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Obblighi Contributivi INPS
La legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, in
vigore dall'1/1/1996, ha istituito presso l'INPS una gestione separata per il trattamento
previdenziale dei compensi percepiti da soggetti che esercitano attività di lavoro
autonomo:
• soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività

subordinata all’iscrizione ad albi
• soggetti non tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di

appartenenza
• soggetti per i quali lo Statuto della Cassa previdenziale di categoria preveda condizioni

ostative all’iscrizione alla Cassa medesima
Gli Architetti ed Ingegneri tenuti ad iscriversi e contribuire alla Gestione Separata INPS
devono versare il contributo integrativo(4%, minimo € 675,00) ad Inarcassa.
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GESTIONE SEPARATA INPS PENSIONE DI VECCHIAIA

1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995
Requisito contributivo: 20 anni di contributi
Requisito anagrafico (nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2015):
Donne: 64 anni e 9 mesi        Uomini: 66 anni e 3 mesi

2. Soggetti con primo accredito contributivo dal 1.1.1996
Requisito contributivo: 20 anni di contributi
Requisito anagrafico (nel periodo 1.1.2014-31.12.2015):
• Donne: 64 anni e 9 mesi       Uomini: 66 anni e 3 mesi 

solo se l’importo non  inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno 
sociale

• 70 anni e 3 mesi di età con 5 anni di contribuzione “effettiva”
a prescindere dall’importo della pensione
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RICONGIUNZIONE Legge n. 42/1990

La ricongiunzione consente di trasferire sotto un unico ente tutti i 
contributi accreditati presso diverse gestioni previdenziali per 
conseguire una pensione calcolata con le modalità dell’ente presso il 
quale viene effettuata la ricongiunzione.

Non sono ricongiungibili i periodi di contribuzione già utilizzati ai fini 
pensionistici o liquidati, nè quelli maturati presso la Gestione Separata 
Inps.
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LA SVOLTA DELL’INPS DI TITO BOERI



LA SVOLTA DELL’INPS DI TITO BOERI

Inviate 150.000 “buste Arancione” 
Informazioni riguardanti:
• la data prevista di pensionamento, 
• l’ultima retribuzione o reddito percepiti, 
• il valore del primo assegno di pensione e il tasso di sostituzione al lordo e 

al netto di tasse e contributi.
L’importo della pensione stimato è ottenuto in maniera automatica, senza 
alcun valore certificativo, perché basato sui contributi finora accreditati e 
sulla proiezione di quelli futuri.
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LA SVOLTA DELL’INPS DI TITO BOERI

Chi non l’avesse ricevuta può, registrandosi a INPS ONLINE, ottenere 
l’accesso diretto alla propria posizione previdenziale verificando:
• le stesse informazioni e previsioni della “busta Arancione”.
• I contributi versati fino ad oggi.
• La regolarità degli anni contributivi.
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IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Col passaggio dal sistema retributivo al contributivo è variata la

modalità di calcolo della pensione, poiché si è passati da una

percentuale della media delle ultime retribuzioni(5/10 anni precedenti)

ad una formula matematica che si basa sui contributi versati.
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In tutti i sistemi a contribuzione definita la pensione si calcola nel modo seguente

Pensione = Mc x K

Mc = montante contributivo ( funzione finanziaria )

K = coefficiente di conversione in rendita ( funzione attuariale )

Materiale a solo uso formativo. 9

IL CALCOLO DELLA PENSIONE



La formula 

Pensione = Mc x K

È la medesima sia che si tratti di 

- INPS sistema contributivo
- INARCASSA
- Fondi pensione
- Polizze di rendita vitalizia

È possibile quindi una comparazione omogenea
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Mc, montante contributivo, sommatoria rivalutata dei contributi versati.

K, coefficiente di conversione in rendita , è una funzione attuariale e possiamo dire 
che è il reciproco della speranza di vita.

