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della provincia di Piacenza  

 

 

LA PREVIDENZA DEL MEDICO  

E DELL’ODONTOIATRA  

ieri, oggi e domani 

 

LE DOMANDE DEL GIOVANE MEDICO E DELL’ODONTOIATRA: 
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Lorenzo Capasso – Nicola Barbieri - Ugo Tamborini  

 

  
Piacenza, 14 settembre 2013  

Sala Convegni Veggioletta  

Banca di Piacenza  

Via I Maggio, 39  



Totalizzazione 
La totalizzazione consente, in modo totalmente gratuito, di recuperare spezzoni di contributi 

accreditati in più gestioni previdenziali, al fine di raggiungere il requisito minimo per il 

diritto alla pensione. Con la totalizzazione è possibile chiedere la pensione di vecchiaia, al 

compimento del 65° anno e 3 mesi d’età con almeno 20 anni di contributi, oppure la 

pensione d’anzianità con una contribuzione non inferiore a 40 anni  e 3 mesi 

(indipendentemente dall’età anagrafica. Si accede alla pensione con l'applicazione della finestra 

mobile (18 mesi dal raggiungimento dei requisiti) 

 

L'importo spettante viene determinato in “pro–quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, 

in rapporto ai periodi di iscrizione maturati. 

 

L’importo delle pensioni per la quota a carico dell’Inps è determinato sulla base della disciplina 

prevista in caso di “opzione” per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. 
 

Peraltro, a salvaguardia dei diritti acquisiti, se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione a 

carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma 

pensione, la quota relativa alla contribuzione versata sarà determinata con il sistema di computo 

previsto dall'ordinamento della predetta gestione”. 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Riscatto degli anni di laurea 

In ENPAM il riscatto degli anni di laurea può essere richiesto al fondo generale-

quota B (solo da chi al momento della domanda non versi ad altri fondi di 

previdenza obbligatoria) o ai fondi speciali dopo dieci anni di contribuzione ed è 

rateizzabile in in un numero di anni pari a 1,5 gli anni da riscattare.  

 

In INPS può essere richiesto anche subito. E' rateizzabile in 10 anni 

 

Il costo è pari alla “riserva matematica determinata sulla base dei contributi 

obbligatori necessari alla copertura assicurativa del periodo da riscattare” 

ovvero, tradotto dal "previdenzialese" incomprensibile, è direttamente 

proporzionale all'entità del reddito  prodotto nei dieci anni precedenti e 

corrisponde, applicati i dovuti coefficienti correttivi relativi a età e anzianità 

contributiva, all'entità dei contributi obbligatori che avresti dovuto pagare negli 

anni che vai a riscattare se avessi percepito un reddito pari al reddito medio degli 

ultimi dieci anni (per ENPAM) o degli ultimi 12 mesi (per INPS, se superiore al 

minimale previsto per i commercianti 15.357 euro) 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Riscatto di allineamento (ENPAM) 

Può essere richiesto  sia sul Fondo Generale (quota B) che sui Fondi Speciali. 

dopo almeno 5 anni di anzianità effettiva contributiva al fondo, con almeno 1 

anno di contribuzione  nei 3 anni precedenti la domanda. 

 

Il costo  è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa 

dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto stesso, che tradotto 

significa una quota pari al prodotto tra l'incremento pensionistico 

conseguibile e il coefficiente di capitalizzazione relativo a età e anzianità 

contributiva del medico al momento della richiesta 

 

L'entità dell'incremento la sceglie il medico e in funzione di questa si determina 

l'ammontare del contributo. L'incremento massimo conseguibile dipende 

ovviamente dall'entità del reddito del medico al momento della domanda. 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



La previdenza del Medico e dell'Odontoiatra 
sabato 13 ottobre 2012 

Sala Convegni Veggioletta della Banca di Piacenza 

Quando il Medico e l'Odontoiatra  

devono cominciare a pensare alla pensione ? 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Quando il Medico e l'Odontoiatra  

devono cominciare a pensare alla pensione ? 

