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Introduzione
I dati per la stesura di questa “presentazione” sono stati ricavati dai regolamenti qui sotto riportati:
è stato difficilissimo ottenerli, li ho avuti per vie traverse perché a me direttamente non sono mai stati
consegnati. Il bello, si fa per dire, è che non si trovano da nessuna parte in quanto sono pubblicazioni fuori
commercio .
Paolo Zani
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Pensione di vecchiaia – diritto - anni di contributi

“Onorevoli”

“Comuni mortali”
Nel sistema retributivo

5 anni di
mandato

20 anni di contributi
15 anni in rari casi
Nel sistema contributivo

15 anni per chi aveva contributi ante
1996 e opta e può optare
per il sistema contributivo
Per chi ha iniziato a contribuire dopo il 1 gennaio 1996
bastano

5 anni
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Pensione di vecchiaia – diritto - età

“Onorevoli”

“Comuni mortali”

• 65 anni

• 65 anni

Per ogni anno di mandato
oltre il quinto l’età
diminuisce di un anno
con il limite minimo dei

uomo
• 60 anni
donna

60 anni
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Pensione di anzianità – diritto - anni di contributi

“Onorevoli”

“Comuni mortali”
35 anni
con età minima fissata

Non esiste

Sistema "quote“ = somma età e anni ctb
Esempio = anno 2010 - Lav. dip “quota 95”
- Età minima 59 anni
• 60 anni di età e 35 di ctb
• 59 anni di età e 36 di ctb

In alternativa

40 anni di CTB
a qualsiasi età
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Pensione di reversibilità – diritto

“Onorevoli”

• devono versare
una quota
aggiuntiva di
contribuzione
(+ 25%)
• Il contributo non
è obbligatorio

“Comuni mortali”

• Il contributo è
obbligatorio per
tutti anche per i
non coniugati
o
senza figli
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Pensione di reversibilità – diritto

“Onorevoli”

“Comuni mortali”

• spetta al coniuge • Spetta al coniuge e
o ai figli fino al 26^
ai figli fino al 26^
anno di età o inabili anno di età se dediti
senza limite
agli studi o fino alla
maggiore età o senza
• nella misura del
limite se inabili
60% dell’importo
•In misura variabile
spettante
(minimo 60%)
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Pensione di reversibilità – diritto

“Onorevoli”
Trattandosi di
“assegno vitalizio”
viene erogato
nell’intera misura
spettante senza
tener conto dei
redditi del titolare

“Comuni mortali”
• La pensione viene
decurtata dal 25% al
50 % a secondo dei
redditi posseduti dal
titolare. (Lg. 335/95 art. 1 c.41)
• Non si tiene conto dei redditi
solo in caso di contitolarità
(figli minori o maggiorenni dediti agli
studi o maggiorenni inabili)
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Pensione –

versamenti volontari per maturare il diritto a pensione

“Onorevoli”

“Comuni mortali”

In caso di anticipato scioglimento delle
Camere

• 5 anni di CTB in
qualsiasi epoca

Autorizzazione
versamenti
volontari
Con soli 2 anni e sei
mesi di mandato

oppure

• 3 anni di CTB
negli ultimi 5
contando a ritroso dalla data della domanda
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Pensione – versamenti volontari - in caso di decesso

“Onorevoli”

“Comuni mortali”

Se già autorizzato o con diritto
all’autorizzazione ai

• nessuna possibilità per
gli eredi di versare la
contribuzione mancante
per maturare diritto alla
pensione di reversibilità

versamenti volontari

Anche gli eredi possono versare
la contribuzione mancante per Anche se già autorizzato ai
versamenti volontari
maturare il diritto a pensione di
reversibilità
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Pensione – restituzione contributi – No diritto a pensione

“Onorevoli”
Sì diritto alla restituzione
dei contributi versati con
rivalutazione

“Comuni mortali”
Nessun diritto alla restituzione
della contribuzione versata
Possibilità di richiedere una “ridicola”

una tantum
•Nel sistema retributivo:

da un min. di € 22,31 a un max di
€ 66,93. Condizioni: aver almeno un anno di
contributi nell’ultimo quinquennio
•Nel sistema contributivo:

Agli eredi

importo dell’assegno sociale per gli
anni di contributi ( AS anno 2010 = 411,53 €)
a determinate condizioni reddituali (quelle
dell’assegno sociale)
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Pensione – calcolo

“Onorevoli”
Importo minimo con 5
anni di contributi

20% indennità
parlamentare lorda

“Comuni mortali”
Nel sistema retributivo

• 2% per ogni anno
di contribuzione
della retribuzione
media settimanale
lorda percepita negli
ultimi 10 anni
• Max 80% con 40 anni di CTB
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Pensione – calcolo

“Onorevoli”
Importo massimo con
15 anni o più anni di
contributi

60% indennità
parlamentare lorda in
godimento

“Comuni mortali”
Nel sistema contributivo

•

montante contributivo
(somma di tutta la contribuzione versata)

rivalutato e moltiplicato
per un coefficiente di
rendimento direttamente
proporzionale all’età in
cui si va in pensione
• più si tarda l’età e maggiore
è il rendimento
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Pensione – cumulo con altri trattamenti pensionistici

