
 

Tabelle e documenti specifici 
 
 
 
Gestiti in proprio: 
 
 

• Libero  - indica lo scopo che si vuole raggiungere; 
• autonomo     - qualifica l'impresa che uno si accinge a svolgere; 
• codice          - richiama alcuni articoli del codice civile;           
• definizioni    - rammenta alcuni concetti di matematica;  
• pratica         - formula osservazioni su come operare; 
• attuale       - fornisce chiarimenti sull'uso della funzione 

  matematica  "Valore Attuale"; 
• futuro         - idem per la funzione "Valore Futuro" ; 
• esempio_p    - sviluppa in maniera interattiva, variando a 

                                           piacere i valori nei riquadri evidenziati, il 
                                                          risultato degli accantonamenti periodici, 
                                                         continuativi e costanti operati per un certo 
                                                          numero di anni, ad un certo tasso, pure 
                                                          prescelto, fornendo quindi la trasformazione 
                                                          in una rendita per un determinato numero di 
                                                          anni scelto a piacere, o perpetua, fissato un tasso 
                                                         di rendimento. 
 
La sezione fornisce dei rudimenti di matematica finanziaria atti a sviluppare un possibile, 
difficile risparmio individuale di denaro, evidenziando i traguardi che si possono raggiungere ed 
il tempo necessario per la loro attuazione. 
 
Gestiti da terzi: 
 

• ante 1992      - viene dimostrata la tenuta del sistema        
previdenziale in essere prima della riforma  
operata con al legge 503/92, ove le 
contribuzioni fossero state amministrate 
seguendo il disposto dell'art. 35 del R.D.L. 
n.1827/1935 in vigore fino al 31-12-1978. In 
questa sezione sono riportate le norme con le 
quali in Spagna, in Francia e nel Lussemburgo 
vengono amministrate, con il sistema 
finanziario " a Ripartizione" le contribuzioni 
previdenziali,nonché il parere espresso in 
materia dal                
Consiglio Nazionale dell'Economia e del                
Lavoro sulla gestione di cui trattasi.  

• Contributivo    -  qui viene esaminato il nuovo sistema 
                                                    Previdenziale, detto contributivo, nei suoi 
                                                            vari aspetti ed in particolare si svolgono 
                                                            proiezioni sulle future prestazioni sulla 



 

                                                           scorta di prospetti ed istruzioni forniti 
                                                            dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero 
                                                            del lavoro.   

• in generale      - si fornisce una tabella attuariale con le relative 
istruzioni per la lettura e l'uso, mediante la 
quale è possibile calcolare qualunque rendita 
ad un certo numero di tassi di rendimento. 

                                                            Vengono anche riportate alcune leggi nonché 
                                                            I dati di svalutazione ISTAT al 31-12- 2007. 
 
   
       Le sezioni elencate sono quelle presenti ad oggi 21-3-2008, ma possono essere  
integrate o variate a seguito di nuove disposizioni di legge o per imprecisioni rilevate in 
qualunque momento. Nel dettaglio oggi comprendono: 
 
Ante 1992: 
 
  

• Premessa  - si indicano gli enti che possono gestire denari a scopi 
                                                previdenziali e la ragione per la quale è possibile 
                                                eseguire dei conteggi solo per l'INPS; 

• Inflazione  - tale elemento, necessario per i conteggi è stato reso 
                                                noto quale "tasso di sconto" dal quotidiano La 
                                                NAZIONE di Firenze in un prospetto pubblicato 
                                               il 5-9-1992; 

• Tomo21rlp  - questo scritto racchiude tutta la sostanza della presente 
                                                Sezione. Nella prima parte fissa i criteri dei conteggi 
                                                che saranno svolti, e, in particolare ipotizza un sistema 
                                                particolarmente gravoso per la gestione di 306 pensioni 
                                                derivate da una sola retribuzione, per tipologie oggi 
                                                tutte eliminate dalla vigente normativa in quanto 
                                                ritenute non redditizie, ipotizzando differenti periodi di 
                                                lavoro prestato dai vari soggetti. Nell'ultima 
                                                parte si svolgono considerazioni di carattere generale 
                                                che ritengo particolarmente importanti anche perché gli 
                                                argomenti trattati sono costantemente ignorati. 
                                                E' molto importante prenderne visione. 