Vi racconterò una storia........ 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Quando il Medico e l'Odontoiatra  

devono cominciare a pensare alla pensione ? 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Quando il Medico e l'Odontoiatra  

devono cominciare a pensare alla pensione ? 

uscita 58 anni 65 anni 70 anni 

lordo 40% 49% 55% 

 Tasso di sostituzione 
Bilancio tecnico di previsione 31/12/09  

Fondo Medici di Medicina Generale  

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Quando il Medico e l'Odontoiatra  

devono cominciare a pensare alla pensione ? 

uscita 65 anni 

lordo 45% 

 Tasso di sostituzione 
Bilancio tecnico di previsione 31/12/09 

Fondo Generale 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Da cosa dipende la nostra pensione? 
Fondo Generale  

 

Sistema di calcolo della pensione ordinaria 
 
 

 La pensione ordinaria (di vecchiaia) del Fondo Generale è costituita dalla somma di 2 quote (quota A e quota 

B). Le due quote vengono calcolate nel seguente modo: 

 

Quota A:  applicazione al reddito medio annuo di una percentuale relativa agli anni di contribuzione 

                 reddito medio annuo: ottenuto sommando i redditi relativi a ciascun anno di contribuzione  

                                                    ricostruiti attraverso i contributi versati con l'aliquota del 12,5% e  

                                                    rivalutati del 75% dell'incremento percentuale dell'indice dei prezzi al 

                                                    consumo per le famiglie di operai e impiegati, diviso per il numero di  

                                                    anni di contribuzione. 

                 percentuale da applicare: ottenuta sommando le aliquote relative a ciascun anno di  

                                                    contribuzione attribuendo: 

                                                    1,10%  per ogni anno precedente al 31 dicembre 1997 

                                                    1,75%  per ogni anno dal 1 gennaio 1998 al 31 luglio 2006 

                                                    1,50%  per ogni anno a partire dal 1 agosto 2006 

        

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Da cosa dipende la nostra pensione? 

Fondo Generale  

 

Sistema di calcolo della pensione ordinaria 
 

 

 

Quota B:  applicazione al reddito medio annuo di una percentuale relativa agli anni di contribuzione così  

                differenziata: 

                1,75%  per ogni anno di contribuzione ordinaria (al 12,5%) 

                0,28%  per ogni anno di contribuzione ridotta (al 2%) 

                1,75%  per ogni anno di contribuzione allineata (riscatto di allineamento) 

   

               reddito medio annuo: ottenuto sommando i redditi relativi a ciascun anno di contribuzione  

                                                    ricostruiti attraverso i contributi versati con le diverse aliquote e  

                                                    rivalutati del 100% dell'incremento percentuale dell'indice dei prezzi al 

                                                    consumo per le famiglie di operai e impiegati, diviso per il numero di  

                                                    anni di contribuzione. 

 

                 A tale quota si aggiunge una ulteriore quota calcolate applicando la percentuale del 0,07% alla media  

                 annua degli imponibili assoggettati alla contribuzione del 1%. Tale media è calcolata in relazione  

                 alla metà dell'aliquota di contribuzione (0,5%)                                                                                                                                                                              

       

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Da cosa dipende la nostra pensione? 

Fondo Speciale della Medicina Generale  

 

Sistema di calcolo della pensione ordinaria 
 

 

 La pensione ordinaria  del Fondo Speciale della Medicina Generale viene calcolata nel seguente modo: 

 

Si applica una percentuale relativa agli anni di contribuzione al reddito medio annuo 

 

 reddito medio annuo:  ottenuto sommando i redditi relativi a ciascun anno di contribuzione ricostruiti attraverso i 

contributi versati con le aliquota contributive  relative ad ogni anno e  rivalutati in base all'incremento percentuale 

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, diviso per il numero di anni di contribuzione. 

 

percentuale da applicare: ottenuta sommando le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione.  A 

decorrere dal 1° Gennaio 2004 l'aliquota di rendimento è pari all'1,50%. Per gli anni precedenti, l'aliquota varia 

dall'1,40%  al 2,25% . In caso di pensione procrastinata oltre i 65 anni (e fino ai 70) per ogni anno verrà applicata 

l'aliquota di rendimento raddoppiata.  

 

Per il trattamento di anzianità la misura della pensione viene calcolata con le stesse modalità e poi ridotta in base al 

coefficiente di adeguamento riferito all'età del medico al raggiungimento dei requisiti. Molto approssimativamente per 

ogni anno precedente ai 65 anni viene detratto il 3 % della pensione ordinaria 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Da cosa dipende la nostra pensione? 

