €; per le altre 
pensioni da 100.000, 120.000 e 160.000 le detrazioni sarebbero rispettivamente di 15.310,44 € - 18.372,53 € - 24.496,70 €; 
l’importo lordo della pensione in pagamento dal 1° gennaio 2019 diverrebbe quindi di 80.000 €, 84.690 €, 101.627 € e 135.503 
€. 

Se l’età al pensionamento fosse stata di 57 anni la riduzione sarebbe stata del 20,1% mentre se fosse stata pari o superiore a 
64 anni non ci sarebbe stata riduzione. 

A 60, 61, 62, 63 anni la riduzione sarebbe pari a 12,7%, 9,8%, 6,7%, 3,5%. 



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione

Caso 2 bis. Data di pensionamento dall’1/1/1996 al 31/12/2018: 

pensionato di vecchiaia con una pensione pari a 90.000 €, 120.000 € e 160.000 €, con decorrenza novembre 2010 e 
con una età di 64 anni; l’intero trattamento è calcolato con il metodo “retributivo”. 

Sulla base dell’art. 1, c. 2, l’importo della pensione si ridurrebbe del 3,3% equivalente al rapporto tra il coefficiente 
di 5,432 relativo all’età del pensionato alla decorrenza della pensione (novembre 2010) e il coefficiente di 5,620 
relativo a 65 anni l’ultimo disponibile (art.1, c. 2, ultimo capoverso), anche se l’età di pensionamento richiesta 
nell’anno di decorrenza 2010 dalla tabella A allegata al PdL è pari a 66 anni. 

La pensione si ridurrebbe rispettivamente di 2.970 €, 3.960 € e 5.280 €. 

L’importo lordo della pensione in pagamento dal 1° gennaio 2019 diverrebbe quindi rispettivamente di 87.030 €, 
116.040 € e 154.720 €. 

Se l’età al pensionamento fosse stata di 60 anni nel 2010 la riduzione sarebbe del 14,6% [(4,798/5,620)* Pensione], 
con una pensione annua che dovrebbe essere decurtata di 13.140 €, ma in questo caso scatterebbe la clausola di 
salvaguardia che ridurrebbe il taglio a soli 10.000 € per garantire gli 80.000 €; quindi per le pensioni di 120.000 € e 
160.000 € la riduzione sarebbe rispettivamente di 17.520 € e 23.360 €. 

Se il soggetto fosse andato in pensione con 42 anni di anzianità contributiva ma a 57 anni di età, la riduzione 
permanente sarebbe del 21,4%. 



L’impatto economico, i tagli lineari, i coefficienti di trasformazione

Caso 3 bis. Per tutti quelli che si pensioneranno dall’1/1/19:

quota retributiva della pensione 82.000 €, esclusa la quota contributiva; 

data di pensionamento 2019, età al pensionamento pari a 61 anni con 43 anni e 3 mesi di anzianità 

contributiva; 

coefficiente 4,657 (utilizziamo i nuovi coefficienti che entreranno in vigore 2019 -2020); 

coefficiente a 67 anni pari a 5,604; 

riduzione pari al 16,9% quindi 13.858 €, ma in questo caso scatterebbe la clausola di salvaguardia che 

ridurrebbe la detrazione a soli 2.000 € per garantire gli 80.000 € in pratica 154 € in meno al mese. 

Con 120 mila e 160 mila la riduzione permanente sarebbe rispettivamente di 20.280 € e 27.040 €. 



Criticità

• Penalizzazione per le donne: età anagrafica pro tempore vigente per accedere a p. di 

vecchiaia sempre inferiore a quella prevista per gli uomini (55, 60 anni); coefficiente 

di trasformazione applicato sempre unico, non differenziato per sesso; Tab. A unica, 

non differenziata per sesso; 

• Penalizzazione per i dipendenti del pubblico impiego, posti in quiescenza a 65 anni 

per limiti ordinamentali se hanno maturato un diritto a pensione;

• Penalizzazione per i dipendenti con accesso a pensione derogatorio proprio in virtù 

di norme ad hoc; pensione di vecchiaia anticipata per invalidi all’80% (55-60 anni), 

per ipovedenti, lavoratori precoci, lavoratori addetti a mansioni usuranti. 



Criticità

• La revisione dell’importo non tiene conto dei contributi versati nei periodi oggetto di riduzione (sotto il dominio 
del metodo retributivo);

• Il ricalcolo d’ufficio non tiene conto di alcuni soggetti beneficiari di maggiorazioni del coefficiente di 
trasformazione, es. lavoratrici madri

• Art. 1 c. 40 L. 335/1995

• c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla 
lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a 
quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può 
optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata 
tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e 
maggiorato di due anni in caso di tre o più figli



Criticità

• La revisione dell’importo non tiene conto dei contributi versati nei periodi oggetto di riduzione (sotto il dominio 
del metodo retributivo);

• Il ricalcolo d’ufficio non tiene conto di alcuni soggetti beneficiari di maggiorazioni del coefficiente di 
trasformazione, es. non vedenti

• Art. 9. L. 113/1985

• 2. le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono 
considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni 
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro 
mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva ((nonche' 
all'incremento dell'eta' anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di 
pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335



Criticità

• Pensione ai superstiti

• Disparità nel ricalcolo che esclude la pensione ai superstiti

• Assicurato con pensione di 150.000 euro; decorrenza febbraio 2019; morte aprile 2019, 

ricalcolo e riduzione prima della pensione ai superstiti le cui percentuali (60-20-80%) 

si applicheranno sull’assegno già ridotto;

• Assicurato con pensione di 150.000 euro; decorrenza dicembre 2017; morte febbraio 2018, pensione ai 

superstiti già in essere al 2019…



Criticità

• Il ricalcolo presuppone che Inps conosca la divisione fra le varie quote di pensione 

(retributive, contributive etc)

• Questo è così per quelle liquidate dall’Istituto

• Non lo è per i trattamenti liquidati nel passato da enti poi accorpati all’Istituto che 

avevano già calcolato la prestazione (Ipost, Inpdai, Ferrovie dello Stato, ex Inpdap). 

Per questi fondi è impossibile ricostruire: imponibili previdenziali, contributi e quote 

di pensione di trattamenti già perfezionati prima del trasferimento. Molti dati 

diventano mancanti e sarebbe necessario richiederli alle aziende che non hanno alcun 

obbligo di mantenerli in archivio visto il largo lasso temporale intercorso.


