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Base pensionabile
X
anni di contribuzione
X
aliquote di rendimento per scaglioni della base pensionabile
La base pensionabile è calcolata sui migliori 22 redditi degli ultimi 27
dichiarati e rivalutati (l’anno 2012 costituisce l’ultimo reddito utile per
il calcolo della quota reddituale).
Ricordiamo che per il calcolo della base pensionabile i redditi presi in
considerazione sono quelli sino al “tetto pensionabile” (€ 121.600,00
per il 2016).
La presenza del “tetto pensionabile” penalizza l’importo della
pensione del professionista con redditi oltre tale limite poiché
calcolata prendendo in considerazione solo i redditi sino al limite
stesso.
In caso di pensionamento anticipato la quota reddituale della pensione
è ridotta per rendere equivalente, in termini attuariali, l’anticipo del
pensionamento rispetto all’età ordinaria.
Aliquote di rendimento
Anno

2%
fino al valore di
a)

1,71%
per la parte
eccedente di
a)

1,43%
per la parte
eccedente di
b)

1,14%
per la parte
eccedente di
c)

2016

€ 45.700,00*

€ 68.850,00*

€ 80.300,00*

€ 91.550,00*

(*) gli scaglioni di reddito sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT.

Esempio:
Quota di pensione reddituale
•
•

base pensionabile = € 96.500,00;
anni di contribuzione totali = 35

L’importo della pensione retributiva sarà dato dalla somma di quattro
quote:
1. € 45.700 (primo scaglione di base pensionabile) x 35 anni x 2% =
€ 31.990,00;
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OR= RM meno CT
OR = onere della ricongiunzione
RM= riserva matematica
CT= contribuzione rivalutata (al tasso annuo composto del 4,5%) trasferita

Il percorso per determinare il costo della ricongiunzione è il seguente:
A. calcolare l’importo della pensione maturata al momento della
domanda senza i contributi ricongiunti;
B. calcolare la pensione maturata al momento della domanda
comprensiva dei contributi ricongiunti;
C. calcolare l’incremento di pensione maturato con la ricongiunzione
(B - A);
D. calcolare la “riserva matematica” necessaria mediante uno
specifico coefficiente ministeriale (determinato in base all’età e al
sesso del richiedente) da applicare all’incremento di pensione
ottenuto;
E. rivalutare, al tasso annuo composto del 4,5%, i contributi trasferiti
dalle altre gestioni;
F. calcolare l’onere di ricongiunzione, determinato dalla differenza tra
l’importo della riserva matematica e i contributi già versati e
capitalizzati.
Esempio di calcolo reddituale:
• età e anno della domanda: 54 anni, 2016
• anzianità contributiva in INARCASSA: 11 anni e 11 mesi di cui:
• ante 2013: 8 anni e 6 mesi
• post 2012: 3 anni e 5 mesi
• anzianità da ricongiungere da altro ente: 9 anni e 11 mesi

Calcolo dell’onere:
Onere= (Pensione con ricongiunzione – Pensione senza
ricongiunzione) x coefficiente ministeriale – contributi trasferiti e
rivalutati
• pensione senza ricongiunzione: € 12.687,83
• pensione con ricongiunzione: € 23.580,89
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• incremento di pensione: € 10.893,06
• coefficiente ministeriale (51; 22): 15,5039
• contribuzione trasferita e rivalutata: € 113.147,39

Onere della ricongiunzione: € 55.737,61
IMPATTO SULLA PENSIONE:
PVU ordinaria nel 2029 a 67 anni: incremento annuo della
pensione (quota reddituale): € 14.333,00
PVU anticipata nel 2026 a 64 anni: incremento annuo della
pensione (quota reddituale): € 12.215,00.
Esempio di calcolo contributivo:
• età e anno della domanda: 54 anni, 2016
• anzianità contributiva in INARCASSA: 11 anni e 11 mesi di cui:
• ante 2013: 8 anni e 6 mesi
• post 2012: 3 anni e 5 mesi
• anzianità da ricongiungere da altro ente: 9 anni e 11 mesi

Calcolo dell’onere:
Nessuno

IMPATTO SULLA PENSIONE
PVU ordinaria nel 2029 a 67 anni: incremento annuo della
pensione (quota contributiva): € 10,889,00
PVU anticipata nel 2026 a 64 anni: incremento annuo della
pensione (quota contributiva): € 9.041,00
Il pagamento della ricongiunzione può essere effettuato:
• In un’unica soluzione;
• In un numero di rate mensili non superiore nel massimo alla metà
delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti con la
maggiorazione di un interesse annuo pari all’indice ISTAT dei prezzi al
consumo (0% per l’anno 2016).
La ricongiunzione non è possibile per i contributi versati presso la
Gestione Separata INPS e l’ENASARCO.
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