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1. CHE COSA E' IL FONDO ESUBERI PER I BANCARI? 
 
E’ un fondo, dotato di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, che ha il compito di 
finanziare, nei casi di ristrutturazioni e/o situazioni di crisi, interventi ordinari o straordinari nei 
riguardi dei lavoratori delle Banche interessate. 
 
2. PERCHE' E' STATO CREATO IL FONDO ESUBERI? 
 
Il fondo ha una funzione simile a quella che ha la cassa integrazione, che non è prevista per il 
settore bancario, ed è pertanto lo strumento voluto dal legislatore e dalle parti sociali per 
gestire, in modo non traumatico per i lavoratori, gli esuberi di personale. In teoria ai sensi della 
legge 223/1991, anche prima dell’istituzione del fondo, era possibile per le aziende ricorrere ai 
licenziamenti collettivi, ma l’assenza di un sistema di protezione sociale rendeva di fatto tale 
strada impraticabile. 
 
3. CHI SI FA CARICO DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO? 
 
L’assegno straordinario è corrisposto dall’INPS che provvede anche ad inviare all’interessato le 
certificazioni fiscali.  
La banca ha l’onere di versare all’INPS sia la somma per l’erogazione dell’assegno sia la 
contribuzione dovuta fino al raggiungimento del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, 
non fino alla “finestra” pensionistica (l’assegno viene invece erogato fino alla finestra). 
Invece, la parte ordinaria del fondo serve a finanziare le prestazioni relative alle cosiddette 
“giornate di solidarietà” ed alla formazione. Ogni azienda può utilizzare queste prestazioni per 
i propri dipendenti in rapporto a quanto versato nel tempo (ad oggi le trattenute sono per 1/3 
a carico dei lavoratori e per 2/3 a carico dell’Azienda). 
 
4. CHI PUO' ACCEDERE ALL'ASSEGNO STRAORDINARIO DEL FONDO? 
 
Possono accedere all’assegno straordinario del Fondo i lavoratori, compresi quelli con qualifica 
di dirigente, cui - alla data di cessazione (ingresso nel Fondo) - manchino non più di 60 mesi 
alla data di erogazione della pensione (cosiddetta finestra). 
 
5. L'ASSEGNO STRAORDINARIO E' UNA VERA E PROPRIA PENSIONE? 
 
No, l’assegno non è una pensione, somiglia piuttosto all'assegno erogato dalla cassa 
integrazione straordinaria e, pertanto, alla fine del periodo di erogazione dell’assegno i 
lavoratori “in esodo” devono fare domanda di pensione all’INPS entro il mese precedente alla 
data della decorrenza della pensione. Non è previsto infatti alcun automatismo. 
L’assegno, non essendo un trattamento pensionistico: 

− non beneficia della perequazione automatica delle pensioni (quindi rimane invariato per 
tutto il periodo di permanenza nel Fondo); 

− non dà diritto agli assegni familiari (che potranno comunque essere percepiti da un altro 
componente del nucleo familiare che sia lavoratore dipendente o pensionato). 
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6. COME VIENE CALCOLATO L'ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO? 
 
