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CONTINUIAMO A LEGGERE IL NOSTRO DECRETO DI LIQUIDAZIONE (che l'INPS ha l'obbligo di 

comunicarci) PER CAPIRE I MECCANISMI CON CUI E' STATA DETERMINATA LA PENSIONE SPETTANTE. 

 

FA SEGUITO AL MIO POST DEL 29/08/2018 OVE HO PARLATO DELLA QUOTA "A". 

ORA ILLUSTRERO' IL MECCANISMO DELLA QUOTA "B": 

La quota B è determinata sulla base della retribuzione media spettante dal 1.1.1993 fino al congedo per coloro 

i quali non avevano 18 di servizio utile al 1995 ed in tal caso la determinazione dell’aliquota di rendimento si 

blocca al 31.12.1995. Invece per coloro i quali possedevano 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 la media 

retributiva annuale della quota B, ad oggi salvo successive disposizioni contrarie da parte della Direzione 

Generale dell’Inps e del competente Ministero della Difesa, si determina sommando le retribuzioni degli ultimi 

10 anni a ritroso dalla data di congedo e dividendo per 10. Alla retribuzione annuale determinata, aumentata 

con l’indice di rivalutazione, si applica l’aliquota di rendimento calcolata con gli stessi criteri già indicati per la 

quota A. L’importo di pensione dovrà essere successivamente aumentato della percentuale del 15% (sei scatti) 

per i congedamenti per limite di età, decesso o riforma. Si segnala che nel calcolo della retribuzione media si 

aggiunge anche l’accessorio dal 1.1.1996 nel caso in cui lo stesso sia superiore al 18% dello stipendio. Tale 

indice tende a rivalutare, sempre in ciascun anno, la media retributiva annuale in relazione al coefficiente di 

variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo, determinato dall’Istat Per il calcolo della seconda quota di 

pensione si applica lo stesso procedimento previsto per il calcolo della Quota A bloccando l’aliquota di 

rendimento al 31.12.2011. A titolo esemplificativo si riportano in tabella i coefficienti degli ultimi anni. 

(Anno)( rivalutazione reale) 

1990-1,884 ; 1991 -1,770; 1992- 1,679; 1993- 1,612; 1994 - 1,551; 1995 - 1,472; 1996 -1,417; 1997- 1,392; 

1998 - 1,368; 1999 -1,347; 2000-1,313; 2001- 1,279; 2002- 1,248; 2003 -1,218; 2004-1,195; 2005- 1,175; 

2006-1,152; 2007- 1,132; 2008- 1,097; 2009- 1,089; 2010-1,072; 2011- 1,044; 2012- 1,013; 2013- 1,002; 

2014 - 1000; 2015- 1,000; 2016-1,000. 

 

AL PROSSIMO POST PARLEREMO DELLA QUOTA "C". 

BUONA LETTURA E CONTINUATE AD ESERCITARVI. NON SCORAGGIATEVI, ANCHE PERCHE' AVERE UNA 

INFARINATURA SUI MECCANISMI CHE DETERMINANO LA PENSIONE SIGNIFICA, NEL CASO IN CUI CI 

SIA BISOGNO DI CONSULTI, NON PRESENTARSI DAVANTI AL CONSULENTE CON GLI OCCHI BENDATI 

 

*) Zammataro Nino amministratore pagina facebook - pensionati arma Carabinieri (org no profit) 


