
PERMESSI RETRIBUITI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE
Permessi per eventi e cause particolari:
I lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni (non sono considerati i

festivi e giorni non lavorativi) all'anno in caso di decesso o di documentata grave

infermità del coniuge, anche se legalmente separato, o di un parente entro il secondo

grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.

In caso di decesso alcuni Contratti Nazionali di Lavoro hanno elevato a cinque i giorni

di permesso per decesso e li hanno estesi anche ai parenti affini.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall'insorgenza della grave

infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

In alternativa ai tre giorni , nei casi di documentata infermità, i lavoratori possono

concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività

lavorativa, anche per periodi superiori ai tre giorni, compresa la riduzione dell'orario di

lavoro.

Tali permessi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 104/90.

Per individuare la grave infermità si fa riferimento al Decreto Ministeriale 278/2000,

vedi congedi per gravi motivi famigliari. ■

Norme di riferimento Articolo 4 legge 53/2000D.

Presupposti Decesso o grave infermità documentata .
a) del coniuge (anche se separato)
b) di un parente entro il secondo grado e affini (anche se non convivente
c) del convivente stabile (componente la famiglia anagrafica)

Permessi d) 3 giorni all'anno (limite generale)
e) 3 giorni per evento (CCNL)
f) esc lusione giorni festivig) possibilità di c oncordare diverse modalità del lavoro ed eventuale
riduzione d'orario pari a tre giorni

Modalità Nec essaria una preventiva c omunic azione dell'assenzaNec essario utilizzare il permesso entro
7 giorni dall'eventoNecessaria documentazione entro 5 giorni dal rientro in servizio



 

 

 
 
 

Rinnovo del Contratto del Credito: 
una piattaforma in tempi brevi per dire NO ai ricatti di Abi 

 
 
Dopo la disdetta del Contratto da parte di Abi, anticipata di 10 mesi sulla naturale scadenza, la 
grande mobilitazione proclamata dalle Organizzazioni Sindacali e sostenuta con forza e 
consapevolezza dalle lavoratrici e dai lavoratori della Categoria ha permesso di raggiungere il 
duplice obiettivo di trovare l'accordo per gli adeguamenti di legge del Fondo di Solidarietà e di far 
ritirare la disdetta del CCNL. 
 
Il 20 dicembre 2013 è stata respinta l'idea di Abi di stravolgere l'architettura del Fondo 
esuberi e del Contratto Nazionale. 
 
Pur soddisfatti dell'esito del primo “round” dobbiamo essere in grado di contrastare il disegno di 
ABI, che non è certamente tramontato, di smantellare il contratto collettivo nazionale di lavoro. 
E' necessario quindi dar seguito alla lotta espressa dalla categoria per elaborare una nostra 
proposta di modello di banca diverso da quello attuale  e definire in tempi brevi una piattaforma 
rivendicativa da sottoporre al giudizio e al voto delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
La crisi economica che si sta protraendo da oltre 5 anni ha fortemente inciso sui risultati delle 
banche sia a causa del grave deterioramento delle attività creditizie che per l'incapacità endemica 
della classe dirigente delle banche di individuare risposte che non siano di breve o brevissimo 
periodo. 
 
Ancora una volta i banchieri intendono rispondere alla riduzione di redditività con la trita ed 
insostenibile ricetta del taglio dei costi che passa attraverso le riduzioni di personale, 
l'esternalizzazione delle attività e il ridimensionamento degli stipendi, degli inquadramenti e del 
welfare aziendale,  oltre che con un attacco senza precedenti alle garanzie del contratto nazionale. 
 
In ragione di questa situazione la risposta della Categoria deve essere adeguata allo scontro in 
atto e prevedere la definizione di una piattaforma incentrata sulle tutele fondamentali, oggi 
sotto attacco dalla controparte: occupazione, area contrattuale, salario e contrattazione di 
2°livello. 
 
Occupazione e Area contrattuale 
 
La difesa dell'occupazione e dell'area contrattuale è centrale per la Categoria. 
 
