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“GRUNDRENTE” 

il nuovo supplemento pensionistico 

CHI, COME e COSA? 
 

La pensione tedesca è contributiva. Ciò significa che, l’importo della pensione viene determinato 

sulla base dei contributi versati durante la vita lavorativa. I periodi contributivi tedeschi vengono 

convertiti in valori individuali, i cosiddetti punti di remunerazione, e in seguito moltiplicati con il 

valore pensionistico attuale ed il coefficiente di accesso. 

 

Dal 01/01/2021 entra in vigore la Grundrente, un istituto introdotto per tutelare i pensionati con 

una bassa pensione tedesca. La Grundrente corrisponde ad un supplemento pensionistico basato 

su una maggiorazione di determinati punti di remunerazione. 

 

CHI ha diritto alla Grundrente? 

Titolari e richiedenti di pensione che hanno compiuto 33 anni di “Grundrentenzeiten”, 

indipendentemente dalla loro residenza e dalla decorrenza di pensione. Per raggiungere tali 33 

anni, tra l’altro, vengono considerati i seguenti periodi compiuti in tutti gli Stati membri: 

- periodi di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa 

- periodi di contribuzione obbligatoria ed i relativi periodi speciali per l’educazione dei figli 

- periodi di contribuzione obbligatoria e periodi figurativi per indennità di malattia 

Sono esclusi: 

- tutti i periodi di disoccupazione 

- periodi riconosciuti in seguito al conguaglio delle aspettative pensionistiche per divorzio e allo 

“Splitting” 

- periodi di mini-job 

- periodi di contribuzione volontaria 

 

COME viene calcolata la Grundrente? 

Determinando un valore medio dei punti di remunerazione e moltiplicandolo per determinati mesi 

contributivi tedeschi previsti per la valutazione (“Grundrentenbewertungszeiten”), ma non più di 

420 mesi. L’importo della Grundrente è individuale. Non esiste un importo minimo. Per avere diritto 

alla Grundrente ci sono dei limiti di reddito da rispettare. Viene considerato il reddito imponibile 

annuale e in particolare sono da considerare i redditi da lavoro, nonché tutte le tipologie di pensioni 

italiane ed estere. Il limite di reddito individuale è pari a 1250 euro mensili. Per chi è coniugato il 

reddito della coppia non deve superare 1950 euro al mese. Se il reddito supera la soglia reddituale 

sopra indicata l’importo della Grundrente si riduce o si azzera interamente. 

 

COSA devono fare i titolari di una pensione tedesca? 

Per il momento nulla. Le ricostituzioni verranno effettuate d’ufficio dal 01/07/2021 e a causa del 

numero elevato delle ricostituzioni da effettuare (26.000.000 pensioni), la Deutsche 

Rentenversicherung Schwaben ricalcolerà man mano tutte le pensioni correnti con effetto 

retroattivo dal 01/01/2021. Mentre ai pensionati in Germania la Grundrente verrà poi erogata 

automaticamente dopo aver acquisito i dati reddituali dall’agenzia delle entrate tedesca, per i 

pensionati residenti in Italia tale supplemento è facoltativo. Pertanto, dopo aver stabilito l’importo 

della Grundrente, i pensionati residenti in Italia riceveranno una comunicazione con la rispettiva 

modulistica e i questionari per la dichiarazione della situazione reddituale. 


