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Oggetto: liquidazione della pensione con il sistema contributivo e esercizio del diritto di opzione per i 

lavoratori in possesso di contribuzione agricola. 

1-Premessa 

Con le circolari n. 181 del 11 ottobre 2001 e n. 108 del 7 giugno 2002 sono state fornite le istruzioni in 

materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dall'articolo 1, comma 

23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riguardo alle condizioni richieste per l'esercizio 

dell'opzione e ai criteri di determinazione del montante individuale dei contributi. 

Con il presente messaggio si forniscono taluni chiarimenti in relazione all'esercizio della facoltà in parola da 

parte di lavoratori che possano far valere contribuzione agricola, nonché al calcolo della pensione con il 

sistema contributivo. 

2-Accertamento del diritto all'esercizio dell'opzione 

L'accertamento del requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 

successiva al 1995, va effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione previsti per il diritto a pensione 

dalle gestioni pensionistiche nelle quali si fa valere la contribuzione necessaria per l'opzione, al momento 

del suo esercizio. 

In particolare, qualora l'assicurato possa far valere contribuzione accreditata solamente nel Fondo Pensioni 

Lavoratori Dipendenti, i contributi agricoli saranno valutati sulla base dei criteri dettati dall'articolo 7 della 

legge n. 638 del 1983 per la liquidazione delle pensioni nell'assicurazione generale obbligatoria dei 

lavoratori dipendenti. 

Qualora invece risulti accreditata contribuzione sia nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti sia nelle 

gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i contributi agricoli saranno valutati secondo i criteri stabiliti per la 

gestione pensionistica nella quale risultano da ultimo versati i contributi da attività autonoma, anche se 

riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 1995 e indipendentemente dalla gestione nella quale il lavoratore 

avrà successivamente liquidata la pensione. 

Pertanto, ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, deve essere considerata, per quanto concerne la 

valutazione dell'anzianità contributiva al 31/12/1995, tutta la contribuzione posseduta dall'interessato 

(effettiva, figurativa, volontaria, da riscatto), fatta valere nel regime generale dei lavoratori dipendenti e 



autonomi, utile e non utile ai fini del diritto (o, se maggiore, utile ai fini della misura), purché non 

sovrapposta temporalmente (circ. n. 156 del 17/07/1998, punto 3.1). 

La valutazione dell'anzianità contributiva a partire dal 1996 dovrà avvenire, in ogni caso, utilizzando i criteri 

stabiliti per il diritto a pensione. 

3-Calcolo della pensione con il sistema contributivo 

Ai fini della determinazione del montante contributivo, trovano applicazione le regole vigenti nel sistema 

contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995. 

Pertanto occorre: 

• Individuare la base imponibile annua. Al riguardo, occorre effettuare la somma di tutte le retribuzioni 

percepite dall'assicurato per attività subordinata agricola o non agricola, ovvero in qualità di lavoratore 

autonomo. 

In relazione all'attività prestata come lavoratore agricolo dovrà utilizzarsi: 

1. Per gli operai a tempo indeterminato la retribuzione effettiva. 

2. Per gli operai a tempo determinato (messaggio n. 4168 del 9 febbraio 2010): 

• anteriormente al 1998 il salario medio convenzionale di cui al decreto ministeriale emanato nel corso del 

medesimo anno e relativo alla retribuzione dell'anno precedente; 

• dal 1998 al 2005 la retribuzione contrattuale, ovvero, se più alto, il salario medio convenzionale stabilito 

dal decreto del Ministro del Lavoro del 1996, relativo alle retribuzioni rilevate nel 1995 (circ. n. 224 del 

14/11/1997 e circ. n. 140 del 27 giugno 1998); 

• dal 2006 la retribuzione effettiva o il minimale di legge (art.1, commi 4 e 5, del d.l. 10/01/2006, n. 2, 

convertito con legge 11/03/2006, n. 81; circ. n. 57 del 14 aprile 2006). 

• calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota 

contributiva vigente nell'anno interessato. 

• determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun 

anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione 

media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con 

riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Ai fini della determinazione del montante 

contributivo individuale per i periodi in argomento, la contribuzione di ciascun anno si rivaluta su base 

composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di 

capitalizzazione. 

L'importo cosi ottenuto costituisce la quota di montante individuale che, moltiplicato per il coefficiente di 

trasformazione previsto per l'età del lavoratore alla decorrenza della pensione, determina l'importo della 

pensione. 

Poiché nel sistema di calcolo contributivo l'importo della pensione è in funzione dei contributi versati, non 

hanno più valenza, per quanto riguarda la misura della pensione, i concetti di retribuzione pensionabile e 

anzianità contributiva. 



Non trova quindi più applicazione nel sistema contributivo l'articolo 15, comma 3, della legge n. 153 del 

1969, che prevede che, qualora in uno o più degli anni che concorrono alla determinazione della 

retribuzione pensionabile risulti accreditato un numero di contributi giornalieri obbligatori e figurativi per 

ds agricola inferiore ad un anno di contribuzione secondo i parametri di cui all'art. 9, sub art. 2, della legge 

n. 218/1952, deve essere calcolato, per ciascuna settimana, un numero di contributi giornalieri pari a quello 

equivalente ad un contributo settimanale secondo gli anzidetti rapporti in relazione alla qualifica 

dell'interessato. 

Poiché questa disposizione è finalizzata al calcolo della retribuzione pensionabile, la quale non è più 

elemento di calcolo della pensione contributiva, essa non produce più effetti ai fini del calcolo in esame. 

Inoltre, per i lavoratori agricoli il cui trattamento deve essere liquidato con il sistema contributivo le 

giornate eccedenti le 270 annue devono essere collocate secondo l'art. 7, comma 10, della legge n. 638 del 

1983 ai soli fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per il diritto a pensione. 

Nel calcolo della pensione, la base imponibile annua su cui calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun 

anno deve invece essere determinata computando i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente che 

l'assicurato faccia valere nell'anno, anche se il loro numero ecceda le 270 giornate annue. 

Il citato articolo 7 prevede inoltre, al comma 11, che qualora nel corso dell'anno sussista anche 

contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non possa valutarsi complessivamente per 

ciascun anno un numero di settimane superiori a 52. I contributi extra agricoli relativi agli anni successivi al 

1983 vengono, ai sensi della disposizione in parola, portati in riduzione dei contributi giornalieri agricoli fino 

a concorrenza di 270 giornate complessive per ciascun anno. 

Si ritiene, in analogia a quanto riportato per il comma 10, che il citato art. 7, comma 11, conservi la sua 

efficacia ai soli fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per il diritto a pensione e non per la 

determinazione della misura della pensione contributiva. 

Ai fini della misura, infatti, la base imponibile annua su cui calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun 

anno deve essere determinata computando i periodi di contribuzione da lavoro dipendente agricoli e extra 

agricoli che l'assicurato faccia valere nell'anno anche quando il loro numero ecceda il limite delle 52 

settimane annue. 

4-Calcolo della pensione contributiva per i lavoratori optanti. 

Il montante individuale dei contributi per i lavoratori optanti è determinato, come è noto, dalla somma di 

due quote: 

- la prima, per i periodi di contribuzione maturati fino al 31 dicembre 1995; 

- la seconda per i periodi di contribuzione maturati a partire dal 1996 

4.1-Determinazione del montante contributivo annuo maturato alla data del 31.12.1995 

Come già illustrato nella circolare n. 108 del 2002, per calcolare il montante contributivo al 31 dicembre 

1995 è necessario individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione imponibile annua) nel periodo 

di riferimento, costituito dalle ultime 520 settimane (o il minor numero presente) precedenti la data del 1° 

gennaio 1996 per le quali risultino versati o accreditati contributi effettivi, figurativi, volontari, da riscatto. 



