
 
 

TASSI ANNUI DI CAPITALIZZAZIONE DEL MONTANTE 

Anno Tassi annui di capitalizzazione 
del montante per 

determinazione quota di 
pensione contributiva Cassa ex 

art. 26, commi da 9 a 13, del 
Regolamento Unitario  (%) 

Tasso annuo di capitalizzazione del 
montante per determinazione 
quota di pensione contributiva 

Cassa in regime di cumulo ex art. 
37bis, c. 3, del Regolamento 

Unitario(%)* 

Tasso annuo di capitalizzazione 
del montante per 

determinazione quota di 
pensione contributiva Cassa in 
regime di totalizzazione ex art. 

4, c. 3 del D.Lgs.42/06 (%)** 

2004 3,9272 3,9272 2,5616 

2005 4,0506 4,0506 2,1303 

2006 3,5386 3,5386 2,0368 

2007 3,3937 3,3937 2,5271 

2008 3,4625 3,4625 2,8035 

2009 2,6974 2,6974 2,4276 

2010 1,7935 1,7935 1,7935 

2011 1,6165 1,6165 1,6165 

2012 1,5000 1,5000 1,5000 

2013 1,5000 1,5000 1,5000 

2014 1,5000 1,5000 1,5000 

2015 1,5000*** 1,5000*** 1,5000 

2016 2,3146 2,3146 1,5000 

2017 1,8213 1,8213 1,5000 

2018 1,5000 1,5000 1,5000 

2019 2,6451**** 2,6451**** 1,8254 

2020 2,1581 2,1581 1,9199 

2021 1,6749 1,6749 1,5000 
 

* Ai fini della determinazione del montante pensionistico delle pensioni richieste in regime di cumulo, per gli anni antecedenti il 2004 il tasso 
annuo di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale calcolata dall’ISTAT con 
riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. 

** Ai fini della determinazione del montante pensionistico delle pensioni richieste in regime di totalizzazione, per gli anni antecedenti la 
privatizzazione della Cassa (1995) il tasso annuo di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) 
nominale calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, mentre per gli anni dal 1996 al 2003 il tasso di 
capitalizzazione è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio 
precedente l'anno da rivalutare con un minimo annuo garantito di capitalizzazione pari all'1,5%. 

*** Per gli iscritti alla Cassa al 31/12/2014 non pensionati il tasso riportato in tabella è maggiorato di un ulteriore percentuale pari al 2,81 
(delibera n.  8 del 22/10/2015 dell'Assemblea dei Delegati). 

**** per gli iscritti alla Cassa al 31/12/2018 non pensionati il tasso riportato in tabella è maggiorato di un'ulteriore percentuale risultante 
dalla seguente formula:  

4,00%-(0,25%*Anzianità reddituale) 

e il risultato non può essere inferiore allo 0,50% (delibera n. 7 del 23/07/2019 dell’Assemblea dei Delegati). 