Bisogna salvaguardare i posti di lavoro, impedire il ricorso alle esternalizzazioni di lavorazioni e di 
lavoratori e incentivare le assunzioni. 
In questi anni, pur in misura ridotta per gli effetti della crisi e delle ristrutturazioni, le banche hanno 
attivato nuove assunzioni a copertura parziale del turn over per esodi e pensionamenti e questo si 
deve alle trattative sindacali nelle Aziende e nei Gruppi. 
 
Il fenomeno delle esternalizzazioni, che in passato non aveva caratteristiche rilevanti, ha visto 
nell'ultimo periodo le aziende ricorrervi in maniera strutturata con motivazioni spesso discutibili e 
sicuramente mai condivise dal sindacato. 
In questo rinnovo è necessario definire ulteriori norme più vincolanti e cogenti da integrare con le 
tutele già presenti nel CCNL. 



 

 

Salario 
 
Bisogna respingere il ricatto che anche di recente Abi continua a riproporre: ”nessun 
aumento salariale in cambio del mantenimento dell'occupazione”. 
Questa modalità non è solo ingiusta perché vuol far pagare la crisi esclusivamente ai lavoratori 
(dimenticando o fingendo di ignorare  le gravi responsabilità del Top Management nell'aver portato 
la gran parte delle banche nella situazione di difficoltà in cui si trovano ora),ma è anche 
profondamente sbagliata! 
Dalla crisi si esce solo con un aumento della domanda interna(tesi sostenuta da gran parte degli 
economisti) e questo è possibile solo se si aumentano i salari e si difende l’occupazione. 
 
Noi rivendichiamo il recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni a partire dalla tabellizzazione 
degli aumenti del contratto scorso ed il ripristino degli accantonamenti completi per il TFR e gli altri 
istituti aziendali. 
 
Bisognerà infine individuare una regolazione degli emolumenti dei Top Manager, come peraltro 
autorevolmente auspicato dalla Banca d’Italia e dai regolatori europei, anche in rapporto con le 
retribuzioni del restante personale. 
 
Contrattazione di 2°livello 
 
Anche su questo terreno deve essere respinto l'aut aut lanciato nei giorni scorsi dalla 
controparte sui media: o incrementi salariali o contrattazione di 2°livello! 
La contrattazione integrativa nelle Aziende e/o nei Gruppi ha una grande tradizione nella nostra 
categoria e ha permesso di negoziare nel tempo premi di produttività, organizzazione del lavoro e 
percorsi professionali, coperture pensionistiche ed assistenziali integrative in varie e molteplici 
forme. 
E' un patrimonio da non disperdere, anzi da rilanciare a partire dal welfare e dai nuovi modelli 
organizzativi(con relativa negoziazione degli orari,delle professionalità, degli inquadramenti e della 
formazione). 
 
Vista l'incapacità dei banchieri ad individuare una via di uscita dalla crisi che non intacchi garanzie 
e professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori bancari, affiancheremo alla piattaforma 
rivendicativa un documento con la nostra proposta per un nuovo modello di banca alternativo a 
quello di ABI. 
 
Partendo dall'analisi dello scenario del settore, individueremo e discuteremo con i colleghi e le 
colleghe, le nostre proposte sui temi che intendiamo portare all'attenzione dei banchieri e 
dell'opinione pubblica, non solo contrattuali, ma anche relativi  alle nuove sfide poste dai modelli 
distributivi, dall'ambito di azione delle banche e per una più ampia partecipazione e coinvolgimento 
di lavoratori e territorio alla vita e al futuro di un settore essenziale del Paese. 
 
ABI ci ha convocato il prossimo 3 marzo.  In ottemperanza agli impegni 
formalmente assunti a dicembre non ci sottrarremo al confronto, fermo 
restando che, per far ripartire la discussione contrattuale dalle esigenze della 
categoria, nessuna trattativa per il rinnovo del CCNL si può aprire prima delle 
assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori, che saranno programmate a partire 
dalla metà del mese di marzo. 
 
E' nostro impegno tenere informata la categoria di ogni passaggio con la controparte. 
 