L’assegno erogato al lavoratore esodato è pari all'importo netto della pensione che avrebbe 
percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla 
pensione di anzianità o di vecchiaia. 
E' difficile quantificare una percentuale esatta rispetto alla retribuzione percepita ed è per 
questo motivo che i nostri iscritti si possono tranquillamente rivolgere alla FABI per effettuare 
i calcoli del caso. 
L’assegno viene calcolato secondo le norme previdenziali in vigore, in base alla situazione del 
singolo lavoratore e, quindi, con il sistema retributivo (fino al 31/12/2011), con il sistema 
misto o con il sistema contributivo puro in riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 
1995, rispettivamente pari o superiore ai 18 anni per il retributivo, inferiore ai 18 anni per il 
misto ovvero nulla per il sistema contributivo puro. 
Il sistema di calcolo dipende dalla situazione personale del lavoratore, secondo i criteri di cui 
sopra e non dagli accordi sindacali. I lavoratori, che hanno finora usufruito dell’assegno 
straordinario, sono andati nella grandissima parte con il sistema retributivo. 
Va sgombrato il campo da un equivoco ricorrente, riguardante il rapporto percentuale fra 
assegno netto e stipendio netto. 
Mentre sullo stipendio gravano diverse trattenute (oltre all’IRPEF anche le addizionali regionali 
e comunali, la trattenuta INPS, il contributo al Fondo pensione, eventuali contributi a Casse di 
assistenza, ecc.), l’assegno straordinario, nel momento in cui lo si determina (“pensione 
teorica lorda”), viene gravato dalle sole aliquote IRPEF, per cui non è affatto raro riscontrare 
assegni straordinari netti di lavoratori di fascia impiegatizia, che superano l'80% ed oltre 
dell’ultimo stipendio netto.  
Tale percentuale si abbassa man mano che si alza la retribuzione, per cui un Quadro Direttivo 
di fascia alta o un Dirigente percepirà un assegno netto percentualmente inferiore rispetto 
all’ultimo stipendio netto. 
Per i soli assegni straordinari liquidati a seguito di accordi sindacali stipulati dopo l'8/7/2011, 
viene previsto un coefficiente di riduzione dell’assegno pari al 8 od all’11% dell’assegno stesso 
(rispettivamente a seconda che l’ultima R.A.L. del lavoratore fosse inferiore ai 38.000 Euro o 
superiore). Va segnalato che tale riduzione riguarda solo gli assegni liquidati con il sistema 
retributivo fino al 31/12/2011 (ossia lavoratori che avevano maturato almeno 18 anni di 
contributi al 31/12/1995) e solo la parte di assegno calcolata con tale sistema. Per fare un 
esempio, un lavoratore il cui assegno fosse calcolato su 42 anni e 6 mesi di contributi, di cui 38 
maturati al 31/12/2011, vedrebbe l’abbattimento dell’11% solo sulla parte di assegno relativa 
ai 38 anni retributivi. Va ricordato che, invece, nessun abbattimento si applica sugli assegni 
calcolati con il sistema misto già previsto dalla “riforma Dini” (legge 335/95, ossia lavoratori 
con meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995) oppure con il sistema contributivo. 
 
7. QUALE DOCUMENTAZIONE SERVE PER CONOSCERE L'AMMONTARE DELL'ASSEGNO 

EROGATO DURANTE LA PERMANENZA NEL FONDO E/O QUALE PENSIONE EROGHERA' 
L'INPS AL MOMENTO DELLA MATURAZIONE DEI REQUISITI AGO? 

 
Per ottenere un calcolo attendibile dell’assegno erogato consigliamo di rivolgersi ai propri 
Rappresentanti FABI che, per il tramite delle strutture provinciali della FABI, saranno ben lieti 
di fornire il proprio aiuto. 
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Sono necessari i seguenti documenti:  

− copia dell’ultima busta paga  

− copia dell’Ecocert Inps o in alternativa dell’estratto conto contributivo emesso dall’Inps.  
Ricordiamo che, il semplice estratto conto contributivo, è reperibile sia dal portale internet 
dell’Inps se si è utenti registrati (e in questo caso è già scaricabile in formato PDF) oppure alla 
sede Inps più vicina.  
Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, corredata dai documenti inviati correttamente, 
risponderemo con l’indicazione presunta dei conteggi. 
 
8. CHE COSA E' L'ECOCERT? 
 
E' un documento analitico avente valore certificativo della posizione assicurativa, che può 
essere rilasciato, su richiesta, agli assicurati prossimi alla pensione. 
Il documento consente di conoscere in modo dettagliato tutta la contribuzione previdenziale 
accreditata. 
La domanda può essere fatta presso tutte le Sedi INPS utilizzando il modello di richiesta 
ECOCERT. 
Il documento è composto da: 
a) un estratto sintetico che fornisce informazioni sul tipo di contribuzione (lavoro dipendente, 
contributi figurativi non agricoli, disoccupazione, malattia, lavoro agricolo dipendente, lavoro 
autonomo, ecc.); 
b) un estratto analitico dei periodi contributivi registrati negli archivi dell'INPS alla data di 
richiesta dell'estratto da parte dell'interessato: 

− contributi registrati negli archivi (giorni, settimane, mesi); 

− settimane utili per il raggiungimento del diritto alla pensione; 

− settimane utili per il calcolo (misura) della pensione; 

− la retribuzione o il reddito; 

− le note. 
 
