
Allegato 1 

Nuovi coefficienti di trasformazione
[1]

 
 

Dal 1° gennaio 2016 saranno adeguati all’aspettativa di vita anche i coefficienti che 

agiscono sulla parte contributiva del trattamento previdenziale: a un valore maggiore 

corrisponderà un importo minore del trattamento al fine di ridistribuire su un più 

lungo periodo di vita il montante previdenziale maturato. Abbiamo elaborato degli 

esempi sulla base di un montante contributivo pari a 150.000 €.  

 

Età 
Fino al 31 

dicembre 2015 

Dal 1° gennaio 

2016 

Trattamento 

fino al 31 

dicembre 

2015
[2]

 

Trattamento 

dal 1° 

gennaio 

2016
[3]

 

Differenza 

57 23,236 23,550 6.455 € 6.369 € - 86 € 

58 22,647 22,969 6.623 € 6.530 € - 93 € 

59 22,053 22,382 6.801 € 6.701 € - 100 € 

60 21,457 21,789 6.990 € 6.884 € - 106 € 

61 20,852 21,192 7.193 € 7.078 € - 115 € 

62 20,242 20,593 7.410 € 7.284 € - 126 € 

63 19,629 19,991 7.641 € 7.503 € - 138 € 

64 19,014 19,385 7.888 € 7.737 € - 151 € 

65 18,398 18,777 8.153 € 7.988 € - 165 € 

66 17,782 18,163 8.435 € 8.258 € - 177 € 

67 17,163 17,544 8.739 € 8.549 € - 190 € 

68 16,541 16,922 9.068 € 8.864 € - 204 € 

69 15,917 16,301 9.423 € 9.201 € - 222 € 

70 15,228 15,678 9.850 € 9.567 € - 283 € 

 
Esempio 

Paolo e Mario: differenza di trattamento 

Consideriamo un esempio reale di due lavoratori appartenenti al regime misto.  

Paolo e Mario sono nati nel 1949, hanno incominciato a lavorare come dipendenti nel 

1980
[4]

, stesso lavoro, stesso reddito e stesso montante contributivo maturato
[5]

, 

decidono di andare in pensione in tempi diversi, Paolo a dicembre 2015, Mario nel 

2016. 

Questa scelta per i due lavoratori comporterà una differenza di trattamento. Se 

ipotizziamo uno stipendio mensile al momento del pensionamento pari a 1500€ e un 

montante contributivo uguale, pari a circa 160.000€, Paolo percepirà un trattamento 

annuo lordo di 14.397€, mentre Mario un trattamento annuo lordo di 14.209€, una 

differenza di 188€. 

                                                 
[1]

 Prossimo adeguamento alla speranza di vita: 1° gennaio 2018. 
[2]

 Trattamento lordo annuo 
[3]

 Trattamento lordo annuo 
[4]

 Appartenenti al sistema misto (retributivo-contributivo)  
[5]

 Montante contributivo: 160.000 €  

 


