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FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI 
 
 

PENSIONI INPS 
 

I coefficienti Istat per aggiornare le vecchie retribuzioni pensionabili 
e trasformarle in rendita 

 
Con la pubblicazione dei coefficienti Istat, che servono a rivalutare le vecchie 
retribuzioni pensionabili, esistono tutti gli elementi necessari per il calcolo della 
rendita. 
 
In forza a questi nuovi coefficienti uno stipendio di € 31.000,00 del 2004, ai fini della 
futura pensione, vale ora € 31.527,00 (quota “A”) e per la quota “B”, quella relativa 
all’anzianità maturata dal 1993 in poi, vale addirittura € 31.843,00. 
 
Per calcolare la rendita della pensione si prendono in considerazione le retribuzioni 
degli ultimi dieci anni, rivalutate in base ai coefficienti che l’Istat pubblica ogni 
anno, in modo da essere rese equivalenti.  
 
Dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell’anno di decorrenza della 
pensione e di quello immediatamente precedente (per chi si pensiona nell' anno 
corrente dal calcolo sono esclusi gli stipendi del 2006 e del 2005). 
 
Due quote 
 
La Riforma Amato del 1992, prevede che dal 1° gennaio 1993 la retribuzione 
pensionabile sia costituita dalla somma di due quote: 
 

- la quota A corrispondente all’importo relativo all’anzianità maturata sino al 
1992 (base pensionabile media degli ultimi 5 anni); 

- la quota B corrispondente all’importo relativo all’anzianità acquisita dal 1993 
in poi (base pensionabile media degli ultimi 10 anni). 

Il criterio di calcolo su due quote ha reso necessario l’utilizzo di due diversi tipi di 
coefficienti di aggiornamento. 
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Aliquota di rendimento 
 
E’ la percentuale che si applica alla retribuzione pensionabile per ricavare la rendita 
della pensione, 2% per ogni anno di contribuzione versata. 
 
Quando però la base pensionabile supera il “tetto”, che per il 2006 è fissato in  € 
39.297,00, l’aliquota viene progressivamente ridotta. 
 
                         Rivalutazione dello stipendio 
 

Anno Quota “A” Quota “B” 
2006 1,0000 1,0000 
2005 1,0000 1,0000 
2004 1,0170 1,0272 
2003 1,0373 1,0580 
2002 1,0628 1,0947 
2001 1,0886 1,1321 
2000 1,1178 1,1737 
1999 1,1464 1,2152 
1998 1,1645 1,2460 
1997 1,1854 1,2802 
1996 1,2032 1,3145 
1995 1,2581 1,3783 
1994 1,3389 1,4653 
1993 1,3960 1,5366 
1992 1,4556 1,6156 

 
               Le aliquote di rendimento 

 
Fascia retribuzione annua 

pensionabile 
% 

quota 
A 

% 
quota 

B 
Fino a € 39.297,00 2,00 2,00 
Da € 39.297,00 a € 52.265,01 1,50 1,60 
Da € 52.265,01 a € 65.233,02 1,25 1,35 
Da € 65.233,02 a € 74.664,30 1,00 1,10 
Oltre € 74.664,30 1,00 0,90 
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