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      Alcuni chiarimenti a chi deve andare in pensione nel 2019! 
 

Vorrei dare dei chiarimenti a chi dice di andare in pensione prima del 2019 

perché diminuiscono i coefficienti di trasformazione del montante contributivo e 

chi si trova col sistema misto, andando dopo, automaticamente viene a prendere 

meno di pensione. Ho voluto provare a fare dei calcoli in merito. Ipotizzo una 

retribuzione pensionabile media di 35.000 euro in un pensionante con 15 anni al 

retributivo e 25 anni al contributivo con 57 anni di età. Non tenendo conto del 

periodo al retributivo (non ci occorre perché il coefficiente di trasformazione 

serve per il montante retributivo), consideriamo i 25 anni al contributivo. Se si 

dovesse andare nel 2018 con 57 anni di età, il coefficiente di trasformazione è 

del 4,246%. Calcoliamo l'importo finale abbreviando i vari passaggi e troviamo per 

25 anni con retribuzione media di 35.000, un montante di 288.750 che 

moltiplicato per il coefficiente di trasformazione 4.246%, otteniamo 12.260 euro. 

Mettiamo che non potendo andare in pensione nel 2018 perché sono aumentati di 

5 mesi i requisiti per andare in pensione e si esce nel 2019 con la decurtazione 

del 5% del coefficiente di trasformazione, Calcoliamo: Abbreviando sempre i vari 

passaggi di calcolo, troviamo il montante per 26 anni con retribuzione media 

sempre di 35.000 (ho scritto 26 anni perché non avendo i requisiti, si è andati un 

anno dopo), e otteniamo un montante di 300.300 che moltiplicato per il 

coefficiente di trasformazione, andando un anno dopo si ha 58 anni ed il suo 

coefficiente è, nel 2018 (ammesso che si andava a 58 anni) 4.354% ma adesso con 

la decurtazione del 5% passa a 4.137% Moltiplichiamo il montante per il 

coefficiente decurtato e otteniamo l'importo di 12.423 euro. Concludo col dire,  

si è vero che si va un anno dopo, anche con la decurtazione del coefficiente di 

trasformazione, ma se avete visto non si perde nulla rispetto ad andare un anno 

prima, anzi sempre qualcosina in più si riesce a percepire. Sfatiamo anche le 

dicerie al negativo. 
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