Il nostro stipendio 

L'aliquota di rendimento 

 

........e il montante contributivo? 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Da cosa dipende la nostra pensione? 

Lo stipendio 

 

pensioni retributive 

 
Il metodo di calcolo retributivo prevede che il calcolo della 

pensione  sia agganciato alla media della retribuzioni di un ultimo 

periodo lavorativo più o meno ampio, rivalutate sulla base della 

variazione dell'indice dei prezzi al consumo, che viene moltiplicata 

per una percentuale di rendimento. 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Da cosa dipende la nostra pensione? 

L'aliquota di rendimento 

La somma delle aliquote di rendimento di ogni anno 

lavorativo va a costituire la percentuale per la quale 

deve essere moltiplicato il reddito annuo medio per 

definire l'entità della pensione annua 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Da cosa dipende la nostra pensione? 

Il montante contributivo 

l'aliquota contributiva della quota B 

l'aliquota modulare volontaria   

il riscatto di allineamento/anni di laurea 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Da cosa dipende la nostra pensione? 

La rendita previdenziale 

E' il parametro che mi permette di correlare il montante 

contributivo alla prestazione previdenziale 

quota di incremento di pensione determinata da quanto io verso 

ed è data dal rapporto tra aliquota di rendimento e aliquota 

contributiva: 

Fondo speciale della Medicina Generale  

rendita previdenziale attuale   1,5/16.5%  = 9,09%  

ovvero per ogni 100 euro versati incasserò circa 9 euro all'anno di pensione  

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Da cosa dipende la nostra pensione? 

 
PERIODO 

ALIQUOTA 
CONTRIBUTIVA  

MEDICINA 
GENERALE   

 PERIODO ALIQUOTA 
CONTRIBUT

IVA  
MEDICINA 

GENERALE   

 
dall’1.1.1961 – al 31.12.1964 

 
dall’1.1.1965 – al 31.12.1969 

 
dall’1.1.1970 – al 31.12.1970 

 
dall’1.1.1971 – al 31.12.1981 

 
dall’1.1.1982 – al 31.12.1983 

 
dall’1.1.1984 – al 31.12.1994 

 
dall’1.1.1995 – al 31.12.1998 

 
dall’1.1.1999 – al 31.12.2003 

 
dall’1.1.2004 – al 31.12.2007 

 
dall’1.1.2008– al 31.12.2014 

 
1,00% 

 
6,00% 

 
12,00% 

 
13,50% 

 
15,00% 

 
20,00% 

 
12,50% 

 
13,00% 

 
15,00% 

 
16,50% 

 
dall’1.1.2015– al 31.12.2015 

 
dall’1.1.2016– al 31.12.2016 

 
dall’1.1.2017– al 31.12.2017 

 
dall’1.1.2018– al 31.12.2018 

 
dall’1.1.2019– al 31.12.2019 

 
dall’1.1.2020– al 31.12.2020 

 
dall’1.1.2021– al 31.12.2021 

 
dall’1.1.2022– al 31.12.2022 

 
dall’1.1.2023– al 31.12.2023 

 
dall’1.1.2024 

 
17,00% 

 
18,00% 

 
19,00% 

 
20,00% 

 
21,00% 

 
22,00% 

 
23,00% 

 
24,00% 

 
25,00% 

 
26,00% 

PERIODO 
ALIQUOTA 

RENDIMENTO 
GENERICI 

 
Fino  al 31.12.1983 

 
dall’1.1.1984 – al 

31.12.1994 
 

dall’1.1.1995 – al 
31.12.1998 

 
dall’1.1.1999 – al 

31.12.2003 
 

dall’1.1.2004 – al 
31.12.2007 

 
dall’1.1.2008 – al 

31.12.2012 
 

dall’1.1.2013 

 
1,65% 

 
2,25% 

 
1,40% 

 
1,456% 

 
1,50% 

 
1,50% 

 
1,40% 

              Aliquota contributiva                 aliquota di rendimento 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Da cosa dipende la nostra pensione? 

La rendita previdenziale 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Costruiamoci la nostra pensione.....  

