
 

 

 

AUTONOMI DI POLIZIA 1 

 

CALCOLI PENSIONISTICI E SUPER BONUS AL 

60° ANNO DI ETA’ 

L’ADP RISPONDE AI QUESITI 
 

Da quando abbiamo intrapreso, tramite il nostro ufficio studi, i calcoli pensionistici cui 

abbiamo ricevuto numerose richieste da parte dei colleghi, sono poi giunte numerose richieste su 

dubbi inerenti il bonus pensionistico al raggiungimento del 60° anno di età,  conosciuto anche come  

moltiplicatore per 5. 

Riteniamo doveroso pertanto fare chiarezza e rispondere a tanti quesiti giunti, informando 

altresì la platea dei nostri iscritti e non che il calcolo sull’ammontare netto della pensione fatto dal 

nostro ufficio studi, ai tanti iscritti, è altamente veritiero  se poi confrontato a quello successivo 

dell’Inps. 

Il super bonus previsto dall’art.3 , c. 7 del D.Lgs 165/97, si applica alle forze di polizia ad 

ordinamento civile tra i quali la Polizia di Stato  ma anche alla Polizia Penitenziaria e ai  Vigili del 

Fuoco. La norma prevede che per detto personale « che cessa dal servizio per raggiungimento dei 

limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza……il cui trattamento di pensione è liquidato 

in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante 

individuale dei contributi è determinato con l' incremento di un importo pari a 5 volte la base 

imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione ». 

Occorre pertanto che il personale vada in quiescenza non con la pensione di anzianità ma 

con la pensione di vecchiaia, quindi al 60 anno di età. Occorre altresì che il calcolo della pensione 

sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo e questa ipotesi è ormai applicata a quasi 

tutto il nostro personale. 

Quanto potrebbe valere in termini economici il super bonus al raggiungimento dei 60 anni di 

età? 

Il nostro ufficio studi ha calcolato mediamente che potrebbe incidere in termini netti circa 

150 euro netti sull’importo della pensione per un assistente capo o attorno alle 170-180 euro netti 

mensili per un sovrintendente capo. 

L’imponibile cui si fa riferimento tiene conto dell’ammontare della retribuzione dell’ultimo 

anno, tredicesima compresa che secondo calcoli precisi viene moltiplicata per 5 volte. 

Inoltre abbiamo voluto rispondere a un quesito giunto da tanti colleghi: Se nell’ultimo anno 

lavoro solo 6 mesi, poiché devo usufruire delle numerose ferie arretrate, quanto potrei perdere in 

termini economici? 

Il super bonus fa riferimento agli stipendi dell’ultimo anno e abbiamo calcolato che chi non 

lavora negli ultimi 6 mesi, poiché in ferie,  ( non maturando quindi  presenze esterne, straordinari e 

altre indennità accessorie) potrebbe avere una diminuzione della pensione di circa 10 euro nette. 

Per ulteriori dettagli o calcoli pensionistici vi invitiamo a contattare le nostre segreterie 

presenti sul territorio  a inviare un’email su adp@autonomidipolizia.com 

 

Roma, 05 febbraio 2019 

La Segreteria Nazionale ADP 