9. FERME RESTANDO LE LEGGI ATTUALI, E' POSSIBILE CHE LA PENSIONE SIA INFERIORE 

ALL'ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO? 
 
E’ un’ipotesi possibile solo in qualche raro caso.  
Normalmente la pensione netta al termine del periodo di esodo è leggermente più alta sia 
perché non esiste più l’abbattimento dell’8% o 11% sulla parte retributiva, sia per effetto degli 
incrementi ISTAT che nel frattempo si siano verificati.  
Le situazioni di pensione finale più bassa dell’assegno si possono verificare nei casi in cui 
durante l’ultimo periodo di servizio si percepiscano importi elevati a titolo di incentivi (infatti 
durante il periodo di esodo i contributi vengono versati sulla base dell’ultimo stipendio, ma al 
netto delle voci variabili quali i premi individuali). 
 
10. COME VIENE TASSATO L'ASSEGNO STRAORDINARIO E CHE COSA ACCADE QUALORA 

VENISSERO MODIFICATE LE ALIQUOTE FISCALI? 
 
L’assegno è assoggettato al regime fiscale della tassazione separata (con applicazione 
dell’aliquota TFR).  



 

 
www.fabigvb.it – fabi@fabigvb.it  

6 

 
Su tale presupposto, eventuali modifiche delle aliquote IRPEF, che intervenissero nel periodo 
di erogazione dell'assegno straordinario, non hanno alcuna influenza. 
 
11. PER CALCOLARE IL NETTO DELL'ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO OCCORRE QUINDI 

APPLICARE L'ALIQUOTA DEL TFR? 
 
Nella pratica l’INPS calcola l’assegno lordo spettante, applica le aliquote IRPEF ordinarie e, una 
volta determinato il netto da corrispondere al lavoratore, ricalcola un nuovo lordo teorico in 
base all’aliquota TFR. Il relativo importo costituisce l'importo lordo dell'assegno di sostegno da 
corrispondere al lavoratore e da addebitare all'Azienda. 
 
12. COME VIENE TASSATO L'INCENTIVO, SE PREVISTO, CHE VIENE RICONOSCIUTO A COLORO 

CHE ACCETTANO DI RISOLVERE ANTICIPATAMENTE IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO ? 
 
Qualora previsto, anche l’incentivo, riconosciuto a quei lavoratori che decidono di risolvere 
anticipatamente il proprio rapporto di lavoro, va assoggettato al regime fiscale della 
tassazione separata (con applicazione dell’aliquota TFR). Pertanto l’incentivo, così come il TFR, 
non entra nella dichiarazione dei redditi. 
 
13. LA BANCA CONTINUERA' A VERSARE I CONTRIBUTI AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL 

DIRITTO E DEL CALCOLO DELLA PENSIONE FUTURA DA PARTE DELL'INPS? 
 
Le norme prescrivono che, per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e 
quella di maturazione del requisito pensionistico, la Banca debba versare al Fondo la 
contribuzione figurativa in modo che anche il periodo privo di prestazione lavorativa sia 
coperto ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della pensione futura da parte 
dell’INPS. 
 
14. SU QUALE BASE VIENE CALCOLATA E VERSATA LA CONTRIBUZIONE DURANTE IL 

PERIODO DI PERCEZIONE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO? 
 
La contribuzione che viene accreditata sulla posizione del lavoratore durante tale periodo è 
calcolata sulla base dell’ULTIMA MENSILITA’ RAGGUAGLIATA AD ANNO. 
Tale espressione in pratica sta a significare che i contributi verranno versati sulla base di tutte 
le voci che il lavoratore percepisce in modo continuativo e ricorrente, anche se non 
mensilmente. Ad esempio, nel calcolo della contribuzione dovranno essere comprese anche le 
cifre che il lavoratore percepisca tutti gli anni quali, ad esempio, la voce extra-standard ex 
premio di rendimento. Inoltre dovranno essere comprese tutte le voci derivanti da 
contrattazione nazionale, aziendale o individuale (ad esempio assegni ad-personam) o le 
indennità quali, ad esempio le indennità previste per i preposti ad Agenzie. 
 
