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Oggetto: La situazione finanziaria del Fondo esattoriali. 

 

Si rappresentano nella tabella che segue la dotazione finanziaria del Fondo unitamente ai dati più 

rilevanti sul numero degli iscritti:  

 

 

Meccanismo di calcolo dell’integrativa di cui agli articoli 23 e seguenti della legge n. 377 del 1958. 

Il calcolo della pensione annua complessiva è disciplinato dagli articoli 23 e ss. della legge n. 377 del 

1958. L’importo della stessa è pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione 

dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, 

con un massimo di 35 (articolo 23 legge n. 377 del 1958). Laddove l’iscritto possa vantare 

contribuzione nell’AGO per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, 

tale importo è aumentato ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della stessa legge. 

L’integrazione della pensione annua complessiva, calcolata secondo le suesposte regole di cui agli 

articoli 23 e 24, è solo eventuale. Qualora infatti essa risulti inferiore alla pensione che sarebbe 

liquidata secondo le regole dell’AGO, verrà posta in pagamento una pensione pari a quest’ultima 

(articolo 24, comma 4, legge n. 377 del 1958). 
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Calcolo dell’aggiuntiva di cui all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge n. 193 del 2016 

convertito, con modificazioni, dalla legge n.225 del 2016 e del decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali del 8 maggio 2018 n. 55 (vigente). 

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 8 

maggio 2018 n. 55, i contributi versati nel Fondo costituiscono il montante individuale contributivo 

dell’iscritto sulla base del quale verrà determinata la pensione aggiuntiva ai trattamenti dell’AGO, 

ivi inclusa la pensione anticipata, secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335 

del 1995 (articolo 2 del decreto). Con riferimento alla contribuzione già versata alla data di entrata 

in vigore del decreto in esame, l’articolo 3 di quest’ultimo prevede che essa sia rivalutata ai sensi 

dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e che formi il montante contributivo individuale. 

Calcolo dell’aggiuntiva di cui all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge n. 193 del 2016 

convertito, con modificazioni, dalla legge n.225 del 2016 come risultante dalla proposta normativa 

che applicherebbe il meccanismo di cui al decreto legislativo. 30 aprile 1997 n. 180 (proposta 

normativa). 

Articolo 2 del decreto legislativo. 30 aprile 1997 n. 180: 

“1. Il montante individuale dei contributi […] è determinato dalla somma di due quote: a) la prima, 

per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; b) la seconda, per i periodi contributivi 

maturati successivamente al 31 dicembre 1995. 

2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero 

complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto 

interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino 

al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di 

capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo 

del periodo di riferimento di cui al comma 5. ((Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di 

riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva 

vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello 

in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive 

vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.)) ((2)) 

3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva 

vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite 

massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti 

dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei 

lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi 

antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data. 
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4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge 

n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9. 

5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi 

anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci 

annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla 

normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 

1995. 

6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può 

eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 

rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. 

7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti 

nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. 

8. L'importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale 

di cui al comma 1 quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.” 

 

Luca Sabatini 