“Onorevoli”
La pensione è interamente
cumulabile con altri
trattamenti pensionistici
maturati per altre attività
Esempi : Pensione giornalisti
: Cassa Avvocati
: Cassa Ingegneri e Architetti
: Insegnanti

“Comuni mortali”
Anche per i “comuni
mortali” le pensioni
liquidate da gestioni
o Enti diversi sono
generalmente
cumulabili tra loro

Considerazioni:
Ma quanti “comuni mortali” (operai, impiegati, artigiani o commercianti) possono svolgere contemporaneamente
due attività diverse e maturare così due o più trattamenti pensionistici?
Per i ns “onorevoli” è, invece, una cosa normale. E poi , nel caso di lavoro dipendente , si ha il doppio accredito
della contribuzione (quella da “onorevole” e quella da lavoro dipendente) per effetto della “contribuzione figurativa
“
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ex legge 300/70

Pensione – rendimento reale anno 2010
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Pensioni – esempi reali anno 2010
Nota del relatore: gli esempi riportati di seguito sono ricavati da prospetti di liquidazione di pensioni INPS
reali. Le pensioni sono calcolate al lordo delle trattenute fiscali e vengono erogate per 13 mensilità

Esempio n^ 1
• Donna

• Età = 60 anni
• Anni di contribuzione = 29 pari 1.508 contributi settimanali
• Sistema di calcolo = Misto (in parte contributivo e in parte retributivo) in quanto non aveva raggiunto i 18
anni di contribuzione alla data del 31/12/1995
• Retribuzione media settimanale ultimi 10 anni = ca. 370 euro
• Retribuzione media annua = ca. 19.300 euro

Importo lordo pensione mensile complessiva = 818,21 euro
L’onorevole con
• 5 anni di mandato percepisce 2.340,00 euro mensili
• 20 anni di mandato percepisce 7.020,00 euro mensili
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Pensioni – esempi reali anno 2010
Esempio n^ 2
•
•
•
•

•
•

Donna
Età = 60 anni
N° contributi = 1.135 settimane pari a 21 anni e 10 mesi
Sistema di calcolo = Misto (in parte contributivo e in parte retributivo) in quanto non aveva raggiunto i 18
anni di contribuzione alla data del 31/12/1995
Retribuzione media settimanale ultimi 10 anni = ca. 186 euro
Retribuzione media annua = ca. 12.000 euro

Importo lordo pensione mensile complessiva = 303,00 euro
•

L’onorevole con
•
5 anni di mandato percepisce 2.340,00 euro mensili
•
20 anni di mandato percepisce 7.020,00 euro mensili
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Pensioni – esempi reali anno 2010
Esempio n^ 3
•
•
•
•

•
•

Donna dirigente iscritta all’INPDAI (Istituto Previdenza Dirigenti Aziende Industriali)
Età = 60 anni
N° contributi = 1.788 settimane pari a 34 anni e 5 mesi
Sistema di calcolo = Retributivo in quanto aveva raggiunto i 18 anni di contribuzione alla data del
31/12/1995
Retribuzione media settimanale ultimi 10 anni = ca. 2.165,00 euro
Retribuzione media annua = ca. 112.580,00 euro

Importo lordo pensione mensile complessiva = 4.846,00 euro
•

L’onorevole con
•
5 anni di mandato percepisce 2.340,00 euro mensili
•
20 anni di mandato percepisce 7.020,00 euro mensili
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Pensioni – esempi reali anno 2010
Esempio n^ 4
•
•
•
•

•
•

Uomo
Età = 56 anni
N° contributi = 2080 settimane pari a 40 anni
Sistema di calcolo = Retributivo in quanto aveva raggiunto i 18 anni di contribuzione alla data del
31/12/1995
Retribuzione media settimanale ultimi 10 anni = ca. 790,00 euro
Retribuzione media annua = ca. 41.080,00 euro

Importo lordo pensione mensile complessiva = 2.521,00 euro
•

L’onorevole con
•
5 anni di mandato percepisce 2.340,00 euro mensili
•
20 anni di mandato percepisce 7.020,00 euro mensili
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Pensioni – esempi reali anno 2010
Esempio n^ 5
•
•
•
•
•
•

Donna
Età = 61 anni
N° contributi = 1912 settimane pari a 36 anni e 9 mesi dsi cui 4 anni come coltivatrice diretta (lav.
Autonomo)
Sistema di calcolo = Retributivo in quanto aveva raggiunto i 18 anni di contribuzione alla data del
31/12/1995
Retribuzione media settimanale ultimi 10 anni = ca. 550,00 euro
Retribuzione media annua = ca. 28.600,00 euro

Importo lordo pensione mensile complessiva = 1.407,73 euro
Di cui 48,54 euro mensili quale quota di pensione determinata dalla contribuzione come coltivatrice diretta

•

L’onorevole con
•
5 anni di mandato percepisce 2.340,00 euro mensili
•
20 anni di mandato percepisce 7.020,00 euro mensili
20