• Prospett.1  - indica il modo con cui è stato costruito il modello 
                                                 matematico sul quale operare; 

• QD10IP   -  è la tabella con la quale sono  eseguiti i conteggi delle 
                                                306 retribuzioni che danno luogo ad altrettante pensioni 
                                                conteggiate secondo la normativa in vigore prima della 
                                                riforma Amato del 1992, quanto il limite di età per le 
                                                donne era fissato a 55 anni ed il diritto alla pensione si 
                                                maturava con 15 anni di lavoro. Detto prospetto è  
                                                interattivo e consente di variare sia la percentuale di                            
                                                  contribuzione, sia il tasso d'interesse, sia la durata della 
                                                pensione, fornendo subito il risultato complessivo delle 
                                                306 pensioni, suddivise in uomini e donne. Il pareggio 
                                                della intera gestione, comprensivo delle spese di 



 

                                                gestione, previste nella misura del 5%, si ottiene quando  
                                                il valore è superiore o uguale ad uno. In particolare 
                                                segnalo che il tasso del 10 % utilizzato nei conteggi è 
                                                quello approssimato per difetto risultante dalla media 
                                                 ponderata,  rapportata, periodo per periodo, all'anno 
                                                 solare, dati pubblicati il 5-9-92 sul quotidiano La 
                                                 Nazione e sopra riportati; 

• QUADR10R  - riepiloga gli esempi proposti nel quadro precedente 
                                                     ad esemplificazione dei conteggi eseguiti; 

• Qd10ascan  - è la tavola nella quale sono stati riassunti i risultati 
                                                 di gestione del modello matematico proposto. I 
                                                  medesimi risultati possono essere ottenuti 
                                                  interagendo con il prospetto QD10IP, dopo avere 
                                                   variato opportunamente i dati iniziali; 

• Qd10bscan  - la tavola contiene osservazioni sui risultati ottenuti 
nel precedente quadro; 

• Morti 1981 - il grafico riporta l'andamento demografico risultante 
                                                al Censimento del 1981; 

• Morti 1994  - idem come sopra per in Censimento del 1994; 
• SPAGNAp   - si tratta della traduzione estratta dal Codice di 

                                                 Sicurezza sociale spagnolo che fissa le regole con 
                                                 le quali devono essere alimentate ed amministrate le 
                                                 risorse della previdenza sociale amministrate 
                                                 con il sistema a ripartizione. 
                                                 E' molto importante prenderne visione e confrontare 
                                                dette regole con quelle vigenti nel nostro Paese; 

• FRANCIAp    -   idem come sopra, dal Codice francese; 
• Luxp   -   idem come sopra, dal Codice Lussemburghese; 
• Italiap -  idem come sopra, dall'art 24 legge 843/78 e R.M. 

                                                      di attuazione del febbraio 1979; 
• Cnelp    -  Parere del Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

                                                   Lavoro al Parlamento italiano in ordine al problema 
                                                   Previdenza del  14 ottobre 1993 (ai sensi dell'art. 6 
                                                   della Legge 17 marzo 1993, n.63)  parere di un ORGANO 
                                                  COSTUTUZIONALE completamente ignorato, 
                                                  sembra quello del "Grillo parlante " a Pinocchio ! 
                                                  (non so quale fine abbiamo fatto i suoi membri)                           

 
 °    °    ° 

 
• Contributivo:URCA2p       -  Vengono eseguiti dei semplici conteggi per 

                                                  comprendere la maniera con la quale viene 
                                                  calcolata la prestazione e qual è il reale tasso 
                                                  di rendimento applicato alla contribuzione 
                                                  fatta obbligatoriamente versare. 
                                                  Sono svolte alcune osservazioni sulla tenuta 
                                                  del sistema e sui riflessi che questo produce 
                                                  sull'intero tessuto sociale. 
                                                  Le osservazioni formulate scaturiscono solo 
                                                  dal risultato numerico ottenuto. 