La speranza di vita. Rappresenta il numero medio di anni che restano da vivere  e 
viene calcolata dall’Istat per ogni età.
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http://epheso.24oreborsaonline.ilsole24ore.com/PrevIntLightSole24Ore/Start.aspx?ID=Sole24OreD=Sole24Ore
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tasso di sostituzione = rapporto tra la prima annualità di pensione a l’ultima 
annualità di retribuzione

Può essere calcolato al netto ed al lordo di contributi ed imposte.

Quello che riporta la busta arancione è il tasso di sostituzione lordo.
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Cosa ne pensate?
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Nel sistema contributivo la formula è sempre

P = Mc K

- Il tasso che rivaluta i contributi anno per anno è la media pel Pil degli 
ultimi 5 anni(INPS).

- Rivalutazione definita anno per anno (INARCASSA).
- Il Valore di K sarà quello in vigore al momento del pensionamento 
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Premessa
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Incremento annuale delle aspettative di vita 

Nei 52 anni tra il 1960 ed il 2012 

la speranza di vita alla nascita in Italia è passata da 69 a 83 anni

con un incremento di un anno ogni 4



Montante 
contributivo

K
Coefficiente di 
conversione

Note

INPS I contributi vengono 
rivalutati annualmente 
in base alla media del 
PIL degli ultimi 5 anni

Varia ogni 3 anni in 
funzione della 

speranza di vita.
Dal 2019 la variazione 

sarà biennale.

Sia il rischio finanziario 
che il rischio 

assicurativo rimangono 
in capo al contribuente
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Fonte: Bilancio del sistema previdenziale italiano Itinerari Previdenziali, 15 aprile 2015 
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In copertina: una volta il traguardo del 
centesimo compleanno sembrava una 
chimera. 

Oggi con la ricerca genetica in grado di 
bloccare i geni collegati all’invecchiamento 
la scienza punta al raggiungimento di 120 
anni di età.

Fotografia di Robert Clark.
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LA PREVIDENZA INTEGRATIVA



Montante 
contributivo

K
Coefficiente di 
conversione

Note

Fondi pensione
Chiusi
e
Aperti

Contributi 
rivalutati 
annualmente in 
base ai 
rendimenti delle 
gestioni collegate

Verrà applicato 
quello in vigore al 
momento del 
pensionamento

Sia il rischio 
finanziario che il 
rischio 
assicurativo 
rimangono in 
capo al 
sottoscrittore
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Nonostante la normativa preveda che:

l'aderente ha facoltà di riscattare una parte di quanto accumulato fino ad un massimo 
del 50% del capitale e il resto convertito in rendita(…)

I Fondi Pensione possono essere interamente riscattati sotto forma di capitale 
indipendentemente dalla somma accumulata,
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nel caso in cui la rendita generata dalla conversione di almeno il 70% del montante 
sia inferiore al 50% dell'assegno sociale annuo (nel 2015 pari al 50% di 5.830,63 
euro, ovvero 2.915,315 euro).

I fondi pensione sono ottimi strumenti per accumulare un montante usufruendo di benefici fiscali; ogni 
versamento annuo, fino ad un massimo di 5.164,57€, potrà essere portato in deduzione sulla propria 
dichiarazione dei redditi.

A fronte di questo beneficio vi sarà una tassazione sostitutiva compresa tra il 15% e il 9%, in base agli anni 
di permanenza nel fondo, nella fase di erogazione sia del capitale riscattabile che della rendita.