In presenza di contribuzione agricola, le settimane del periodo sono quelle derivanti dalla trasformazione 

delle giornate accreditate applicando i parametri settimanali stabiliti a seconda della gestione (FPLD o 

Gestioni autonome) nella quale viene liquidata la pensione. 

Una volta determinato il periodo di riferimento e il montante medio settimanale ad esso relativo, bisogna 

procedere alla riduzione dei periodi di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento stesso. 

Le giornate accreditate in questo periodo vengono ridotte, per ogni anno, applicando il coefficiente che si 

ottiene dal rapporto tra l'aliquota contributiva vigente nell'anno considerato e la media delle aliquote dei 

dieci anni precedenti quello di esercizio dell'opzione. 

Le giornate cosi ridotte costituiscono le giornate complessive sulle quali calcolare l'anzianità contributiva 

settimanale del periodo antecedente al decennio di riferimento, secondo un limite di capienza che va 

dall'inizio dell'assicurazione al primo anno solare di raggiungimento del decennio (ovvero l'anno 

immediatamente precedente). Qualora in un anno venga a cadere sia l'inizio del periodo di riferimento sia 

la fine del periodo antecedente allo stesso, ai fini della determinazione dei predetti limiti di capienza l'anno 

in questione si dovrà considerare per intero. 

Di seguito, si forniscono ulteriori precisazioni sulle modalità di calcolo per la determinazione del montante 

contributivo al 1995, distinguendo la gestione, dipendente o autonoma, di liquidazione del trattamento. 

Liquidazione nell'ambito del FPLD 

Qualora la gestione di liquidazione sia il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il calcolo delle settimane per 

anno solare nell'ambito delle 520 settimane del periodo di riferimento avverrà con le seguenti modalità: 

a. il numero di giornate agricole (lavorate, ds/ts o is) verrà trasformato in settimane moltiplicando il loro 

numero per il coefficiente di 0,192592 e troncando il risultato al terzo decimale; il risultato non può essere 

superiore a 52 settimane o alla capienza del periodo. Se sono presenti settimane da contribuzione 

figurativa agricola e/o settimane extra agricole da lavoro dipendente, occorrerà ridurre le settimane di 

contribuzione agricola se la somma complessiva delle settimane è superiore alla capienza del periodo. 

b. Nel caso in cui, per il raggiungimento del decennio, le settimane di un anno vengano utilizzate solo 

parzialmente, occorrerà procedere ad una suddivisione delle giornate agricole, delle settimane derivanti da 

contribuzione figurativa agricola e delle settimane extra agricole in misura proporzionale tra le settimane 

rientranti nell'ambito del decennio di riferimento e quelle esterne al decennio. 

Una volta determinato il periodo di riferimento e il montante medio settimanale ad esso relativo bisogna 

procedere alla riduzione dei periodi di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento stesso (settimane 

extra decennio). 

Al riguardo, occorre preliminarmente trasformare in giornate le settimane derivanti da contribuzione 

figurativa agricola moltiplicandole per 6. 

Successivamente, le giornate accreditate in questo periodo vengono ridotte, per ogni anno, applicando il 

coefficiente che si ottiene dal rapporto tra l'aliquota contributiva vigente nell'anno considerato e la media 

delle aliquote dei dieci anni precedenti quello di esercizio dell'opzione. 

Dopo la ponderazione occorre trasferire in annate agrarie successive, se presenti almeno 30 giornate, le 

eventuali giornate eccedenti le 270 per anno. 



Il totale delle giornate viene trasformato in settimane moltiplicandole per 0,192592. A detto risultato si 

sommano le settimane extra agricole e si limita la capienza complessiva al periodo che va dall'inizio 

dell'assicurazione al primo anno del decennio di riferimento (ovvero l'anno precedente il decennio). 

