
 
 
 
Prot. 37891 del 19 dicembre 2022 
 

Direzione 

_________________________________________________ 

 
 

Oggetto: aggiornamento con decorrenza 1.1.2023 dei coefficienti di trasformazione 
dei montanti contributivi – adeguamento dei sistemi di calcolo della quota contributiva 
delle pensioni aventi detta decorrenza.  
 
 

Ai Dirigenti dei Servizi Pensioni e previdenza  1 e 2 

del Fondo Pensioni 
 
 
E, p.c: 

Al Commissario straordinario del Cda del Fondo 

Al Commissario del Civ del Fondo 

Alla Presidenza della Regione – Ufficio di diretta collaborazione del Presidente 

Al Segretario generale della Regione 

Al Dirigente generale del Dipartimento regionale della F.P. 

Al Ragioniere generale della Regione 

All’Avvocato generale della Regione 

 

 

 
 
Si rende noto che è  stato pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro 

(Dm 1 Dicembre 2022), recante la revisione dei coefficienti di trasformazione dei 

montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2023. 
Si tratta del sesto aggiornamento dall'introduzione del sistema contributivo con la 
Riforma Dini del 1995 (i precedenti sono avvenuti nel 2010, nel 2013, nel 2016, nel 
2019 e nel 2021) ed avrà effetto per i lavoratori iscritti alle gestioni INPS (sono escluse 
le casse professionali), nonché a quelli iscritti alle gestioni esclusive e sostitutive 
dell’assicurazione generale,  come quella di cui è titolare questo Fondo Pensioni per i 
dipendenti regionali,  la cui decorrenza della pensione (diretta, di invalidità o ai 
superstiti) è compresa tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2024. 
Il Dm riguarda la cosiddetta quota contributiva dei dipendenti prossimi al 
pensionamento, cioè la cui rendita previdenziale è da calcolarsi integralmente o 
parzialmente con il sistema contributivo; in dettaglio essa rileva: 

a) per i dipendenti già in servizio al 31.12.1995, ma con meno di 18 anni di servizio 
a quella data,  limitatamente alle anzianità contributive maturate 
successivamente (per i periodi precedenti trova applicazione il sistema di 
calcolo retributivo); 

b) per chi non è in possesso di contribuzione al 31.12.1995;  
c) per chi esercita l'opzione di calcolo per il sistema contributivo;  
d) per chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed ha anzianità 

contributive dopo il 31.12.2011. 
I nuovi coefficienti recepiscono la variazione della speranza di vita registrata da Istat 
nell’ultimo biennio e si traducono in un incremento della rendita; infatti i dipendenti 
collocati in quiescenza nel prossimo biennio conseguono un aumento del valore 
monetario della quota contributiva della pensione.  
 

http://www.pensionioggi.it/dizionario/metodo-contributivo
http://www.pensionioggi.it/dizionario/casse-previdenza-privata
http://www.pensionioggi.it/dizionario/pensioni-come-funzionano-gli-adeguamenti-alla-speranza-di-vita
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Occorre precisare che detti coefficienti si applicano ai montanti contributivi già 
rivalutati.  Nel novembre scorso Istat ha pubblicato il coefficiente di capitalizzazione 
dei montanti contributivi da utilizzare per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 
2023. La rivalutazione è risultata di poco inferiore all’1%, a causa del recupero imposto 
dal dl n. 65/2015 per la mancata svalutazione del 2021 (infatti, per legge, non si può 
avere una capitalizzazione negativa, come si dirà oltre). 
In base alla riforma Dini il montante contributivo deve essere annualmente rivalutato 
in base all'andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo degli ultimi 5 
anni (il cd. tasso di capitalizzazione). Il tasso di rivalutazione si applica alla parte 
contributiva di tutte le pensioni (di vecchiaia, di anzianità, di invalidità) erogate dalla 
previdenza pubblica obbligatoria.  L'ammontare dei contributi che ogni anno si traduce 
in pensione è determinato dall'aliquota di computo che risulta pari al 33% della 
retribuzione percepita per i lavoratori dipendenti (per gli autonomi l'aliquota è 
compresa tra il 24 ed il 25% a seconda del profilo dell'assicurato). E' questo il valore 
che ogni anno è oggetto di rivalutazione in base alla media  quinquennale del Pil.  
 

 
 

http://www.pensionioggi.it/dizionario/coefficienti-di-capitalizzazione
http://www.pensionioggi.it/dizionario/aliquote-di-computo
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Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei 
cinque anni precedenti il 2022, è risultato pari a +0,009973 e, pertanto, il coefficiente 
di rivalutazione dovrebbe essere pari a 1,009973. Dovendosi tuttavia  recuperare la 
mancata svalutazione dell’anno scorso quando il coefficiente di capitalizzazione ha 
fatto registrare un valore negativo (-0,000215) a causa della pandemia da Covid-19. 
(L'articolo 5, co. 1 del dl n. 65/2015 convertito con legge n. 109/2015 prevede, infatti, 
che il tasso non possa acquisire un valore negativo rinviando il recupero della 
differenza alla prima rivalutazione positiva utile) dal coefficiente 1,009973 deve essere 
sottratto il valore pari a 0,000215. Pertanto il coefficiente di capitalizzazione «effettivo» 
del 2023 sarà pari a 1,009758. 
Il tasso fungerà da parametro per rivalutare il montante acquisito al 31 dicembre 2021 
per i lavoratori iscritti alle gestioni della previdenza pubblica obbligatoria, che andranno 
in pensione tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.   
 
Una volta rivalutati,  i montanti contributivi vanno moltiplicati per i nuovi coefficienti di 
trasformazione indicati in esordio.  Come ha anche rilevato la stampa specializzata, i 
nuovi coefficienti in vigore dal 1.1.2023 (valevoli appunto per i dipendenti collocati in 
quiescenza da tale data) producono un incremento della rendita pensionistica, per la 
cosiddetta quota contributiva. Ad esempio un montante contributivo di 300mila euro al 
31.12.2022 vale in pensione 14.310 euro all'età di 62 anni; dal 1° gennaio 2023 il 
medesimo montante vale 14.646€, cioè 336 euro di rendita annua in più. Con il 
crescere dell'età aumentano i rendimenti: a 64 anni la differenza positiva è di 372€ 
annui, a 67 anni raggiunge i 444€ e tocca i 540€ a 70 anni.  
La tabella che segue illustra le variazioni dei coefficienti dall’entrata in vigore della 
riforma: 
 

 

http://www.pensionioggi.it/dizionario/montante-contributivo
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Tale sistema risulta evidentemente premiante (in termini di maggiore rendita 

pensionistica)  per i lavoratori quanto più alta è l’età di pensionamento. Infine si 
ribadisce che l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione non riguarda i 
dipendenti collocati in quiescenza entro il 31.12.2022. 
 
Distinti saluti 
 
f.to Il Direttore generale 
(Nasca) 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 2 