15. L'ASSEGNO DI SOSTEGNO E' REVERSIBILE? 
 
No, in quanto agli eredi (coniuge e figli minorenni o agli studi) spetta la pensione indiretta 
secondo le regole di legge tenendo conto dell’anzianità e dei contributi acquisiti sino alla data 
del decesso, compresi quelli versati durante il periodo di permanenza nel fondo. 



 

 
www.fabigvb.it – fabi@fabigvb.it  

7 

 
16. SULL'ASSEGNO DI SOSTEGNO SPETTANO GLI ASSEGNI FAMILIARI? 
 
No. Tuttavia gli aventi diritto potranno far richiedere tali prestazioni al coniuge od ai familiari 
conviventi, secondo le norme di legge. 
 
17. PER COLORO CHE SONO IN ACCOMPAGNAMENTO E' POSSIBILE CUMULARE L'IMPORTO 

DELL'ASSEGNO DI SOSTEGNO CON ALTRI REDDITI? 
 
La normativa limita fortemente tale possibilità attraverso alcune disposizioni restrittive; più in 
particolare: 

− in caso di attività in concorrenza con il datore di lavoro, sia lavoro dipendente che 
autonomo, c’è incompatibilità assoluta con la perdita del diritto all’assegno per tutto il 
periodo in cui viene svolta l’attività in concorrenza. Se, tuttavia, l’attività concorrenziale 
cessasse prima del diritto a pensione, allora si riattiverebbe il diritto all’assegno fino al 
termine originariamente previsto.  

− in caso di attività di lavoro dipendente non in concorrenza, la cumulabilità è possibile nel 
limite dell’ultima retribuzione percepita in servizio;  

− in caso di lavoro autonomo non in concorrenza, si conserva solo una parte dell’assegno e 
cioè un importo pari al minimo INPS + il 50% della somma eccedente (a prescindere 
dall’entità del reddito di lavoro autonomo).  
La contribuzione figurativa che viene versata dall’ex datore di lavoro verrà ridotta in misura 
tale da non consentire variazioni alla pensione attesa. 

 
18. IL TFR VIENE LIQUIDATO AL MOMENTO DELL'ADESIONE AL FONDO ESUBERI O ALLA 

MATURAZIONE DELLA PENSIONE?  
 
Cessando il rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a liquidare immediatamente (nei 
tempi tecnici strettamente necessari) il TFR non versato a fondi pensione. Insieme al TFR viene 
liquidato anche l’incentivo previsto dall’accordo.  
 
19. LA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA IN UN FONDO PENSIONI VIENE LIQUIDATA AL 

MOMENTO DELL'ADESIONE AL FONDO ESUBERI O ALLA MATURAZIONE DELLA 
PENSIONE? 

 
L’iscritto a un fondo pensione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (qualunque 
ne sia il motivo), può chiedere il riscatto della propria posizione maturata. In base allo statuto 
del Fondo a cui si ha aderito la posizione individuale può anche essere mantenuta, con o senza 
contribuzione volontaria e fino a diversa disposizione dell’iscritto. Parlando in linea generale, 
quando si va in esodo, la normativa fiscale tende a privilegiare il riscatto in capitale del 50% 
massimo della somma maturata; qualora si riscattasse il 100% (opzione legittimamente 
ammessa) allora il primo 50% verrebbe tassato in modo diverso (tendenzialmente più 
agevolato) rispetto al secondo 50% dello “zainetto” maturato. Tuttavia esistono eccezioni alla 
norma (ad esempio invalidità riconosciuta oltre il 66%) per cui consigliamo di richiedere 
consulenza agli uffici del fondo oppure ad un sindacalista FABI. Se si ha aderito a un Fondo 
Pensione potrebbe essere molto vantaggioso mantenere in essere la propria posizione anche 
una volta maturato il diritto alla pensione. 
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20. IL LAVORATORE CHE VA IN ESODO DEVE FARE ATTENZIONE A QUALCHE PARTICOLARITA’ 

IN MATERIA FISCALE? 
 