Liquidazione nell'ambito delle Gestioni autonome (art, com, cdcm) 

Qualora il trattamento sia liquidato all'interno di una delle gestioni autonome, il calcolo delle settimane per 

anno solare nell'ambito del decennio di riferimento avviene con le seguenti modalità: 

a. Il numero di giornate agricole (lavorate, ds/ts, is) viene trasformato in settimane utilizzando i parametri 

previsti a seconda che si tratti di operaio a tempo determinato o indeterminato ed altresì a seconda che si 

tratti di una donna (o un ragazzo) ovvero un uomo: 

- in presenza di un operaio a tempo determinato, se donna o ragazzo occorre moltiplicare le giornate per 

0,5, mentre se uomo per 0,333, troncando il risultato al terzo decimale; il risultato non può essere 

superiore a 52 ovvero alla capienza del periodo. 

- in presenza di un operaio a tempo indeterminato, se si tratta di un periodo successivo al 31/7/1968 

occorre moltiplicare le giornate per 0,166, mentre se il periodo è anteriore a tale data le giornate vanno 

moltiplicate per 0,173, troncando il risultato al terzo decimale; il risultato non può essere superiore a 52 

ovvero alla capienza del periodo. 

Se sono presenti settimane figurative agricole e/o settimane extra agricole FPLD, occorre ridurre le 

settimane di contribuzione agricola se la somma complessiva delle settimane è superiore alla capienza del 

periodo. 

b. Nel caso in cui per il raggiungimento del decennio le settimane di un anno sono utilizzate parzialmente, 

occorre procedere ad una suddivisione delle giornate agricole in misura proporzionale tra le settimane 

rientranti all'interno del decennio e quelle esterne al decennio. 

Una volta determinato il periodo di riferimento e il montante medio settimanale ad esso relativo bisogna 

procedere alla riduzione dei periodi di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento stesso (settimane 

extra decennio). 

Ai fini del calcolo delle settimane extra decennio, per ogni anno la contribuzione viene ridotta con il 

coefficiente risultante dal rapporto tra l'aliquota dell'anno e la media delle aliquote dei dieci anni 

precedenti quello di esercizio dell'opzione. 

Si procede alla trasformazione in settimane del totale delle giornate agricole (lavorate, ds/ts, is) con i 

parametri già descritti alla precedente lettera a) e si conteggiano il numero degli anni agrari extra decennio. 

Il numero di settimane precedentemente ottenuto deve essere computato nel limite di 52 per il numero 

degli anni agrari. 

Alle settimane di cui sopra si sommano le settimane derivanti da contribuzione figurativa agricola e le 

settimane derivanti da contribuzione extra agricola e si limita la capienza complessiva al periodo che va 

dall'inizio dell'assicurazione al primo anno del decennio di riferimento (ovvero l'anno precedente il 

decennio). 

4.2 Determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995. 



Per la determinazione del montante contributivo relativo a periodi successivi al 1995 vale quanto già detto 

al paragrafo 3. 

Allegato 

 

 

 

Esempio: 

calcolo dei contributi agricoli ai fini del calcolo del montante al 31.12.1995 

Domanda di esercizio di opzione del 30.11.2002 

ESTRATTO CONTRIBUTIVO 

Anno 

Contribuzione Agricola 
Ctr. Obbligatoria 

FPLD 
Ctr ART 

(mesi) 

gg. effettive 
Ds. 

agricola 

1.1.1975 - 

31.12.1995 

1975 
  

38 
 

1978 52 
   

1979 51 
   

1980 101 169 
  

1981 101 
   

1982 176 
   

1983 101 
   

1984 130 
   

1985 184 
   

1988 101 
   

1989 183 
   



1990 179 
   

1991 101 
   

1992 101 
   

1993 179 
 

52 
 

1994 179 
   

1995 150 
 

52 
 

1996 310 
   

1997 310 
   

1998 310 
   

1999 51 
  

12 

 
142 52 

DETERMINAZIONE 10 ANNI ANTE 1996 (520 settimane) 

Anno 

Contribuzione 

Agricola 
Sett. 

