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GUIDA AL CALCOLO DELLA PENSIONE 
 
 
* COSI’ NEL 2003 

   Chi aveva più di 15 anni di contributi al 31 di-
cembre 1992 resta agganciato al sistema retribu-
tivo e la pensione è data dalla somma di due 
quote così calcolate: 
 
    → La prima sullo stipendio medio degli ultimi 5 
anni, per l’anzianità maturata al 31-12-1992; 
 
    → La seconda si calcola invece su un periodo 
più lungo per l’anzianità maturata dal 1-1-1993. 
 
    
 
 
* RIVALUTAZIONE ISTAT 

  Gli stipendi utilizzati per il calcolo della pensione 
sono rivalutati annualmente con appositi coeffi-
cienti ISTAT. 
  Di seguito sono riportati i valori per chi va in pensione nel 2003. 
 
   ANNO  DA                          QUOTA A                                         QUOTA B 
   RIVALUTARE            ANZIANITA’ AL 31-12-1992           ANZIANITA’ DAL 01-01-1993 
        2003                                   1,0000                                                    1,0000 
        2002                                   1,0000                                                    1,0000 
        2001                                   1,0243                                                    1,0345 
        2000                                   1,0517                                                    1,0727 
        1999                                   1,0787                                                    1,1111 
        1998                                   1,0957                                                    1,1395 
        1997                                   1,1154                                                    1,1712 
        1996                                   1,1321                                                    1,2028 
        1995                                   1,1831                                                    1,2615 
        1994                                   1,2598                                                    1,3415 
        1993                                   1,3136                                                    1,4072 
        1992                                   1,3696                                                    1,4797 
        1991                                   1,4340                                                    1,5740 
        1990                                   1,5447                                                    1,6900 
        
N.B.: Le retribuzioni degli anni 2003 e 2002 entrano nel calcolo, ma non sono rivalutate. 
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* QUOTA A 
 
Ecco le operazioni per calcolare da soli la pensione. 

♥  Si prendono le retribuzioni che cadono negli ultimi 60 mesi di lavoro prima della 
    domanda e si rivalutano con i coefficienti ISTAT. 
 
♠  Gli importi si sommano e si dividono  per 5 in modo di  ottenere  la  retribuzione 
     media annuale.        
 
♦  Si trova quindi la percentuale di rendimento data dal 2 % per ogni  anno  di an- 
    zianità maturato al 31-12-1992 (30 anni = 60 %; 34 anni = 68 %, ecc.) 
 
♣  Applicando questa percentuale alla retribuzione media si ottiene  la  quota di 
    pensione annua spettante per le anzianità maturate al 31-12-1992. 
    
* QUOTA B 
 
♠  Prendere le retribuzioni che cadono negli ultimi 10 anni (valore arrotondato)                     
    prima della domanda e rivalutarle con i coefficienti Istat. 
 
♥  Si sommano gli importi rivalutati e si divide per 9 in modo da ottenere  la  retri- 
    buzione media del periodo. 
 
♦  Si trova la percentuale di rendimento data dal 2 % per  ogni  anno  di anzianità 
    dal 1-1-1993 alla decorrenza della pensione (2% per ogni anno). 
  
♣  Applicando la percentuale alla retribuzione media del periodo si trova la quota 
    di pensione spettante che, sommata a quella della quota A e divisa  per 13,  dà 
    la pensione lorda mensile. 
 
*SOPRA IL TETTO 
  
  Questi i rendimenti per le diverse fasce di retribuzione: 
 
            Retribuzione pensionabile €                                % quota A (1)    % quota B (2) 
   fino a 36.960,00                                                                      2,00                     2,00 
   da 36.960,00 a 49.150,80                                                       1,50                     1,60 
   da 49.156,80 a 61.353,60                                                       1,25                     1,35 
   da 61.353,60 a 70.224,00                                                       1,00                     1,10 
   oltre 70.224,00                                                                        1,00                     0,90                       
  
  (1) per anzianità maturate fino al 31-12-1992 
 (2) per anzianità maturate dal 1-1-1993 alla data di decorrenza della pensione 
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COME MI CALCOLO LA PENSIONE 
PASSO, PASSO TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE 

     

