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 * Nino Zammataro 
 

ASSEGNO PREVIDENZIALE DI IMPORTO LEGGERMENTE PIU' BASSO PER CHI ANDRA' IN 

PENSIONE NEL BIENNIO 2019-2020. 
 

A partire da gennaio 2016, per le pensioni calcolate in toto o anche solo in parte con il metodo 

contributivo, sono stati applicati i nuovi "COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE", che sono costante 

moltiplicativa che compare in formula percentuale, utilizzata nel calcolo di quanto ha versato il 

contribuente nella sua vita lavorativa, con la rivalutazione stabilita anno per anno dall'Istituto Nazionale 

di Statistica. Come si applicano nel calcolo della pensione? I coefficienti di trasformazione convertono gli 

anni dei versamenti contributivi in pensione e dipendono, essenzialmente da due parametri: 

- l’età del contribuente; 

- l’analisi della speranza di vita. 

La correlazione che fa da regola è che più la speranza di vita aumenta e più si abbassano i coefficienti, in 

quanto il contribuente rimarrà più tempo in pensione. I coefficienti del triennio 2016 - 2018 sono già 

stati ridotti rispetto a quelli del triennio 2013 -2016, che già avevano segnato il primo taglio in confronto 

al debutto iniziale del coefficiente, datato 1996 e con durata fino al 2012. Purtroppo, salvo rettifica 

della nuova riforma pensionistica , i nuovi coefficienti rimarranno in vigore solo per due anni e cioè 

riguarderanno il biennio 2019 - 2020 . 

IN SOSTANZA " I PARAMETRI ANDRANNO AL RIBASSO PIU' VELOCEMENTE". 

l'assegno pensione che già si è ridotto durante lo scorrere dei trienni precedenti e per effetto della 

variazione in negativo dei coefficienti di trasformazione, iniziando dalla somma di circa euro 14 sino ad 

arrivare alla somma di circa euro 45 mensili lordi, ribasserà ancor più su tutte le mensilità future di chi 

va in pensione a partire dal 2019, rispetto a quelli che sono già andati in pensione nel 2018. 

OSSERVIAMO LA TABELLA DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE - VALORI DEL TRIENNIO 2016-

2018 ED DEL BIENNIO 2019-2020, QUEST'ULTIMI PIU' BASSI DEI PRIMI. 

Età di uscita....Valori 2018......Valori 2019-2020. 

57....................4,246%............4,200%. 

58....................4,354%............4,304%. 

59....................4,447%............4,414%. 

60....................4,589%............4,532%. 

61....................4,719%............4,657%. 

62....................4,856%............4,790%. 

63....................5,002%............4,932%. 

64....................5,159%............5,083%. 

65....................5,326%............5,245%. 

66....................5,506%............5,419%. 

67....................5,700%............5,604%. 

68....................5,910%............5,804%. 

69....................6,135%............6,021%. 

70....................6,378...............6,257%. 

Per effetto dei nuovi coefficienti di trasformazione l'assegno pensionistico mensile di chi andrà in pensione 

nel biennio 2019-2020 subirà un calo di circa 1,2%, rispetto a chi è andato in pensione nel 2018. 
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