Roma, 24 febbraio 2014 

 
Le Segreterie Nazionali 

 
Dircredito  Fabi  Fiba-Cisl  Fisac-Cgil  Sinfub  Ugl-Credito  Uilca 



CIAO CIAO ITALIA
L’ Electrolux non solo annuncia 600 esuberi a Pordenone ma dichiara di voler tagliare

del 50% gli stipendi dei 4500 lavoratori Italiani del ”bianco” per allinearli a quelli
Polacchi.

Proposito dirompente che trova subito imitatori: la SUNEDISON, multinazionale che

apre a Merano il più grande

stabilimento Italiano di

produzione del silicio

policristallino (materie prime

per le cellule fotovoltaiche)

chiede ad esempio di rivedere

tutti gli accordi di secondo

livello e, quindi, di tagliare gli

stipendi di 300 euro.

Il caso Electrolux  perciò  sta

funzionando  da  ariete  di

sfondamento di una

gigantesca operazione di

dumping al ribasso dietro al

quale ariete si stanno

allineando altri imprenditori.

Negli USA Obama assume i costi, 12 miliardi di dollari, della ristrutturazione (il

salvataggio) di GM e CHRYISLER, e gli operai plaudono a questo intervento della Casa

Bianca che ha salvato Detroit. E fanno bene.

In Francia il Governo, che già controlla Renault, si appresta ad entrare in Peugeot per

provarsi a orientarla alla conquista di spazi nel Mercato Cinese.

In Germania il Lander della Bassa Sassonia è presente in Wolkswagen con il diritto di

veto, con il Sindacato dei metalmeccanici, IG-METAL dentro il Consiglio di

Sorveglianza della Fabbrica.

In Italia invece la FIAT che, non si dimentichi, era già uscita dalla Confindustria, se ne

va e porta la sua Sede Legale in Olanda e quella Fiscale a Londra, dove le tasse sono del

20% mentre in Italia arrivano al 31% (ma negli Usa sono al 40%).

Se non si interviene si fornisce l’ennesimo esempio da imitare per quanti costruiscono le
loro fortune in Italia ma poi riparano, fuggono, in esotici paradisi fiscali (e in queste

operazioni il vecchio Avvocato Agnelli fu un caposcuola) e chi resta paga per tutti.

Restano 30.700 lavoratori, di cui 11.000 in Cassa Integrazione, ma per loro non ci sono

prospettive, non ci sono modelli.

E del progetto Fabbrica-Italia, con cui Marchionne si prese gli elogi dal Governo e da

alcuni sindacati accondiscendenti, cosa resta? Decine di migliaia di lavoratori che

tireranno l’età della pensione a carico dello Stato.■



Bper verso l’acquisizione di Etruria
Probabile operazione della banca modenese sull’istituto di credito di Arezzo, che ha 175 sportelli ma è in
difficoltà

Banca Popolare dell’Emilia Romagna è diretta con sempre
maggiore probabilità verso l’acquisizione di Banca Popolare
dell’Etruria.
La voce negli ambienti finanziari e bancari circolava da mesi e già
in occasione del recente convegno modenese di Abi veniva
considerata probabile ma ora ci si avvicina alla stretta finale e
l’ipotesi assume sempre maggiore concretezza.

Il Consiglio di amministrazione di Bper ha esaminato questa
opportunità anche sulla base delle indicazioni da tempo ricevute da
Banca d’Italia, che spesso svolge questa funzione: quando nel
panorama bancario nazionale c’è qualche istituto ritenuto degno di
essere soccorso per superare i problemi da cui è angustiato,
Bankitalia cerca di sollecitare le banche ritenute idonee verso
l’acquisizione che possa risolvere situazioni complesse.

E in questo senso la possibile aggregazione non può che essere
valutata come un segnale significativo della credibilità goduta da Bper ai massimi livelli.

Esiste anche un interessamento da parte della Popolare di Vicenza, per la quale è però già in fase avanzata la
fusione con Veneto Banca, ma è Bper che in tempi brevi dovrebbe dichiarare formalmente il proprio
progetto e approfondire tutte le valutazioni necessarie per dare vita all’acquisizione.

Il Gruppo Banca Etruria di Arezzo vanta una storia nata nel 1882 e ora la capogruppo è una Popolare
presente in Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Emilia Romagna e Lombardia con un totale
di 175 sportelli.