 1)Ecco il caso di un impiegato che chiede la pensione con decorrenza 1° otto-
bre 2003, dopo aver maturato 38 anni e 9 mesi di contributi. Le retribuzioni da pren-
dere in considerazione per il calcolo sono quelle percepite negli ultimi 120 mesi (10 
anni).  Per il calcolo bisogna trasformare le lire in euro. 
    Gli importi sono i seguenti: 
          * 2003 = (  9 mesi) = 24.000            * 1997 = (12 mesi) = 28.500 
          * 2002 = (12 mesi) = 31.000            * 1996 = (12 mesi) = 27.500 
          * 2001 = (12 mesi) = 30.000            * 1995 = (12 mesi) = 27.000 
          * 2000 = (12 mesi) = 29.500            * 1994 = (12 mesi) = 26.000 
          * 1999 = (12 mesi) = 29.000            * 1993 = (12 mesi) = 25.000 
          * 1998 = (12 mesi) = 28.000 
                                                                                                                                           
2)   CALCOLO QUOTA  A 
        Per prima cosa bisogna calcolare la retribuzione pensionabile riferita alla quo-
ta A, sulla base delle vecchie regole, ossia considerando gli ultimi 5 anni (60 mesi) 
che precedono il 1° ottobre 2003 e aggiornando le retribuzioni sulla base degli in-
dici ISTAT per l’anno 2003, secondo i vecchi parametri (vedi a pag. F 4-2): 
 
Anno e mesi di lavoro Retribuzione Coefficienti ISTAT Retribuz. Pensionabile 
2003 (  9 mesi) 24.000 1,0000 24.000 
2002 (12 mesi) 31.000 1,0000 31.000 
2001 (12 mesi) 30.000 1,0243 30.729 
2000 (12 mesi) 29.500 1,0517 31.025 
1999 (12 mesi) 29.000 1,0787 31.282 
1998 (  3 mesi) 
 (28.000:12x3) 

  7.000 1,0957   7.670 
 

  
TOTALE ULTIMI 5 ANNI:  .................................................................. 155.706 
 
RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA (155.706 : 5) ……...........................   31.141 
 
 
 

QUOTA  A 
 
             31.141 x 56 % = 17.439   (28 ANNI, AL 31-12-1992, PER 2 %) = 56% 
   
 
                                                                F 2-2                                                         ! 
 
 



150                                                                                                                                          02/2003 

 

3)    CALCOLO QUOTA   B 
 
         Continuiamo quindi nella ricerca della retribuzione pensionabile riferita alla 
seconda quota B, sulla base delle nuove regole, considerando cioè gli ultimi 10 
anni  (120 mesi) che precedono il 1° ottobre 2003 e aggiornando le retribuzioni sul-
la base degli indici ISTAT per l’anno 2003 (secondo i nuovi parametri) vedi p. F 4-3; 
 
Anno e mesi di lavoro Retribuzione Coefficienti ISTAT Retribuz. Pensionabile 
2003 (  9 mesi) 24.000 1,0000 24.000 
2002 (12 mesi) 31.000 1,0000 31.000 
2001 (12 mesi)  30.000 1,0345 31.035 
2000 (12 mesi) 29.500 1,0727 31.645 
1999 (12 mesi) 29.000 1,1111 32.222 
1998 (12 mesi) 28.000 1,1395 31.906 
1997 (12 mesi) 28.500 1,1712 33.379 
1996 (12 mesi) 27.500 1.2028 33.077 
1995 (12 mesi) 27.000 1.2615 34.061 
1994 (12 mesi) 26.000 1,3415 34.879 
1993 (3 mesi) 
 (25.000 : 12 x 3) 

  6.250 1,4072   8.795 
 

 
TOTALE ULTIMI 10 ANNI: ........................ ..................................….......  325.999 
 
RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA (325.999 : 10)  …………….….............    32.600 
 
 

QUOTA  B 
 
                                                   32.600 X 21,5 % = 7.009  
 
       (10 anni e 9 mesi, dal 1 gennaio 1993 al 30 settembre 2003, per 2 %) = 21,5% 
 

 
IMPORTO  DELLA  PENSIONE 

  
                                                QUOTA A =    17.439 + 
                                                QUOTA B =       7.009 = 
                                                                     _____________ 
     IMPORTO PENSIONE ANNUA LORDA      24.448 
         
    Il trattamento pensionistico annuo di euro 24.448 corrisponde a una PENSIONE 
MENSILE (DIVISO 13) PARI A EURO 1.881 (Lire 3.642.000),  al lordo dell’Irpef. 
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