Per gli esodati si pone il problema che la percezione di un reddito già al netto dell’IRPEF 
impedisce loro di operare le detrazioni fiscali. 
Perciò, a meno che non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF, non possono portare in 
detrazione oneri (es. interessi mutui, assicurazioni, spese mediche, ecc.). Poiché si tratta di 
reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che l’esodato, 
che non goda di redditi personali (escluso l’assegno e naturalmente anche il TFR) superiori a € 
2.840,51, possa andare a carico di soggetti tenuti all’obbligo degli alimenti (ad esempio il 
coniuge o i genitori anche non conviventi se il coniuge non c’è o non lavora, oppure ancora i 
figli se conviventi) e le spese possano essere detratte da costoro (per gli interessi passivi di un 
mutuo è necessario comunque che il mutuo sia intestato ad entrambi i coniugi). Va altresì 
considerato che la tassazione separata ha il vantaggio di non assoggettare tale reddito alle 
Addizionali Irpef Regionale e Comunale. 
 
21. COME SI CALCOLA LA TASSAZIONE DELLE RENDITE O DELLE PRESTAZIONI IN CAPITALE IN 

CASO DI ADESIONE A FONDO PENSIONE? 
 
L’erogazione della prestazione in rendita da parte di un fondo pensione sarebbe la finalità 
principale prefigurata dal legislatore per la previdenza complementare, a fronte di livelli della 
previdenza di base (INPS) sempre meno adeguati ad assicurare un dignitoso tenore di vita ai 
pensionati. Tuttavia fino a pochi anni fa si avvicendavano ed accumulavano normative 
disorganiche al punto da penalizzare fiscalmente la scelta della rendita rispetto alla 
prestazione in capitale. Di fatto oggi l’erogazione delle rendite è un filone ancora marginale 
della previdenza complementare, destinato però entro 4-5 anni a lievitare a causa 
dell’approdo alla quiescenza dei primi lavoratori con pensione INPS mista (legge Dini 335/95) 
e/o nuovi iscritti a fondi pensione.  
Il calcolo della tassazione è piuttosto complesso e può essere sintetizzato nella seguente 
tabella: 
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La tassazione del “riscatto” (capitale) al momento dell’esodo è diversa dalla tassazione della 
“prestazione in capitale” al momento della pensione. La prestazione in capitale è prevista in 
caso di cessazione dell’iscrizione dopo la maturazione dei requisiti pensionistici INPS. Si badi 
bene: basta aver maturato i requisiti, e si ha diritto a questa tipologia di prestazione anche se 
non è ancora maturata la «finestra» pensionistica. Non è neanche prevista la necessità di 
cessazione del rapporto di lavoro (salvo previsioni statutarie del fondo pensione). Possono 
richiedere di liquidare l’intera posizione in capitale i «vecchi iscritti». Tutti gli altri tipi di 
aderenti possono richiedere al massimo il 50% della posizione in capitale (detratte le 
anticipazioni già ricevute) ed il resto in rendita. 
Esistono tre tipologie di iscritti alla previdenza complementare: 

− Vecchi iscritti: aderenti alla previdenza complementare prima del 29/4/1993 

− Nuovi iscritti: aderenti alla previdenza complementare a partire dal 29/4/1993 

− Nuovi iscritti non di prima occupazione: aderenti alla previdenza complementare a partire 
dal 29/4/1993 ma che abbiano accreditata contribuzione alla previdenza obbligatoria (INPS, 
INPDAP, ecc.) prima di tale data. Alle tre tipologie corrispondono obblighi diversi in fase di 
versamento della contribuzione, come vedremo alla slide successiva.  

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, si hanno regimi diversi solo fra le due tipologie: Vecchi 
iscritti e Nuovi iscritti. 
La tipologia dei "nuovi iscritti non di prima occupazione" dal punto di vista fiscale e dal punto 
di vista normativo delle prestazioni finali è equiparata alla tipologia dei "nuovi iscritti". 
Le seguenti tabelle sintetizzano come viene calcolata la tassazione sulle prestazioni in rendita 
nel caso in cui a chiederle siano Vecchi iscritti o Nuovi iscritti. 
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22. PER LE LAVORATRICI SI TIENE CONTO DELL'OPZIONE DEL CONTRIBUTIVO PER 

CALCOLARE LA DATA DI MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE? 
 
Dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all'articolo 1 comma 9 della legge 243  del 2004, è in 
vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione 
con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età 
(58 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi ; accettando però che la pensione sia 
calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo.  
Va ricordato che, per tale opzione, sopravvive la cosiddetta “finestra mobile” per cui, una volta 
raggiunto il requisito dei 57 anni di età e 35 di contributi, occorre attendere ancora un anno ai 
fini del diritto a pensione (o 18 mesi per le lavoratrici che abbiano anche contributi da lavoro 
autonomo). Dal 1/1/2013 occorre aggiungere inoltre altri 3 mesi ai requisiti pensionistici per 
l’entrata in vigore delle norme sulla cosiddetta aspettativa di vita.  
Va segnalato inoltre che è in via di approvazione con la legge di stabilità 2016, a nostro avviso 
con notevole probabilità, l’estensione di tale regime a tutte le donne che compiano i requisiti 
di cui sopra entro il 2015 e di conseguenza la finestra pensionistica nel corso del 2016, mentre 
finora l’INPS insisteva nell’interpretazione secondo cui bisognava maturare la finestra 
pensionistica entro il 2015. 
Ai fini del calcolo della data da tenere in considerazione per presentare la domanda di 
risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro potrà essere presa in esame quella più 
favorevole così come previsto dalla suddetta legge, solo per quelle lavoratrici che avranno 
esercitato l’opzione del contributivo in via irrevocabile dopo essersi rivolte all’INPS 
(naturalmente tale adempimento avverrà solo dopo aver avuto conferma da parte aziendale 
dell’accettazione della domanda). 
Diversamente la data di maturazione del diritto alla pensione resterà quella calcolata secondo 
le normative vigenti. 
 
23. COME SI CALCOLA LA PENSIONE? 
 
Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal 
lavoratore al 31 dicembre 1995. Attualmente la pensione è calcolata con il sistema di calcolo 
contributivo, ma continuano a convivere anche i sistemi retributivo e misto. 

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO 

Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996. 
Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa. 
Ai fini del calcolo occorre: 
individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori 
autonomi o parasubordinati; 

− calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (ad oggi 33% per i 
dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione 
separata); 

− determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno 
opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla 
variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat; 
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− applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione calcolato dall’INPS, che 
varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione. 

IL SISTEMA RETRIBUTIVO 

Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. 
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i 
lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. 

Si basa su tre elementi: 

− l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il 
lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo 
conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti; 

− la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti 
negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat 
fissati ogni anno; 

− l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il 
limite (per le pensioni con decorrenza nel 2015 di 46.123 euro annui) per poi decrescere per 
fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale 
limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione lorda sarà è pari al 70% della 
retribuzione lorda, mentre con 40 anni sarà è pari all'80%. Va segnalato che tale rapporto, 
tuttavia, se calcolato non fra i lordi bensì fra i netti, sarà più favorevole al lavoratore in 
quanto la retribuzione oltre alle imposte subisce anche la trattenuta dei contributi a favore 
dell’INPS (9,19%). 

L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote: 

− Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e 
sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di 
contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori 
dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la 
data di pensionamento per i lavoratori autonomi; 

− Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 
alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 
anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi. 

Va infine ricordato che, in base alla legge 214/2011 (manovra “Monti/Fornero”) i contributi 
maturati a partire dal 1/1/2012 danno luogo a pensione calcolata in ogni caso con il sistema 
contributivo. 

IL SISTEMA MISTO 

Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In questo caso la 
pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino 
al 31 dicembre 1995 (peraltro per la quota B sulla base della media delle retribuzioni/redditi 
degli ultimi anni antecedenti la decorrenza della pensione il cui numero varia in funzione 
dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992) , in parte con il sistema contributivo, 
per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Se però si possiede un'anzianità contributiva pari 
o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l'opzione per 
avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. L'opzione non può 
essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo. 
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24. E' VERO CHE SE SI ACCEDE AL FONDO ESUBERI SI PERCEPIRA’ LA STESSA PENSIONE A CUI 

SI AVREBBE DIRITTO SE SI CONTINUASSE A LAVORARE NORMALMENTE? 
 
