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DETERMINAZIONE DEL CAPITALE SOSTITUTIVO DELLA 

RENDITA DI REVERSIBILITÀ DEI SUPERSTITI DEI PENSIONATI 

DELL’EX FIP DI BANCA CR FIRENZE 
 

ALLEGATO TECNICO 

 

Nel presente Allegato tecnico si riporta una sintesi della metodologia attuariale e delle ipotesi 

adottate per la determinazione del capitale sostitutivo, calcolato sulla base di quanto 

concordato con i competenti Uffici della Banca. 

Metodologia di calcolo: 

• Determinazione della pensione di reversibilità spettante al superstite: rivalutazione, 

secondo il meccanismo della perequazione automatica tempo per tempo vigente, della 

pensione diretta del de cuius (comprensiva della maggiorazione del 4% di cui 

all’Accordo di disdetta dell’ex FIP, ove previsto) a partire dall’1.1.2010 e fino alla 

data di decesso dello stesso. Abbattimento della pensione così ottenuta secondo le 

aliquote di reversibilità vigenti presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria (60% per 

il coniuge solo). 

• A partire dalla data di valutazione (31.12.2016), in ogni anno di valutazione e fino 

all’estinzione definitiva del superstite, si è applicata a quest’ultimo la probabilità di 

eliminazione per morte che determina l’uscita definitiva dalla collettività. In caso di 

permanenza nello stato di pensionato superstite si è attribuita la pensione di 

reversibilità spettante, determinando così il flusso delle future rate di pensione previsto 

in pagamento. 

• Determinazione del capitale sostitutivo al 31.12.2016 pari al valore attuale medio del 

flusso pensionistico determinato come descritto al punto precedente; il tasso di 

attualizzazione adottato, come indicato dai competenti Uffici della Banca, è stato 

posto pari al rendimento netto realizzato sul patrimonio della Sezione A del Fondo 

Banco Napoli nel corso del 2016. 
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Principali dati ed ipotesi: 

Matricola  1004400 

Data di valutazione del capitale 

sostitutivo  
31.12.2016 

Pensione dante causa (comprensiva 

del 4% ove previsto) 
Euro 15.442 

Pensione di reversibilità alla data di 

valutazione 
Euro 9.320 

Rivalutazione delle pensioni dirette 

dall’1.1.2010 alla data di decesso del 

de cuius 

Secondo il meccanismo di perequazione 

automatica tempo per tempo vigente, in 

connessione con l’ipotizzato tasso annuo di 

inflazione monetaria 

Aliquota di reversibilità 
Pari a quelle vigenti presso l’Assicurazione 

Generale Obbligatoria (60% per il coniuge solo) 

Probabilità di morte dei pensionati 

SI 2015 pubblicate dall’ISTAT applicate tenendo 

conto dell’aggancio al progressivo aumento della 

speranza di vita  

Tasso di attualizzazione 

Tasso di rendimento conseguito dalla Sezione A 

del Fondo Banco Napoli nel corso del 2016 (pari 

all’1,72%) 
 