L’istituto di credito deve trovare entro aprile una banca che goda di considerazione elevata con la quale
fondersi per fare fronte ai crediti deteriorati che ormai sono il 30 per cento di quelli complessivi.

Un aumento di capitale sarebbe una mossa razionale a maggior ragione ora che Bper si è fatti avanti per
Banca Etruria. Infatti nei giorni scorsi, come anticipato oggi da Mf-Milano Finanza, la popolare di Arezzo,
che ha avviato la ricerca di un partner di elevato standing per andare incontro ai suggerimenti formulati
dalla Banca d'Italia, avrebbe ricevuto le manifestazioni di interesse sia della Banca Popolare di Vicenza sia
della Popolare dell'Emilia Romagna.

l dilemma che Bper deve risolvere è dato dalla possibile esigenza di un aumento di capitale finalizzato a
questa operazione. L’amministratore delegato Luigi Odorici ha escluso la necessità di ricorrere a questa
operazione ma ha anche affermato di attendersi un deficit di capitale che potrebbe aggirarsi tra i duecento e i
trecento milioni di euro.

Di certo l'istituto modenese esaminerà con estrema attenzione i numeri di Arezzo prima di prendere
qualsiasi decisione.



La Segreteria

RSA sul territorio

Per la Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Per la Provincia di Modena
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it

Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Alessandra Bernaroli, Cell. 329-350.4485 cel/fax 059/202.11.43 fisac.bper@libero.it

Per la Provincia di Bologna
Alessandro Ottavi, Castelmaggiore (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it

Domenico Orazio Mileto, Borgonuovo (BO) – 347-752.52.58 dormi6166@gmail.com

Per l'Abruzzo
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it

Rita Rossi, RSA Avezzano 333-274.60.95 – Rita.rossi@bper.it

Bruno Livi, RSA l'Aquila – Bruno.Livi@bper.it

Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it

Per il Lazio
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35. 42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.62.19 – Andrea_Mattezzi@ER.CGIL.it

Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it

Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it

Carlo Troiani, Area l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it

Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it

Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it
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Le pensioni dal 2012 ( con aggiornamento dal 2014 ). 
 

( sostituisce il  precedente errato promemoria ) 
 
 
Dal 2012, come è noto,  le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore 
privato possono accedere a due tipi di pensione: 
 

• pensione di vecchiaia; 
• pensione anticipata. 

 
Le differenze fra uomini e donne nel settore privato e quelle fra lavoratori 
dipendenti e autonomi saranno progressivamente eliminate, con meccanismi 
che porteranno alla completa equiparazione a partire dal 1° gennaio 2018. 
 
Ulteriori innovazioni, inoltre,  sono state introdotte dal 1° gennaio 2012 per il 
calcolo della pensione.  
 
Le quote di anzianità contributiva maturate dal 1° gennaio 2012 sono tutte 
calcolate con il sistema contributivo, con effetti differenti a seconda delle 
diverse situazioni contributive personali. 
 
PENSIONE DI VECCHIAIA. 
( leggi tabella INPS ) 
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Per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato una 
determinata età (la c.d. età pensionabile) ed un’anzianità contributiva di 
almeno 20 anni.  
 
ETÀ PENSIONABILE 
L’età pensionabile delle lavoratrici viene elevata secondo un meccanismo 
progressivo che è partito dal 1° gennaio 2012 per arrivare nel 2018 alla 
completa equiparazione. 
 
L’età pensionabile continua inoltre ad aumentare per effetto 
dell’adeguamento alla speranza di vita. 
 
Eccezioni sono previste per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 
abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, che possono 
andare in pensione a 64 anni. 
 
 
PENSIONE ANTICIPATA. 
( leggi tabella INPS ) 
 
La pensione anticipata, prestazione che è indipendente dall’età del 
richiedente, è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 
1 mese (uomini) o 41 anni e 1 mese (donne) per il 2012.  
 
I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 
2014. 
 
A questa anzianità occorre poi aggiungere l’ulteriore aumento determinato 
dall’adeguamento alla speranza di vita. 
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Quindi:  
 
( anno 2014: uomini 42 anni E 6 mesi; donne 41 anni e 6 mesi ). 
 
