
NOTA TECNICA 

Il predetto capitale è stato determinato sulla base di quanto concordato con i competenti Uffici 

della Banca come meglio specificato nel seguito.  

La presente nota descrive la collettività oggetto di valutazione, la metodologia e il quadro di 

ipotesi demografiche, economiche e finanziarie sottostanti le valutazioni e i risultati ottenuti. 

 

1. Collettività oggetto di valutazione 

Le presenti valutazioni hanno riguardato, come detto, posizioni previdenziali per ciascuna 

delle quali i competenti Uffici della Banca hanno fornito i dati anagrafici ed economici utili al 

calcolo del capitale sostitutivo ed in particolare: data di decesso del de cuius, importo della 

pensione diretta ex FIP (con specifica della maggiorazione del 4% di cui all’accordo di 

disdetta dell’ex FIP stesso), imponibile mensile delle pensioni al 31.12.2009 (al netto del 

trattamento ex FIP) di cui al casellario pensionati I.N.P.S. Inoltre, ai fini della determinazione 

del capitale sostitutivo al netto dell’imposta, sono state fornite le anzianità FIP maturate fino 

alla data di cessazione dal servizio, distintamente per il periodo fino al 31.12.2000, 

dall’1.1.2001 fino al 31.12.2006 e dall’1.1.2007 fino al pensionamento. 

Nelle seguenti Tabelle 1 e 2 sono riportate le caratteristiche anagrafiche ed economiche della 

collettività oggetto di analisi, utili ai fini della stima del capitale sostitutivo. In particolare, 

nella Tabella 2 si riportano i dati relativi alle anzianità suddivise nei periodi utili ai fini del 

calcolo della tassazione (al riguardo si rinvia al successivo paragrafo 3). 

 

Tabella 1: Caratteristiche anagrafiche ed economiche dei superstiti beneficiari e dei 

relativi de cuius 

(importi in euro) 

Matricola 
Sesso 

Superstite 
Data di nascita 

Superstite 
Data decesso 

de cuius 

Pensione FIP 
diretta de 

cuius (a) 

Totale 

trattamenti da 
casellario de 

cuius (a) 

 M 24/01/1919 25/12/2011 7.006 39.960 

 F 17/11/1938 25/05/2010 15.442 79.674 

a) importi riferiti al 31.12.2009 

 



 

 

 

 

 

Tabella 2: Informazioni relative alle anzianità maturate dal de cuius 

Matricola 
Data cessazione 
dal servizio de 

cuius 

Anzianità 
totale 

Anzianità fino 
al 31.12.2000 

Anzianità 
dall’1.1.2001 

al 31.12.2006 

 05/01/1973 32,00 32,00 0,00 

 15/11/1987 35,00 35,00 0,00 

 

Si osserva che nella precedente Tabella 2 non sono state riportate le anzianità maturate 

dall’1.1.2007 in quanto, come risulta dai dati forniti dai competenti Uffici della Banca, 

nessuna delle posizioni previdenziali oggetto di valutazione presenta anzianità contributive 

riferite al predetto periodo, con conseguente assenza dell’applicazione del regime fiscale di 

cui al punto 3 dell’elenco contenuto nel successivo paragrafo 3. 

 

2. Metodologia adottata  

Per quanto riguarda la metodologia adottata, le presenti valutazioni sono state realizzate 

utilizzando il metodo dei valori medi mediante il quale la permanenza nei vari stati dello 

schema previdenziale (nel caso in esame si è prevista come unica possibilità la permanenza o 

meno nello stato di pensionato superstite) viene determinata attraverso l’applicazione diretta 

delle probabilità di passaggio da uno stato all’altro.  

Ai fini della determinazione della rendita utili al calcolo del capitale sostitutivo si sono 

applicati alla pensione diretta ex FIP in pagamento al 31.12.2009 (comprensiva, ove presente, 

della maggiorazione del 4% di cui all’accordo di disdetta dell’ex FIP) gli incrementi derivanti 

dalla perequazione, secondo le norme di legge tempo per tempo vigenti, dall’1.1.2010 fino 

alla data di decesso del dante causa, epoca in cui si è determinato l’importo della pensione di 

reversibilità tenendo conto delle aliquote vigenti per l’Assicurazione Generale Obbligatoria. 



 

Si osserva inoltre che, le posizioni oggetto di elaborazione percepiscono attualmente una 

prestazione di reversibilità in rendita, liquidata con specifiche modalità, avendo esse 

precedentemente ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Banca per vedersi 

riconosciuta la pensione a far tempo dal decesso del de cuius. Ciò posto, il capitale sostitutivo 

è stato calcolato, come indicato dai competenti Uffici della Banca, al 31.12.2016 adottando un 

tasso di attualizzazione pari al rendimento netto realizzato sul patrimonio della Sezione A del 

Fondo Banco Napoli nel corso del 2016 (1,72% nominale netto). 

Pertanto, a partire dalla data di valutazione (31.12.2016), in ogni anno si è applicata 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 prestazione di 

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

pagamento. Si precisa che per le probabilità di eliminazione per morte si è tenuto conto 

dell’aggancio alla speranza di vita. 

L’onere a carico della Banca derivante dalla liquidazione del capitale sostitutivo (al lordo 

delle imposte) è rappresentato dal valore capitale al 31.12.2016 delle future rate di pensione 

ipotizzate in pagamento dall’1.1.2017 fino al decesso del superstite secondo le ipotesi 

adottate.  

