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Oggetto:	 Nuovi coefficienti di trasformazione per lo determinazione dell'importo 
della pensione secondo il sistema contributivo. Sostituzione della Tabella A 
allegata alla legge n. 335/1995. 

Come è	 noto l'articolo l, comma 11 della legge n. 335/95 ha previsto la 

rideterminazione del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo l, comma 6 della 

medesima legge, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo 

del tasso di variazione del PIL lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti 

a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT. 

A tal fine, la tabella A allegata alla legge 335/1995, riportante i coefficienti di 

trasformazione ripartiti in base all'etò anagrafica posseduta dall'iscritto, è stata 
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sostituita, con effetto dal IO gennaio 2010, dalla tabella A contenuta nell' Allegato 2 

della legge 24 dicembre 2007, n. 247, così come di seguito riportata. 

Allegato 2 

Tabella A 

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 

Divisori Età Valori 
22,627 57 4.419% 
22,035 58 4,538% 
21.441 59 4,664% 
20,843 60 4.798% 
20,241 61 4,940% 
19,635 62 5,093% 
19,024 63 5,257% 
18.409 64 5.432% 
17.792 65 5,620% 

tasso di sconto =1,5% 

Di conseguenza, tutte le pensioni o quote di pensione determinate secondo il sistema 

di calcolo contributivo, aventi decorrenza dal IO gennaio 20 10, sono liquidate in base 

ai nuovi coefficienti di trasformazione, come sopra riportati. 

Si segnala che gli applicativi, in uso presso le sedi periferiche dell'Istituto, sono stati già 

adeguati in tal senso. 
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