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Retributivo o Contributivo? Ripartizione o Capitalizzazione?  
IL METODO DI CALCOLO CON CUI SI DETERMINA LA PENSIONE.  
 

Metodo Retributivo: Si basa su parametri riconducibili: al coefficiente di 
rendimento; all’anzianità contributiva; al reddito; dal 2014 Inarcassa 
applicherà i migliori 25 redditi degli ultimi 30 anni.  
Metodo Contributivo: Si basa sul totale dei contributi accreditati e rivalutati 
ogni anno in base ad appositi coefficienti (la variazione media del P.i.l. 
nominale regi- strata nel quinquennio precedente). Al momento 
dell’erogazione della prestazione, al montante contributivo rivalutato si ap- 
plicano i coefficienti, variabili in base all’età di pensionamento, per la 
trasformazione del montante in rendita. Inarcassa eroga la prestazione 
previdenziale contributiva a coloro che a 65 anni, con almeno 5 anni di 
contribuzione ed iscrizione, non hanno raggiunto 30 anni d’anzianità. Le 
pensioni di vecchiaia e di anzianità inoltre potranno avere una quota 
determinata con sistema di calcolo contributivo per gli anni in cui redditi e 
volumi d’affari sono inferiori a determinati importi (rivalutati annualmente): 
per il 2009: redditi professionali minori ad € 6.000 e volumi d’affari minori ad € 
10.000; per il 2010: redditi professionali minori ad € 6.050 e volumi d’affari 
minori ad € 10.100; per il 2011: redditi professionali minori ad € 6.150 e volumi 
d’affari minori ad € 10.250.  
IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO PER PAGARE LE PENSIONI. 
Sistema a ripartizione: I contributi versati dagli iscritti sono utilizzati per pagare 
le rate (correnti) delle pensioni. Modalità in vigore in Inarcassa ma anche nel 
sistema pubblico e nelle altre Casse private.  
Sistema a capitalizzazione: I contributi versati dall’iscritto sono utilizzati per 
pagare il suo rendimento pensionistico alla maturazione della pensione. 
Modalità presente nelle forme previdenziali assicurative e complementari. 
 

  
Prestiti d’onore e finanziamenti 
on line ancora più agevolati. 
Il Comitato Nazionale Delegati 
ha deliberato che entrambi i 
finanziamenti possano essere 
erogati fino a 5 anni. Il Cda, con 
l’approvazione del programma 
annuale, ha stabilito anche una 
maggiore partecipazione di Inar- 
cassa: per i “prestiti d’onore” il 
100% degli interessi (dall’attuale 
75%); per i “finanziamenti on line 
agevolati” l’abbattimento del 3% 
(dall’attuale 2%) sul tetto di 
interesse. 
Banca Popolare di Sondrio, 
limitatamente ai “finanziamenti 
on line agevolati” per la durata di 
4 o 5 anni, ha comunicato che 
l’allungamento comporta 
necessariamente la modifica del 
parametro di riferimento dal tasso 
BCE all’IRS di periodo. Questi i 
nuovi tassi indicativi dal 01/04/11: 
- finanziamento fino a 3 anni: 
tasso BCE + spread 3,50% = 4,50% 
(al netto per l’iscritto 1,50%); 
- finanziamento a 4 o 5 anni: 
tasso IRS + spread 3,50% = 6,36% 
(al netto per l’iscritto 3,36%). 

Ilriscatto:degliannidilaurea; delserviziomilitareedequiparati;dellavoroall’estero.  
 

I riscatti incrementano l’anzianità d’iscrizione e contribuzione utile a pensione e comportano il pagamento di un 
contributo destinato a garantire la copertura del periodo riscattato. Il pagamento può essere effettuato in 
unica soluzione o ratealmente, oltre interessi, in tante rate semestrali quanti sono i semestri compresi nel periodo 
riscattato. Il pagamento dell’onere dev’essere completato entro la data di decorrenza della pensione di 
vecchiaia, oppure entro la data di presentazione della domanda di pensione d’anzianità. Il periodo chiesto a 
riscatto può essere limitato ai soli giorni/mesi/anni d’effettivo interesse. L’onere sostenuto è interamente 
deducibile ai fini fiscali. Corso legale di laurea (domanda), periodo massimo: 5 anni; se la laurea è conseguita 
all’estero e riconosciuta in Italia, il riscatto è ammesso per l'effettiva durata del corso se essa è inferiore o uguale 
al corrispondente corso legale in Italia, oppure, se superiore, nel limite di 5 anni. Servizio militare o servizi ad esso 
equiparati (domanda). Il servizio di leva, anche svolto in qualità di Ufficiale, è interamente riscattabile; solo in 
caso di ferma o rafferma alle armi, il periodo successivo può formare oggetto di ricongiunzione ai sensi della 
legge n. 45/90 su espressa domanda dell'interessato. Periodi di lavoro all’estero (domanda). I periodi di lavoro 
subordinato che non danno origine a pensione e non sono ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati. 
Requisiti: Iscrizione alla data di presentazione della domanda e anzianità d’effettiva iscrizione e contribuzione di 
almeno 5 anni, anche non continuativi; assenza, nei periodi oggetto di riscatto, d’altra copertura previdenziale 
conseguente ad attività lavorativa o ad altro riscatto già effettuato presso diversa gestione previdenziale; 
presenza negli archivi Inarcassa delle dichiarazioni reddituali. 
 

Prestazioni occasionali? Art. 61 del D.lgs 276/2003 e Art. 4 legge n°30/2003 Sono esclusi, fra gli altri: professionisti 
intellettuali iscritti all’albo; dipendenti amministrazioni pubbliche; componenti organi d’amministrazione e 
controllo delle società; partecipanti a collegi e commissioni etc. 
 

Pensione pronta! Compilazione assistita. Operativo dal 2010 per le pensioni d’invalidità, inabilità, indirette e di 
reversibilità un servizio d’assistenza che prevede che alla ricezione della domanda di pensione un operatore 
specializzato d’Inarcassa contatti l’associato assistendolo nella modulistica. Info 06.85274330 Lun/Ven. 8,30 – 
13,00 e 14,15 – 17,00. 
 

Rilascio on line del certificato di regolarità contributiva. A disposizione dei professionisti il servizio che consente, in 
condizioni di regolarità, il rilascio automatico del certificato: info www.inarcassa.it. Se non hai i codici on line 
richiedili subito. 
 

Per tutte le informazioni www.inarcassa.it. Vuoi scaricare i modelli che ti interessano? Clicca << qui >> 

 


