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OGGETTO: Indici di rivalutazione delle retribuzioni sottostanti al calcolo della quota B d i
pensione (anno 2015).
Aliquota contributiva aggiuntiva – art. 3 ter, legge 14 novembre 1992, n.438.
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L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 503/92 dispone - come è noto - che, ai fini del calcolo del
trattamento pensionistico, le retribuzioni pensionabili siano rivalutate prendendo a base la
variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato
dall’ISTAT, tra l’anno solare cui le retribuzio ni stesse si riferiscono e quello precedente la
decorrenza della pensione, con un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare
considerato.
A tale proposito, si rendono noti gli indici “totali” di rivalutazione relativi ai trattamenti
pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:


le retribuzioni riferite agli anni precedenti devono essere rivalutate applicando il
coefficiente riportato tra parentesi: 1993 (1,9505), 1994 (1,8612), 1995 (1,7517 ), 1996
(1,6721), 1997 (1,6286), 1998 (1,5869), 1999 (1,5491 ), 2000 (1,4968), 2001 (1,4453), 2002
(1,3978), 2003 (1,352), 2004 (1,3145), 2005 (1,2808), 2006 (1,2442), 2007 (1,2112), 2008
(1,1628), 2009 (1,1435), 2010 (1,1149), 2011 (1,0753), 2012 (1,0333), 2013 (1,012) 2014
(1,0000), 2015 (1,0000).
Con l’occasione, si comunicano - a titolo di “aggiornamento” - anche i seguenti dati:



l’importo della retribuzione pensionabile (comprensiva dell’indennità integrativa speciale)
oltre il quale occorre applicare l’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista dall’art. 3 ter della
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legge 14 novembre 1992, n. 438, è stabilito per l’anno 2015, in € 46.123,00
(quarantaseimilacentoventitre/00).
Il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi di cui alla legge n. 335/95
relativamente all’anno 2014 è pari a 1,00.
Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maura PAOLOTTI)
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