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IN QUESTO NUMERO 
 

Riportiamo a lato l’importo dettagliato  
delle varie tipologie di pensioni con gli 
adeguamenti per il 2014. L’inflazione 
sarà pure calata…. ma leggendo le cifre si 
vede con chiarezza quanto siano 
sacrosante le nostre rivendicazioni sulla 
necessità di aumentare le pensioni, a 
partire da quelle più basse! Vedremo nei 
prossimi giorni se, dopo le mobilitazioni 
di queste settimane, dal Parlamento 
arriveranno risposte positive. 
Siamo a Natale: a tutti i militanti FNP la 
redazione augura Buone Feste e Buon 
Anno nuovo. Natale è una festa 
all’insegna della pace e della speranza. La 
speranza di un mondo più libero e più 
giusto, che insieme cerchiamo di 
costruire giorno dopo giorno con il 
nostro impegno quotidiano. 
 

“La speranza, in se stessa, non si può 
dire che esista o non esista. E’ come 
per le strade che attraversano la 
terra. Al principio sulla terra non 
c’erano strade: le strade si formano 
quando gli uomini, molti uomini, 
percorrono insieme lo stesso 
cammino.”  
                                           (Lu Xun, scrittore cinese) 

Rivalutazione delle pensioni per il 2014 
 

Il decreto ministeriale. del  20/11/2013 ha stabilito la 

percentuale di rivalutazione delle pensioni per il 2014 

nella misura del 1,2%. La percentuale applicata nel 2013 

non avrà conguagli in quanto quella provvisoria del 3%, 

fissata lo scorso anno, è risultata uguale alla definitiva. 

Pensioni al minimo. Per lavoratori dipendenti e autonomi 

l’importo passa da   495,43  a 501,38 €/mese (+ 5,94 €). 

Pensione sociale. La prestazione liquidata fino al 

31/12/1995 ai cittadini che avevano 65 anni e un reddito 

bassissimo passa da 364,50  a 368,88  €/mese  (+ 4,37 €). 

L’assegno sociale. Sostituisce dal 1/1/1996 la pensione 

sociale e avrà un aumento di 5,31 €/mese, passando da 

442,29  a  447,61 €/mese. 

Pensioni di Reversibilità (Legge 335/1995). La legge ha 

stabilito una riduzione della pensione ai superstiti qualora 

i redditi personali della vedova o del vedovo superino i 

seguenti limiti (esclusa la pensione del superstite): 
 

- fino  a 19.553,82 € nessuna riduzione 

- da 19.553,82 a € 26.071,76 € riduzione del 25% 

- da 26.071,76 a € 32.589,70 € riduzione del 40% 

- oltre i  32.589,70 € riduzione del 50%.   

Pensioni superiori al minimo (sia private che pubbliche). 

La legge di Stabilità 2014, ad oggi ancora in discussione 

in Parlamento, prevede che siano rivalutate del 1,2% 

(ovvero con il 100% dell’aumento) le pensioni che non 

superano l’importo lordo di 1.486,29 €/mese (tre volte il 

minimo). Per quelle di importo superiore al Senato sono 

stati presentati emendamenti che modificano le percen-

tuali di rivalutazione approvate alla Camera. Sul 

prossimo Numero di Filo Diretto gli importi definitivi. 
 N.B. Tutti gli importi indicati sono al lordo delle trattenute. 
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Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo 
 

La Segreteria FNP CISL Piemonte 

 

Raddoppia l’appuntamento con Sportello Pensioni, la 

trasmissione della FNP Piemonte: tutti i martedì in 

diretta alle ore 18 e la domenica in replica alle ore 8 su 

Primantenna Tv (canale 14 e/o 298) LEGGI TUTTO 

 

IN BREVE 
 

Seminario sulle nuove povertà 
Mercoledì 18 dicembre si è riunito il nostro Consiglio 
Generale per discutere delle nuove povertà e vedere 
come combatterle con un nuovo welfare che sia inclusivo 
e solidale. Hanno partecipato ai lavori Francesco 
Marsico, vicedirettore della Caritas nazionale, Pietro 
Cerrito, Segretario Confederale Cisl e Giovanna Ventura, 
Segretario Generale Cisl Piemonte     LEGGI TUTTO 
 

Doppio appuntamento con Sportello Pensioni 
La trasmissione della FNP Piemonte va in onda tutti i 
martedì in diretta alle 18 e la domenica in replica alle 8  
su Primantenna Tv (canale 14 e/o 298)  LEGGI TUTTO 
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