 
Eccezioni sono state previste per i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 
avrebbero maturato i requisiti previsti dalla normativa precedente per la 
pensione di anzianità, che potranno avere la pensione anticipata a 64 anni. 
 

                                             
 
 
Penalizzazione trattamento pensionistico in caso di pensione anticipata con 
meno di 62 anni di età. 
 
n Coloro che accedono al pensionamento anticipato e il cui trattamento 

risulta liquidato con il sistema misto sulla quota di trattamento relativa 
alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 
2012, oppure al 1° gennaio 1996 (se a tale data avevano almeno 18 
anni di anzianità contributiva) è applicata una riduzione percentuale pari 
a 1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto 
all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno 
ulteriore di anticipo rispetto a due anni.  

n Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione 
percentuale è proporzionale al numero di mesi. 
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n La riduzione della pensione per gli assicurati che maturano l'anzianità 
contributiva massima con un'età però inferiore a 62 anni, non trova 
applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto 
requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. 

n Ciò soltanto  qualora l' anzianità contributiva prevista derivi 
esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di 
astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi 
di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni 
ordinaria, nonché le assenze per donare il sangue e emoderivati e le 
assenze per congedo parentale (art. 6 c. 2 quater L. 14/2012 modificato 
dalla legge 125/2013 ). 

n In ogni caso, sempre in relazione a chi matura il pensionamento 
anticipato entro il 2018 con meno di 62 anni di età, ai fini della 
determinazione dell'anzianità contributiva utile per conseguire la 
pensione anticipata senza la riduzione indicata,  deve essere valutata 
esclusivamente la contribuzione indicata in precedenza .  

n Ciò significa che in presenza di una contribuzione diversa da quella 
indicata: 

1. l’assicurato può farla valere ai fini del diritto alla pensione ma la 
pensione verrà ridotta  come prima esemplificato; 

2. l’assicurato che non intende ridurre la pensione dovrà rimanere al 
lavoro per il periodo  corrispondente alle assenze non considerate. 
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CALCOLO DELLA PENSIONE. 
 
Le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 vengono calcolate per 
tutti i lavoratori e le lavoratrici con il sistema di calcolo contributivo. 
 
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su 
tutti i contributi versati durante l'intera vita 
assicurativa. 
 
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle 
retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa. ( riprenderemo a parte 
) 
 
Fino al 1995 le pensioni erano interamente calcolate con il sistema 
retributivo.  
 
La legge di riforma del 1995 ha introdotto il sistema contributivo, dando vita a  
3 differenti situazioni: 
 
1. almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, pensione 
interamente calcolata con il sistema retributivo; 
 
2. meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, pensione calcolata 
applicando il criterio del pro-rata: per le anzianità maturate fino al dicembre 
1995 si applicava il sistema retributivo e per le anzianità maturate 
successivamente si applicava il sistema contributivo; 
 
3. chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, pensione interamente 
liquidata con il sistema di calcolo contributivo. 
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L’estensione del sistema di calcolo contributivo dal 1° gennaio 2012 ha effetti 
sul calcolo delle prestazioni rientranti nel primo caso, quello cioè di coloro che 
avevano 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, che avranno la 
pensione calcolata secondo il criterio del pro rata , con applicazione del 
sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, e del 
sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente. 
 
 

Anzianità 
contributiva 
maturata al 31 
dicembre 1995 

Anzianità 
contributiva 
maturata fino al 
31 dicembre 
1995 

Anzianità 
contributiva 
maturata dal 1° 
gennaio 1996 

Anzianità 
contributiva 
maturata dal 1° 
gennaio 2012 

18 anni o più Calcolo 
retributivo 

Calcolo 
retributivo 

Calcolo 
contributivo 

Meno di 18 anni Calcolo 
retributivo 

Calcolo 
contributivo 

Calcolo 
contributivo 

Nessuna 
anzianità 
contributiva 

 Calcolo 
contributivo 

Calcolo 
contributivo 
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PENSIONE CONTRIBUTIVA 
 
Chi ha la contribuzione interamente versata nel sistema contributivo, quindi 
ha cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, ed ha un’anzianità 
contributiva effettiva di almeno 20 anni potrà avere la pensione anticipata al 
compimento dei 63 anni a condizione che l’anzianità contributiva maturata sia 
di almeno 20 anni, e la pensione non sia inferiore di 2,8 volte all’ammontare 
dell’assegno sociale stabilito per quell’anno. 
 