 

• Pensioni   -  E' la fotocopia dell'esempio contenuto nella 
                                                 "Guida per capire le nuove pensioni" fatta  
                                                  distribuire dalle edicole dei giornali gratis a 
                                                 cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e                                  

dell'allora Ministero del Lavoro e della Previdenza 
                                                  sociale, preso a base per lo sviluppo dei conteggi 
                                                  seguenti; 

• Quadro1a -  si tratta dello sviluppo dell'esempio di cui sopra, 
                                                 per la parte obbligatoria. Pone in evidenza la 
                                                 contribuzione versata, il tasso di rivalutazione 
                                                 previsto, il montante che ne risulta, la pensione che 
                                                 ne deriverà tra 37 anni, ma non viene previsto, 
                                                 al contrario delle previgente normativa, alcun 
                                                 adeguamento al costo della vita al momento del 
                                                 pensionamento;  

• Quadro 1b   -  sono stati eseguiti i medesimi conteggi per il 
                                                 trattamento complementare che a tale epoca era 
                                                 facoltativo;  

• Contributi   -  è stata ipotizzata una contribuzione di un miliardo 
un miliardo di lire e su questo importo è stata conteggiata la 
prestazione dovuta a tre diverse età.  

                                               Si è quindi proiettato l'importo al momento della                                    
       erogazione e si è determinato quale potrà essere 

                                                il potere d'acquisto a tale epoca, prevedendo una 
                                                svalutazione a vari tassi. Si osservino i risultati 
                                                ottenuti tenendo presente che, quelli evidenziati, 
                                                sono il risultato di una svalutazione contenuta al 
                                                2% annuo…  

• ESEMPO9P - L'esempio ministeriale è stato trasferito nel 
                                                 programma esempio_p della sezione gestiti in 
                                                 proprio per confrontare i risultati che si sarebbero 
                                                 ottenuti investendo i medesimi denari in semplici 
                                                 buoni postali fruttiferi, cioè ad un tasso d'interesse 
                                                 inferiore a quello di riferimento fissato attualmente 
                                                 dalla BCE (Banca Comunitaria Europea), cioè il 4%. 
                                                 L'esempio è parzialmente interattivo. 
                                                 Per semplice curiosità  se ne consiglia la visione  

• Postali09p - fotocopia dei rendimenti dei buoni postali di cui sopra. 
 
 
 
                                                                     °     °     ° 
 
in generale   
 

• PALISSE4AP - Le tabelle mostrano il numero di rendite che possono 
                                                 essere erogate, a seconda del tasso fruito, al 100% o 
                                                 all'80% per un periodo di 20, 40 o 60 anni consecutivi,                        
                                                 corrispondenti ad una percentuale costante di  denaro 
                                                 versato annualmente ed in modo continuativo per 40 



 

                                                 anni.  Le tabelle prevedono tre percentuali di 
                                                 contribuzione. Si tratta di una tabella che prende 
                                                 quale valore di riferimento UNA UNITA' di qualunque 
                                                 valuta, quindi i conteggi hanno valore universale. 
                                                 Si può, con la medesima tabella, valutare quanto  di  
                                                 fatto può incidere il problema “invecchiamento” ove 
                                                 venga previsto in tempo utile;             

• Paliss4p   -    sono le istruzioni per la corretta lettura ed applicazione 
                                                  delle tabelle di cui sopra; 

• capitalizza -  il prospetto, sulla base di una retribuzione e 
                       contrib.        contribuzione certa, conteggia la prestazione dovuta e 
                                                 valuta la tenuta del sistema applicando le varie norme 
                                                 di legge che si sono susseguite nel tempo. 
                                                 Si tratta di uno studio comparativo che è interessante 
                                                 conoscere. 

• valore          -  nel prospetto precedente si è fatto uso della funzione 
                        attuale           "valore attuale" affermando che con il suo utilizzo 
                                                è possibile conteggiare il capitale da impiegare ad un 
                                                certo tasso di rendimento per poter garantire il 
                                                pagamento di una certa somma per un numero definito 
                                                di anni consecutivi. In questo quadro si verifica questa 
                                                affermazione. 

• Debito         -  ho parlato in questa introduzione del debito contratto 
                        pubblico         con Stati esteri. In questa sezione riporto un breve e                          

 parziale estratto di ciò che ho rilevato dalle 
                                                Gazzette Ufficiali di sei, sette anni…. 

• Istat-07   -   tabella dei dati ISTAT per il periodo dal 1-1-1947 al 
                                                31-12-2007 
 
 
 