La pensione finale al termine del periodo di percezione dell’assegno straordinario è 
normalmente più elevata dell’assegno straordinario stesso. Ciò avviene perché l’assegno 
straordinario subisce, sulla parte retributiva (e solo per chi abbia l’assegno calcolato con il 
sistema retributivo fino al 31/12/2011) un abbattimento del 8 oppure del 11% (a seconda che 
l’ultima retribuzione annua lorda sia minore o maggiore di 38.000 Euro), mentre la pensione 
non registra tale abbattimento. Inoltre diversi altri fattori contribuiscono ad una pensione 
finale maggiore dell’assegno (la rivalutazione al termine del periodo di esodo, la serie 
contributiva, ecc.). Tuttavia, per completezza di risposta, va segnalato anche che la pensione 
potrebbe rivelarsi leggermente più bassa se invece si operasse il confronto con quella che si 
avrebbe continuando a lavorare. Ci sono tre cause che possono incidere in modo negativo sul 
valore della pensione in caso di accesso al fondo rispetto al rimanere in servizio: 

− le retribuzioni figurative nel periodo di permanenza nel fondo non includono le voci 
accessorie (premi di risultato, una tantum, bonus, straordinari, ecc.); 

− le retribuzioni figurative rimangono fisse per il periodo di permanenza nel fondo. 
Ovviamente, quindi, si avrà un effetto quasi nullo per quei lavoratori che restando in servizio 
non ritengano di percepire voci variabili rispetto, invece, alle fasce che ritengano che, sempre 
restando in servizio, potranno percepire premi o incrementi salariali significativi.  
Per quanto ovvio, il bilanciamento che il singolo lavoratore dovrà fare nella propria scelta, 
riguarda la comparazione fra le prospettive di incrementi retributivi futuri e la cessazione 
anticipata dell’attività lavorativa. 
 
25. QUAL E' LA PERCENTUALE FRA ASSEGNO STRAORDINARIO E STIPENDIO CHE VIENE 

EROGATA DAL FONDO? 
 
E' difficile quantificare una percentuale esatta ed è per questo motivo che abbiamo invitato i 
nostri iscritti a inviarci la documentazione necessaria per effettuare i calcoli del caso. L’assegno 
erogato al lavoratore esodato è PARI ALL’IMPORTO NETTO DELLA PENSIONE che avrebbe 
percepito con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto alla 
pensione di anzianità o di vecchiaia.  
Ossia, ai contributi già versati all’INPS fino all’ultimo giorno di lavoro, vengono fin dall’inizio 
aggiunti sull’assegno straordinario i contributi che sarebbero stati versati se si fosse 
continuato a lavorare fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.  
L’assegno viene calcolato secondo le norme previdenziali in vigore, in base alla situazione del 
singolo lavoratore e, quindi, con il sistema retributivo, con il sistema misto o con il sistema 
contributivo puro in riferimento all’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, 
rispettivamente pari o superiore ai 18 anni per il retributivo, inferiore ai 18 anni per il misto 
ovvero nulla per il sistema contributivo puro. 
Il sistema di calcolo dipende dalla situazione personale del lavoratore, secondo i criteri di cui 
sopra e non dagli accordi sindacali. I lavoratori, che hanno finora usufruito dell’assegno 
straordinario, sono andati nella grandissima parte con il sistema retributivo. 
Va, infine, sgombrato il campo da un equivoco ricorrente, riguardante il rapporto percentuale 
fra assegno netto e stipendio netto.  
 



 

 
www.fabigvb.it – fabi@fabigvb.it  

13 

 
Mentre sullo stipendio gravano diverse trattenute (oltre all’IRPEF anche le addizionali regionali 
e comunali, la trattenuta INPS, il contributo al Fondo pensione, eventuali contributi a Casse di 
assistenza, ecc.), l’assegno straordinario, nel momento in cui lo si determina (“pensione 
teorica lorda”), viene gravato dalle sole aliquote IRPEF, per cui è molto frequente riscontrare 
assegni straordinari di lavoratori di fascia impiegatizia, che superano l'80% dell’ultimo 
stipendio. Tale percentuale si abbassa man mano che si alza la retribuzione, per cui un Quadro 
Direttivo di fascia alta o un Dirigente percepirà un assegno netto percentualmente inferiore 
rispetto all’ultimo stipendio netto. 
 
26. E’ REALE LA PERCENTUALE DI PENALIZZAZIONE DELL’8% SULLA QUOTA EROGATA DAL 

FONDO PER QUELLI LA CUI PENSIONE SARÀ CALCOLATA CON IL METODO  RETRIBUTIVO? 
 
