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NUOVI LIMITI RETRIBUTIVI
TAGLI DELL’ECCEDENZA

RIEQUILIBRIO GENERAZIONALE
RISPARMI



 

Nuovi limiti retributivi

Andamento
retributivo
I nuovi te�i verranno raggiunti
al 23° anno di servizio

progressione
retributiva

fino al
pensionamento

blocco
della
progressione
retributiva al
raggiungimento
del te�o

Per tu�i
i dipendenti decorrenza

2015
gennaio

Te�i per categoria professionale

PRIMA DOPO
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Coadiutore

da 142.572

a 99.000

Consiglieri

Assistente
da 171.809

a 115.000

Segretario

da 228.179

a 166.000

Stenografo

da 372.314

da 256.542
a 240.000

a 172.000

INIZIO CARRIERA PENSIONE

23° anno
di servizio

Raggiungimento del te�o

Gli importi di partenza sono riferiti ad una retribuzione al 40° anno di servizio.
Valori lordi in euro esclusi oneri previdenziali e indennità di funzione







XVII Legislatura

Tabella 3

Tagli dell’eccedenza2

36° anno
di servizio

anzianità
Tu�e le

qualifiche

Gli effe�i del taglio sulle diverse
qualifiche professionali
al 36° anno di servizio,
suddiviso per annualità

ESEMPIO 2

Consigliere parlamentare

Qualifica e retribuzione*

*Retribuzione al 36° anno di servizio - imponibile fiscale annuo

Stenografo parlamentare

358.612,00

247.180,00

219.863,00
Segretario parlamentare

165.607,88
Coadiutore parlamentare

137.474,00
Assistente parlamentare

-34.106,00

-19.530,00

-12.008,90

2015

-13.228,94

-9.067,20

-48.228,40

-27.686,00

-17.395,20

2016

-18.750.52

-12.914,60

-60.089,60

-35.204,00

-22.781,50

2017

-23.811,30

-16.762,00

-82.612,00

-49.380,00

-32.097,25

-33.357,88

-23.905,50

2018
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Riconoscere il merito
e la produ�ività
Introduzione di un incentivo
di produ�ività per i  dipendenti più giovani:
premio del 10% della retribuzione, dopo
il raggiungimento del te�o, subordinatamente
ad una valutazione positiva delle prestazioni.

Riequilibrio generazionale

Merito e 
produ�ività

Chi  ancora non
supera il te�o decorrenza

2016
gennaio

3

INIZIO CARRIERA PENSIONE

Raggiungimento del te�o Incentivo per merito
e produ�ività

23° anno
di servizio

10



Risparmi

€ 36.767.392,00

Totale delle economie
sul bilancio Senato
per il periodo 2015-2018

Risparmio totale
dall’introduzione
dei te�i

MLN
-36,76

Totale

Taglio
sull’eccedenza
del te�o

2015 2016 2017 2018

4.400.483 7.664.439 10.403.229 14.299.240

-2.430.149
-3.549.452

-4.659.180
-6.510.529

Risparmi per 
blocco della
progressione
retributiva

1.316.259
2.975.767

4.197.743
5.663.314

De�aglio per tipologia di risparmio

Minori oneri
previdenziali
a carico
dell’Ammini-
strazione

-654.075
-1.139.220

-1.546.306
-2.125.398€

2015 2016 2017 2018

2015-2018

XVII Legislatura

4