4000 euro mensili netti di pensione 

36% circa  di trattenute fiscali 

6200 euro mensili lordi di pensione 

74.400 euro annui di pensione 

5.38% rendita previdenziale 

1.382.899 euro di montante contributivo 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 

ipotesi MMG: 
(a regime dopo il 2024): 



Costruiamoci la nostra pensione.....  

42 anni di anzianità contributiva  (26 - 68 anni) 

montante contributivo necessario per 4000 euro mensili netti: 

1.382.899 euro 

contributi annui necessari:   1.382.899/42 =  32.926 euro annui 

stipendio annuo necessario  32.926/26%  =  126.638  euro  

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 

ipotesi MMG: 
(a regime dopo il 2024): 



Costruiamoci la nostra pensione.....  

3500 euro mensili netti di pensione 

36% circa  di trattenute fiscali 

5500 euro mensili lordi di pensione 

66.000 euro annui lordi di pensione 

5.38% rendita previdenziale 

1.226.765 euro di montante contributivo 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 

ipotesi MMG: 
(a regime dopo il 2024): 



Costruiamoci la nostra pensione.....  

42 anni di anzianità contributiva  (26 - 68 anni) 

montante contributivo necessario per 3500 euro mensili netti: 

1.226.765 euro 

contributi annui necessari:   1.226.765/42 =  29.208 euro annui 

stipendio annuo necessario  29.208/26%  =  112.338  euro  

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 

ipotesi MMG 
(a regime dopo il 2024): 



Costruiamoci la nostra pensione.....  

4000 euro mensili netti di pensione 

36% circa  di trattenute fiscali 

6200 euro mensili lordi di pensione 

74.400 euro annui di pensione 

6,41% rendita previdenziale sui primi 114.000 euro annui 

3,2% rendita previdenziale oltre i 114.000 euro annui 

 
Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 

ipotesi Odontoiatra/Libero Professionista 

(Fondo Generale quota B - a regime dopo il 2021): 



Costruiamoci la nostra pensione.....  

 

42 anni di anzianità contributiva 

montante contributivo al 6,41%: 114.000 x 42 x 19,5% = 933.660 euro 

pensione maturata da questa quota 933.660 x 6,41% = 59.848 euro annui 

montante contributivo al 3.2%: 74.400 – 59.848 = 14.552/3,2% = 454.750  

Montante contributivo globale necessario:  933.660 + 454.750 = 1.388.410 euro  

Contributo annuo necessario  1.388.410/42  =  33.057 euro  

Stipendio annuo necessario 114.000 +  (454.750/42/1%)= 1.196.738 !!!!!!! 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 

ipotesi Odontoiatra/Libero Professionista 
(Fondo generale quota B – a regime dopo il 2021): 



Costruiamoci la nostra pensione.....  

3500 euro mensili netti di pensione 

36% circa  di trattenute fiscali 

5500 euro mensili lordi di pensione 

66.000 euro annui di pensione 

6,41% rendita previdenziale sui primi 114.000 euro annui 

3,2% rendita previdenziale oltre i 114.000 euro annui 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 

ipotesi Odontoiatra/Libero Professionista 

(Fondo Generale quota B - a regime dopo il 2021): 



Costruiamoci la nostra pensione.....  

 

42 anni di anzianità contributiva 

montante contributivo al 6,41%: 114.000 x 42 x 19,5% = 933.660 euro 

pensione maturata da questa quota 933.660 x 6,41% = 59.848 euro annui 

montante contributivo al 3.2%: 66.000 – 59.848 = 6152/3,2% = 192.250  

Montante contributivo globale necessario:  933.660 + 192.250 = 1.125.910 euro  

Contributo annuo necessario  1.125.910/42  =  26.807 euro  

Stipendio annuo necessario 114.000 +  (192.250/42/1%)= 571.738 !!!!!!! 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 

ipotesi Odontoiatra/Libero Professionista 
(Fondo generale quota B – a regime dopo il 2021): 



......che fare? 

versamenti integrativi volontari     (aliquota 

modulare, contributi di riscatto) ? 

pensione integrativa ? 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



Quando il Medico e l'Odontoiatra  

devono cominciare a pensare alla 

pensione ? 

...Subito !!! 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



rrrrr 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



rrrrr 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 



rrrrr 

Dott. Ugo Tamborini 

Segretario OMCeO Milano 


