
COME SI CALCOLA LA PENSIONE ?

Concetti base di previdenza
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Sistemi di calcolo

della pensione

Dott. Libero di Leo
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PENSIONE:   
Sistemi di calcolo

Sistema retributivo

◼ Quota A (serv. al 31/12/92)
ultimo stipendio x aliquota di 
rendimento corrispondente 
all’anzianità al 31/12/92 di cui 
alla tab. A della Legge 965/65

◼ Quota B (dall’1/1/93)

media delle retribuzioni ultimi 10 
anni x differenza aliquote di 
rendimento maturata al 
31/12/95, rispetto a quella 
riferita al 31/12/92

◼ Quota C (dall’1/1/2012)

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Sistema contributivo

Accantonamento del 33% della 
retribuzione su base annua. Il 
capitale viene rivalutato ad un 
tasso di interesse legato alla 
dinamica quinquennale del PIL e 
al tasso d’inflazione.

Al montante, maturato al 
pensionamento, si applica il cd. 
coefficiente di trasformazione
corrispondente in tabella all’età 
anagrafica di pensionamento
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Prestazioni
previdenza pubblica

Sistema retributivo o misto

A) Pensione diretta

◼ di vecchiaia

◼ di anzianità 
(di servizio)

B) Pensione ai superstiti

◼ indiretta

◼ di reversibilità

Sistema contributivo

A) Pensione diretta

◼ di vecchiaia

◼ di vecchiaia anticipata

B) Pensione ai superstiti

◼ indiretta

◼ di reversibilità
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La 1° base pensionabile è costituita da:

Dipendenti statali

Ultimo stipendio percepito all’atto 
della cessazione dal servizio +

18%;

Ind.Int.Spec. 
(art.15 comma 3 L.724/94)

X  12 mensilità

con esclusione dell’accessorio

Altri assegni (FIS, PON, ecc.) 
o indennità (INCARICHI, 
DIREZIONE, ecc.) non 
possono essere considerati,se  
una disposizione di legge non  
ne preveda espressamente la 
valutazione nella base 
pensionabile (art.42 DPR 
1092/73 e art.15L.177/76)
--------------------------------------------

UTILE SEMPRE la quota oltre il 

18% negli ultimi 10 anni
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La 2° base pensionabile è costituita dalla media:

delle retribuzioni annue 

X 12 mensilità (Stato)

X 13 mensilità (Cpdel)

percepite durante il periodo detto “di riferimento” 

- progressivamente gli ultimi 10 ANNI
precedente la decorrenza della pensione e rivalutate. 

Dal 01/01/1996 sono considerati anche  gli elementi 
“accessori” corrisposti, per i dipendenti dello Stato 
solo per la parte eccedente il 18% previsto 
dall’art.15 L. 177/76.

(art.2 commi 9, 10 e 11 L.335/95 DINI)
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CONTRIBUTI VERSATI DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA

TASSO DI CRESCITA DELL’ECONOMIA

ASPETTATIVA DI VITA DEL SOGGETTO

Nuova modalità di calcolo della pensione pubblica

CALCOLO CONTRIBUTIVO PURO

ASSUNTI DAL  01.01.1996

pro-quota TUTTI dal 2012

= Quota C (dall’1/1/2012)
SISTEMA CONTRIBUTIVO
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PREVIDENZA

Non c’è più
il futuro

di una volta …

http://www.liberodileo.it/