Una volta stimato il capitale sostitutivo lordo, si è proceduto a determinare lo stesso 

ammontare al netto delle imposte. Nella fattispecie, tenendo conto delle disposizioni 

normative attualmente vigenti, l’aliquota media di tassazione da applicare al capitale è stata 

determinata come di seguito descritto: 

1. Periodo fino al 31.12.2000: tassazione separata applicata al 100% del montante di 

competenza del periodo in esame (M1); non sussistendo contributi versati dal 

lavoratore, detto montante non è ridotto di alcuna somma a titolo contributivo; 

2. Periodo dall’1.1.2001 al 31.12.2006: tassazione separata applicata al 100% del 

montante di competenza del periodo in esame (M2); 

3. Periodo dall’1.1.2007 alla data di pensionamento: tassazione con aliquota sostitutiva 

del 15%, opportunamente ridotta come previsto dalla normativa vigente, applicata al 

100% del montante di competenza del periodo in esame (M3). 

Riguardo alla determinazione dei tre montanti di riferimento M1, M2, M3, come d’accordo 

con i competenti Uffici della Banca, è stato applicato un criterio di proporzionalità 

considerando l’anzianità maturata nei tre periodi considerati rispetto all’anzianità complessiva 

FIP maturata fino alla data di cessazione dal servizio. 

 



 

3. Basi tecniche demografiche ed economico-finanziarie 

Ai fini delle valutazioni si è reso necessario definire un opportuno quadro di ipotesi 

demografiche, economiche e finanziarie, definito tenendo conto delle disposizioni del 

Verbale, ed in particolare sono state fatte le seguenti assunzioni: 

- per le probabilità annue di eliminazione per morte dei pensionati superstiti sono state 

utilizzate le più recenti tavole di mortalità adottate per la popolazione italiana e 

pubblicate dall’ISTAT (SI 2015), applicate tenendo conto dell’aggancio al progressivo 

aumento della speranza di vita; 

- le pensioni dirette si sono ipotizzate rivalutabili annualmente dall’1.1.2010 fino alla 

data di decesso del de cuius, secondo il meccanismo della perequazione automatica 

tempo per tempo vigente, in connessione con l’ipotizzato tasso annuo di inflazione 

monetaria; 

- il tasso annuo di inflazione monetaria è stato posto pari a quello effettivo pubblicato 

dall’ISTAT; 

- il tasso annuo di valutazione da utilizzare per il calcolo dei valori attuali medi, così 

come concordato con la Banca, è stato posto pari al tasso effettivo annuo di 

rendimento conseguito dalla Sezione A del Fondo Banco Napoli nel corso del 2016, 

pari all’1,72%; 

- per la determinazione dell’aliquota media d’imposta sono state utilizzate le aliquote 

IRPEF e gli scaglioni di imponibile previsti dalla normativa vigente. 

 

4. Risultati delle valutazioni 

Le valutazioni, realizzate nel quadro operativo descritto nei precedenti paragrafi, hanno 

condotto alla determinazione del capitale sostitutivo della rendita di reversibilità spettante ai 

superstiti dei 9 pensionati dell’ex FIP al lordo e al netto delle imposte.  

I risultati ottenuti sono riportati, in euro, nella seguente Tabella 3. In particolare per ciascun 

beneficiario si riportano le seguenti informazioni: 

• Matricola; 

• Sesso del superstite beneficiario; 

• Età del superstite; 

• Pensione di reversibilità FIP; 



 

• Capitale sostitutivo LORDO; 

• Capitale sostitutivo NETTO. 

Si specifica che la pensione di reversibilità FIP e i capitali sostitutivi lordi e netti sono riferiti 

alla data di valutazione (31.12.2016) e per i capitali non si è previsto il riconoscimento di 

interessi legali da detta data fino al momento della liquidazione degli stessi. 

 

Tabella 3: Capitale sostitutivo della rendita di reversibilità spettante ai superstiti 

(importi in euro) 

Matricola 
Sesso 

Superstite 
Età del 

superstite (a) 

Pensione di 

reversibilità 
FIP (b) 

Capitale 

sostitutivo 
LORDO (c)  

Capitale 

sostitutivo 
NETTO (c) 

 M 97,90 4.293 8.433 6.493 

 F 78,10 9.320 92.934 68.353 

(a) calcolata alla data di valutazione 

(b) importi riferiti alla data di valutazione (ottenuti ipotizzando la rivalutazione della prestazione diretta 

dall'1.1.2010 alla data di decesso del de cuius) 

(c) importi riferiti alla data di valutazione (31.12.2016) 

 

Infine, nella Tabella 4 si riportano le informazioni utili al calcolo della tassazione. Al 

riguardo si ricorda che nessuno dei pensionati oggetto di valutazione presenta anzianità 

maturate successivamente al 31.12.2006. 

 

 

Tabella 4: Informazioni utili per la tassazione 

(importi in euro) 

Matricola 
Montante fino al 

31.12.2000 (M1) 

Montante 
dall'1.1.2001 al 
31.12.2006 (M2) 

Aliquota IRPEF 

media 1 (a) 

Aliquota IRPEF 

media 2 (b) 

 8.433 - 23,0% - 

 92.934 - 26,5% - 

(a) da applicarsi al 100% del montante M1 (maturato fino al 31.12.2000)  

(b) da applicarsi al 100% del montante M2 (maturato dall’1.1.2001 al 31.12.2006) 

 



 

In conclusione si osserva che la validità dei risultati ottenuti nelle valutazioni è strettamente 

connessa al quadro di ipotesi sottostante le stesse e alla correttezza dei dati forniti. 