Per i lavoratori che maturino il diritto a pensione con il sistema retributivo fino al 31/12/2011 
(ossia per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi maturati al 31/12/1995), l’importo 
calcolato come sopra viene realmente diminuito del 8% o del 11% a seconda che l’ultima R.A.L. 
(Retribuzione Annua Lorda) sia inferiore o superiore ad € 38.000. Tale abbattimento, tuttavia, 
si applica sulla sola quota retributiva e non, quindi, su tutto l’assegno (infatti i contributi a 
partire dal 1/1/2012 in poi sono calcolati con il sistema contributivo e la norma non prevede 
alcun abbattimento su tali cifre). 
Nessun abbattimento è previsto per chi invece abbia maturato meno di 18 anni al 31/12/1995 
oppure abbia tutto l’assegno calcolato con il sistema contributivo (ad esempio “opzione 
donna) 
 
27. E’ REALE E ATTUABILE, RIGUARDO AI TEMPI DI REALIZZAZIONE, PER CHI LAVORA PART 

TIME, LA POSSIBILITA’ DI RIENTRO A TEMPO PIENO 1 MESE PRIMA DELL’ACCESSO AL 
FONDO ESUBERI AL FINE DI POTER OTTENERE MAGGIORI BENEFICI CONTRIBUTIVI 
PREVIDENZIALI SUL CALCOLO DELLA PENSIONE? 

 
È utile che i lavoratori e le lavoratrici a part-time chiedano di ripristinare il proprio rapporto di 
lavoro a tempo pieno nell’ultimo mese antecedente la data prevista di cessazione dal servizio 
e di accesso al Fondo. In questo caso la contribuzione previdenziale, versata all’INPS 
dall’Azienda fino alla maturazione del diritto a pensione, verrà calcolata sulla retribuzione a 
tempo pieno e, di conseguenza, aumenterà l’importo della pensione. L’assegno non muta 
invece perché salvo che per un solo mese la base retributiva rimane quella a part time. 
 
28. I CONTRIBUTI VERSATI OLTRE I 40 ANNI DI LAVORO SONO CONSIDERATI NEL 

CONTEGGIO DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE, CIOE’ DANNO UNA RESA IN PIU’? 
 
Rispondiamo aiutandoci con un esempio. Un lavoratore con 40 anni di contributi al 31 
dicembre 2011 che va in pensione nel 2015, quindi dopo 44 anni di lavoro, prima della riforma 
Fornero, avrebbe avuto diritto a una pensione calcolata con il sistema retributivo soltanto su 
40 anni (dei 44 di lavoro), cioè il massimo ottenibile. Dopo la riforma Fornero, invece, tale 
lavoratore avrà diritto ad una pensione calcolata su tutti i 44 anni di lavoro: 40 anni fino al 31 
dicembre 2011, con le vecchie regole della pensione retributiva (stessa situazione ante riforma 
Fornero), più quattro anni in regime ‘contributivo’. 
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29. L’ASSEGNO MENSILE DEL FONDO ESUBERI VERRA’ CORRISPOSTO DA SUBITO O SI 

DOVRANNO ATTENDERE MESI PRIMA DI VEDERSELO ACCREDITATO? 
 
L’assegno, pur essendo come onere a carico dell’Azienda, viene pagato dall’INPS. 
È erogato dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino alla conclusione del 
mese antecedente il pagamento della pensione, cioè fino al mese prima della finestra, e 
dell’erogazione della pensione (per un massimo di 60 mesi). 
L’assegno è erogato per 13 mensilità, in rate mensili anticipate al 1° giorno lavorativo di ogni 
mese. 
 
30. SE CAMBIA LA NORMATIVA PENSIONISTIC, POSSO RESTARE SENZA ASSEGNO E SENZA 

PENSIONE? 
 
In caso di cambiamenti della normativa, normalmente è prevista l'esclusione di tali lavoratori 
dall'applicazione delle nuove norme. In ogni caso le parti si incontreranno per risolvere gli 
eventuali problemi degli iscritti al fondo con la volontà di trovare delle soluzioni adeguati per 
evitare qualsiasi tipo di disagio. 

 
 
 
 
 
 

(si ringrazia Vincenzo Saporito, Coord. E Amministr. del Dipartimento WELFARE della FABI per il prezioso contributo) 
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