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA



Materiale a solo uso formativo. 30

Montante contributivo K
Coefficiente di 
conversione

Note

Polizze di 
rendita 
vitalizia
(ramo I)

con 
coefficienti 

bloccati

I contributi vengono 
rivalutati annualmente in 

base alla gestione 
separata

(Consolidamento dei 
risultati acquisiti)

Ci sono almeno sei 
tariffe di grandi 

compagnie che bloccano 
il valore di K alla data 

della sottoscrizione del 
contratto

Il rischio finanziario è 
attenuato dalla gestione 
assicurativa ed il rischio 

attuariale viene 
interamente trasferito 

alla Compagnia 
assicurativa

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA
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Contributi/Premi Rendimento 
gestione

Prestazioni

INPS Non concorrono 
alla formazione del 
reddito imponibile

Non tassato 
perchè non 
esiste

Tassazione ordinaria a scaglioni 
progressivi

INARCASSA Non concorrono 
alla formazione del 
reddito imponibile

Aliquota media 
ponderata tra 

12,50% e 26%

Tassazione ordinaria a scaglioni 
progressivi

Fondi 
pensione

Deducibili dal 
reddito
Entro 5.164 €

Aliquota media 
ponderata tra 

12,50% e 20%

Tassazione sostitutiva dal 15% al 
9%Sulla parte di rendita 
derivante dai contributi dedotti

Polizze vita
rendita
(stipulate dopo 
il 2000)

Non deducibili Aliquota media 
ponderata tra 

12,50% e 26%

Esenti da imposta
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La terza età è una età caratterizzata da buone condizioni di salute, inserimento 
sociale, capacità di gestire le proprie risorse

La quarta età è caratterizzata dalla dipendenza e dal decadimento fisico
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È MEGLIO PUNTARE SULLA RENDITA ANZICHÉ SUL CAPITALE



Incremento annuale delle aspettative di vita 

Tra il 1960 ed il 2012 la speranza di vita alla nascita in

Italia è passata da 69 a 83 anni con un incremento di

un anno ogni 4
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Fonte:Human Mortality database 
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Incremento annuale delle aspettative di vita  ( mesi )

Maschi Femmine

Australia 4,1 2,8

Francia 3,5 2,5

Germania 4,0 2,6

Italia 4,2 3,0

Giappone 2,4 2,7

Stati Uniti 2,8 1,6
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Fonte:Human Mortality database 
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Donne Uomini

Speranza di vita a 
65 anni

Di cui vita sana Speranza di vita a 
65 anni

Di cui vita sana

Austria 21,4 7,9 17,9 8,5

Francia 23,4 9,8 18,9 9,0

Germania 20,9 7,1 17,8 6,9

Spagna 22,7 8,9 18,6 9,6

Regno Unito 20,8 11,8 18,1 10,8

Italia 22,1 9,9 18,3 10,1

EU27 21,0 8,8 17,4 8,7
Fonte:Eurostat

La sottovalutazione del rischio longevità
La vita sana è solo pari alla metà della speranza di vita a 65 anni 

il dato interessante messo in evidenza dall’Eurostat è la scomposizione della speranza di vita a 65 
anni, in anni di vita sana e residui anni di vita
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Dato Censis:
Una famiglia su 10 è “badante-dipendente”

In Italia lavorano 1,7 milioni di colf e badanti, +50% dal 2001. 
Indispensabili per una famiglia su dieci.

La spesa media per le famiglie è di 667 €/mese. 

Boom di badanti nelle case degli italiani: sono 1 milione 655mila, +53% in dieci anni. 
Nel 2030 ne serviranno 500mila in più

Il Censis ipotizza che nel 2030, nel 15% dei casi un componente della famiglia
lascerà il lavoro per assistere un congiunto.
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L’importanza della rendita nella quarta età 
Se la speranza di vita a 65 anni diviene di 30 anni, o più, si pone un problema serio 
sulla gestione delle proprie risorse patrimoniali e finanziarie.

Quando non si hanno più le capacità per gestire al meglio il proprio patrimonio, 
l’unica soluzione è avere delle rendite vitalizie che nessuno ti può togliere.
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DISCUSSIONE FINALE
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Dott. Marco Spadaccini

Mail: spadaccinimarco@libero.it
Cell: +39 335 7722281
Studio: Piazzale Arnaldo 2, BRESCIA

CONTATTI
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