Agr. 
Ctr. Extra agricola 

Settimane 

utili 

gg. effettive 
Ds. 

agricola 

1995 150 ==== 50,000 52 52,000 

1994 179 ==== 59,666 ==== 52,000 

1993 179 ==== 59,666 52 52,000 

1992 101 ==== 33,666 ==== 34,000 

1991 101 ==== 33,666 ==== 33,000 

1990 179 ==== 59,666 ==== 52,000 



1989 183 ==== 61,000 ==== 52,000 

1988 101 ==== 33,666 ==== 33,000 

1985 184 ==== 61,333 ==== 52,000 

1984 130 ==== 43,333 ==== 44,000 

1983 101 ==== 33,666 ==== 34,000 

1982 102[1] ==== 58,666 
 

30,000 

 
520 

CALCOLO MONTANTE MEDIO DEL DECENNIO 

Anno 

Base 

imponibile 

(retribuzione) 

Aliquota 

Ammontare 

dei 

contributi 

Coeficiente 

PIL 
MONTANTE 

(a) (b) (a*b) 
 

  

1982 2.607,95 24,16 630,08 1,205767 759,73 

1983 2.500,00 24,51 612,75 1,202694 1.650,67 

1984 4.000,00 24,51 980,04 1,186164 3.120,88 

1984 5.500,00 24,51 348,05 1,160219 4.024,72 

1986 ==== 
  

1,142703 4.509,06 

1987 ==== 
  

1,126341 5.180,11 

1988 3.000,00 25,51 765,30 1,115314 6.631,00 

1989 5.900,00 25,92 1.529,28 1,105217 9.019,31 

1990 6.000,00 25,92 1.555,20 1,101013 11.642,67 

1991 3.400,00 26,09 887,06 1,097075 13.746,05 



1992 3.500,00 26,47 926,45 1,088611 15.972,64 

1993 12.800,00[2] 26,97 3.452,16 1,072990 20.842,62 

1994 6.100,00 26,97 1,645,17 1,065726 23.965,82 

1995 14.000,00 27,12 3,796,80 1,000000 27.762,62 

Totali 17.128,70 
 

27.762,62 

Sett. 520 

MONTANTE MEDIO 53,39 

CALCOLO PONDERATO PERIODO ANTE DECENNIO 

Anno 

Giornate agricole 
Sett. 

FPLD 

Aliquota 
Aliquota 

media 

Rapporto 

aliquote 
PONEDERATE 

Effettive DS (a) (b) (a/b) gg sett 

1982 74 
  

24,16 30,37 0,79 59 
 

1981 101 
  

24,01 30,37 0,79 80 
 

1980 101 169 
 

23,89 30,37 0,79 214[3] 
 

1979 51 
  

23,31 30,37 0,77 40 
 

1978 51 
  

23,31 30,37 0,77 40 
 

1975 == 
 

38 20,73 30,37 0,68 
 

26 

MONTANTE COMPLESSIVO ANTE 1996 

 
Complessive Settimane Limiti 

gg. ponderate effettive 300 100[4] 52 x anni agrari 

gg. ponderate figurative 134 45 
 

Sett. Ponderate FPLD 26 
 



Totale sett. ponderate 171 
 

Settimane decennio 
 

520 
 

Totale sett. Calcolo montante 698 
 

Montante medio 
 

53,59 
 

Montante Complessivo 37.405,82 
 

_________ 

[1] Per raggiungere il decennio (520 settimane) mancano 30 settimane che sono rapportate a giornate con 

la seguente proporzione: 

52: gg. effettive = 30: x 

(176 giornate effettiva anno 1982* 30) = 5280/52=101,5384 

[2] La base imponibile degli anni 1993 e 1995 è costituito dalla somma della retribuzione agricola e della 

retribuzione extra agricola 

[3] Le settimane ponderate dell'anno 1980 sono costituite dalla somma di 80 gg. eff. + 134 fig. 

[4] Le settimane ponderate agricole si ottengono dividendo le giornate complessive ponderate per 3. 

 


