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 Comunicato Gruppo UBI 6 novembre 2016 
 
 
 
 
 

«Ma se accederò al Fondo, quanto prenderò?» 
Solo l’INPS potrà effettuare un calcolo preciso (e solo dopo l’ingresso nel Fondo). 
Proviamo però a fornire qualche indicazione e qualche strumento utile a farsi 
un’idea non del tutto “campata per aria”… 

 

L’ACCORDO QUADRO AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE 2019-2020 del 26 ottobre - contrariamente a precedenti intese sottoscritte nel 
Gruppo UBI - non prevede, per coloro che accederanno al Fondo di Solidarietà, alcuna integrazione economica dell’assegno straordinario che in 
passato aveva la funzione di garantire una soglia minima (per esempio una percentuale dell’ultima retribuzione): in relazione ai dubbi che tale 
circostanza legittimamente sta suscitando da parte delle lavoratrici e dei lavoratori potenzialmente interessati all’esodo, abbiamo 
unitariamente invitato l’azienda a fornire un servizio di calcolo dell’assegno straordinario a tutti coloro che ne faranno richiesta. 
In attesa di una risposta da parte dell’azienda, riteniamo opportuno fornire qualche indicazione e suggerire alcuni strumenti utili a 
determinare in maniera indicativa l’ammontare dell’assegno. 

 
 

PRIMO PASSO: EVITARE INUTILI ALLARMISMI 
In primo luogo va precisato che la mancata integrazione all’80% può in realtà avere in molti casi un impatto trascurabile: secondo le elaborazioni 
statistiche anticipate dall’azienda, basate su un campione di oltre 600 dipendenti cessati nel corso degli ultimi anni (i dati appariranno nella Circolare sul 
Piano di esodo, la cui pubblicazione è prevista intorno al 10 novembre prossimo) il rapporto percentuale tra l’importo netto dell’assegno straordinario e il 
valore netto dell’ultima retribuzione (nel caso di redditi netti fino a € 4.000) si aggira comunque intorno all’80%. 
Trattandosi di un valore medio, basato su un calcolo statistico, il dato va naturalmente letto con una certa cautela. 
Proviamo quindi a capire come effettuare un calcolo personalizzato, sia pure a carattere indicativo. 
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COME SI CALCOLA L’ASSEGNO STRAORDINARIO 
I criteri per la determinazione dell’assegno straordinario sono definiti dal Decreto istitutivo del Fondo in base al quale il valore netto dell’assegno è pari 
all’importo netto del trattamento pensionistico spettante, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione. 
In altri termini l’assegno straordinario erogato è pari all’importo netto della pensione che il lavoratore avrebbe percepito maturando i contributi 
necessari al raggiungimento del diritto alla pensione. 
Per i lavoratori il cui trattamento pensionistico fino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo (lavoratori con almeno 18 
anni di contributi al 31 dicembre 1995), tale importo è ridotto secondo le seguenti percentuali: 

   8% se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a € 38.000 

 11% se la retribuzione annua lorda è superiore a € 38.000 

Tali riduzioni si applicano alle quote di trattamento derivanti dalle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012. 
 
Per avere un’idea dell’assegno il primo passo è quindi determinare a quanto ammonterà la pensione alla maturazione del requisito. 
 
 

COME CALCOLARE LA PROPRIA PENSIONE: IL SERVIZIO “LA MIA PENSIONE FUTURA” 
“La mia pensione futura” è il servizio disponibile sul sito dell’INPS - www.inps.it - che permette di simulare quale sarà presumibilmente la pensione LORDA 
al termine dell’attività lavorativa. 
Il servizio consente tra l’altro di controllare i contributi che risultano versati in INPS e conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione, anticipata o 
di vecchiaia. 
Per accedere è necessario essere in possesso di un codice PIN rilasciato dall’INPS. 
Il PIN si può richiedere: 

 presso le sedi INPS (che lo rilasciano immediatamente); 

 online, attraverso la procedura di richiesta PIN; 

 tramite Contact center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento in base al piano 
tariffario del gestore telefonico). 

Una volta ottenuto il PIN è possibile accedere al servizio: di seguito riproduciamo le videate che vengono via proposte, una delle quali richiede una 
personalizzazione importante dei valori preimpostati. 
I passaggi sono numerosi, ma la procedura è comunque di facile utilizzo e piuttosto veloce. 

http://www.inps.it/
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(INSERIRE QUI IL COD.FISC. E SOTTO IL PIN) 
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(RIGA IN CUI APPAIONO I DATI ANAGRAFICI) 

(NOME COGNOME) 
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PER PROCEDERE OCCORRE 

SELEZIONARE QUESTA CELLA 

POI CLICCARE SU 
“SITUAZIONE CONTRIBUTIVA 
ATTUALE” 
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PER PROCEDERE OCCORRE 

SELEZIONARE QUESTA CELLA 

POI CLICCARE SU “PROSEGUI 

CON LA SIMULAZIONE” 

(RIGA NUMERO SETTIMANE DI CONTRIBUTI UTILI) 

(CONTRIBUTI E DATORI DI LAVORO NEI SINGOLI PERIODI) 
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IMPORTANTE 
In questa videata occorre prendere nota di quale pensione si matura per prima (di vecchiaia o anticipata). 
La simulazione proposta però va variata accedendo alla simulazione avanzata. 

 
 

 

(CAMPI IMPORTI) 

PRENDERE NOTA DI QUALE 
PENSIONE SI MATURA PER PRIMA 

(VECCHIAIA O ANTICIPATA) 
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In questa videata occorre cliccare su “Modifica l’andamento della retribuzione” perché il modello presuppone un incremento 
della retribuzione negli anni che separano dal pensionamento, mentre con l’accesso al Fondo l’eventuale crescita retributiva viene 
interrotta. Quindi nella videata successiva occorre portare a 0 (zero) la percentuale di crescita della retribuzione. 

OCCORRE CLICCARE SU 
“Modifica l’andamento della 

retribuzione” perché… 
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SELEZIONARE IL TIPO DI 
PENSIONE CHE SI MATURA 

PRIMA (v. videata precedente) 

TRASCINARE IL “PALLINO” 
SULLO ZERO (come da videata 

successiva) 
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ORA SI PUÒ CLICCARE 

SU CALCOLA 
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IMPORTO LORDO 

DI PENSIONE 
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DAL LORDO AL NETTO 
Il servizio INPS “La mia pensione futura” permette di simulare quale sarà presumibilmente la pensione LORDA. 
Per ottenere l’importo netto (a cui corrisponde indicativamente quanto sarà erogato come assegno straordinario) si può eventualmente ricorrere ai 
“calcolatori” offerti da alcuni siti. Per esempio: http://www.pensionioggi.it/strumenti/calcola-la-pensione-netta 
 
 

EVENTUALI DECURTAZIONI 
Per finire occorre ricordare che i lavoratori il cui trattamento pensionistico fino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo 
(lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) dovranno tener conto delle seguenti decurtazioni: 

   8% se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a € 38.000 

 11% se la retribuzione annua lorda è superiore a € 38.000 

Tali riduzioni si applicano alle quote di trattamento derivanti dalle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012, ma trattandosi di un calcolo 
indicativo potranno essere applicate a tutto l’importo netto ottenuto. 
 
 
I Rappresentanti Sindacali FISAC CGIL sono naturalmente a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

http://www.pensionioggi.it/strumenti/calcola-la-pensione-netta