Anche in questo caso occorre aggiungere all’età iniziale di 63 anni l’ulteriore 
aumento determinato dall’adeguamento alla speranza di vita, secondo lo 
schema riportato. 
 
 

Alla data del Lavoratori contribuenti dopo il 1° 
gennaio 1996 

1° gennaio 2012 63 anni 

1° gennaio 2013 63 ani e 3 mesi 

1° gennaio 2014 63 anni e 3 mesi 

1° gennaio 2015 63 anni e 6 mesi 

1° gennaio 2016 63 anni e 7 mesi 

1° gennaio 2017 63 anni e 7 mesi 

1° gennaio 2018 63 anni e 7 mesi 

 
In calce, vedi: 
INPS – TABELLE :  
 

1) ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA 
2) ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO. 
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Calcolo della pensione con il metodo contributivo. 

 
 
Il calcolo  viene effettuato moltiplicando il montante contributivo individuale 
per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla data di 
decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione 
indiretta). 
 
L'importo mensile della pensione si determina dividendo la pensione annua 
per 13 (tredici). 

 
Ogni anno viene accantonato un ammontare di contributi pari al 33% della 
retribuzione imponibile per i dipendenti, tra il 20% e il 27,72% della 
retribuzione per i lavoratori iscritti alla gestione separata e pari al 20% della 
retribuzione per i lavoratori autonomi. 

I contributi annui rivalutati formano il montante contributivo individuale. 

Il montante contributivo individuale viene rivalutato al 31 dicembre di ogni 
anno su base composta, ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione 
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media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata 
dall'Istat, . 

 
Dalla rivalutazione viene esclusa la contribuzione dello stesso anno ed ha 
effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio immediatamente 
successivo. 
 

Raggiunti i requisiti per la pensione il montante contributivo accumulato e 
rivalutato annualmente va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione 
relativo all’età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione. 
 
I coefficienti vengono rivisti periodicamente ( ogni 3 anni ). 

 

Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2013 . 

 

Coefficienti di trasformazione applicati a decorrere dal 1° gennaio 2013 
(Decreto del ministero del lavoro 15 maggio 2012 sulla revisione triennale dei 
coefficienti di trasformazione del montante contributivo). 

 A decorrere dal 1 gennaio 2013 i divisori e i coefficienti di trasformazione, di 
cui alla tabella A dell’Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, sono 
stati rideterminati nella misura riportata nella tabella sottostante: 
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Coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2013: 

Età Divisori Valori 

57 23,236 4,304% 

58 22,647 4,416% 

59 22,053 4,535% 

60 21,457 4,661% 

61 20,852 4,796% 

62 20,242 4,940% 

63 19,629 5,094% 

64 19,014 5,259% 

65 18,398 5,435% 

66 17,782 5,624% 

67 17,163 5,826% 

68 16,541 6,046% 

69 15,917 6,283% 

70 15,288 6,541% 

tasso di sconto = 1,5% 
 

                        

Montante contributivo. 

Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato 
nel corso degli anni di contribuzione.  
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Per determinare il montante individuale dei contributi occorre: 

• individuare  la base imponibile annua (cioè la retribuzione annua, per gli 
iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito 
annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) 
corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, 
figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in 
ciascun anno; 

• calcolare  l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la 
base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33 per cento, per i 
periodi di contribuzione da lavoratore dipendente, ovvero per l'aliquota 
di computo del 20 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoratore 
autonomo; per i parasubordinati l’aliquota varia dal 17% al 27%. 

• determinare  il montante individuale dei contributi sommando 
l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla 
base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione 
media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), 
appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio 
precedente l'anno da rivalutare.  

L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per 
i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. 

 
N.B.: La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere 
operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello 
stesso anno e ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 
immediatamente successivo. 
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Le pensioni dal 2012 ( con aggiornamento dal 2014 ). 
 
( sostituisce il  precedente errato promemoria ) 
 
 


