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FNP NOTIZIE  N°63 31 Gennaio 2015  
   TORINO 
   TORINO 

Rivalutazione provvisoria pensioni anno 2015 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 02/12/2014 è stata pubblicata il 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che l’anno 2014. 

Per l’anno 2014 la percentuale definitiva è fissata all’ 1,1 %  anziché 

1,2% come da previsione. La perequazione delle pensioni dal 1/1/2015 è 

fissata nella misura dello 0,3% salvo conguaglio che sarà effettuato il 

prossimo anno (da questo viene recuperato lo 0,1% del 2014). 

o La pensione minima Inps passa da €. 501,38 a 502,38 

o 100% sulla quota di pensione fino a tre volte la pensione minima 

Inps ovvero €. 1.502,64 , viene riconosciuto lo 0,30% (€4,51) 

o 95% per le pensioni superiori tra 3 volte il minimo e 4 volte il 

minimo Inps, ovvero da €. 1.502,64 e €. 2.003,52 viene riconosciuto 

lo 0,285%  

o 75% sulle pensioni tra 4 e 5 volte la minima Inps, ovvero da €. 

2.003,52 a €. 2.504,40  viene riconosciuto lo 0,225% 

o 50% sulle pensioni da 5 a 6 volte la minima Inps ovvero da €. 

2.504,40 a €. 3.005,28 viene riconosciuto lo 0,15% 

o 45% per le pensioni oltre a 6 volte il minimo Inps ovvero da €. 

3.005,28 viene riconosciuto lo 0,135%. 

 

� Pensione sociale: aumenta da €. 368,88 a €. 369,63 

� Assegno sociale: aumenta da €. 447,61 a 448,52 

 

� Somma aggiuntiva (14^ mensilità), tale somma non è indicizzata ma 

rivalutato il limite di reddito per averne diritto. 

 

Fasce di reddito per il 2015 
- 9.796,41 limite di reddito entro il quale la somma aggiuntiva spetta 

per intero 

- 10.132,41 limite entro il quale si percepisce la 1^ fascia (336,00€.) 

- 10.552,41 limite entro il quale si percepisce la 2^ fascia (420,00€.) 

- 11.056,41 limite entro il quale si percepisce la 3^ fascia (504,00€.) 

 

Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F 

legge 335/95) 

La legge n.335/95 ha previsto la riduzione delle pensioni in presenza di 

determinati limiti reddituali, che, per l’anno 2015, sono: 

- Fino ad €.19.292,82 non è prevista alcuna riduzione; 

- Oltre €.19.592,82 e fino a €. 26.123,76, è prevista la riduzione del 

25%; 

- Olre €. 26.123,76 e fino a €. 32.654,70, è prevista la riduzione del 

40%; 

- Oltre €. 32.654,70, è prevista la riduzione del 50%. 

LA NUOVA ISEE 2015 
Quest’anno entra in vigore il Nuovo ISEE, a 15anni 

dalla sua introduzione l’ISEE viene completamente 

riformato e dal 1° gennaio 2015 verrà applicata la 

nuova normativa così come definita nel Dpcm 5 

dicembre 2013 n°159 “Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi 

di applicazione dell’indicatore della Situazione 

Economica Equivalente ISEE”. 

CGIL-CISL e UIL Piemonte aprono il confronto con 

gli Enti Locali per difendere i servizi sociali e 

tutelare i redditi più bassi. (vedi volantino allegato) 

 

Torino: Direttivi Unitari sulla contrattazione 

La stagione di Contrattazione Sociale che 

affronteremo a partire dalle prossime settimane sarà 

ancora influenzata dai problemi posti ai Comuni dal 

forte ridimensionamento delle entrate, dovuto al 

perdurare della crisi ed ai tagli dei trasferimenti 

dallo Stato e dalla Regione. 

La riduzione delle risorse economiche messe a 

disposizione dei servizi socio-sanitari continua a 

peggiorare i tempi nell'erogazione delle prestazioni e 

provoca l'allungamento delle liste d'attesa. 

Nelle nostre comunità cresce l'età media e quindi 

occorre che gli Amministratori locali accrescano la 

loro sensibilità sulle problematiche che ciò comporta. 

In questo quadro è importante rilanciare la 

vertenzialità dei Pensionati a livello Comunale, 

Territoriale e Regionale, rimettendo al centro dei 

confronti anche le condizioni economico - sociali degli 

anziani decisamente peggiorate nel corso degli anni. 

Le segreterie provinciali SPI-FNP-UIL hanno 

predisposto un proprio documento per contribuire alla 

costruzione della piattaforma con la quale, insieme 

alle Confederazioni, avviare la contrattazione sociale 

2015. 

- Mercoledì 4 febbraio: Ivrea, Caluso, Cuorgnè, 

Rivarolo dalle 14,30 alle 17 presso Salone Pinchia 

pluriuso di Banchette 

- Giovedì 5 febbraio: Avigliana, Bussoleno, Susa dalle 

14,30 alle 17;  Alpignano, Collegno, Grugliasco, Rivoli, 

Venaria dalle 14,30 alle 17 

- Martedì 10 febbraio: Chivasso, Ciriè, Gassino, 

Settimo T.se dalle 14,30 alle 17; Pinerolo, Orbassano 

dalle 14,30 alle 17 

- Mercoledì 11 febbraio: Carmagnola, Chieri, 

Moncalieri, Nichelino dalle 14,30 alle 17 

  

 

Convenzione  
E’ stata rinnovata a livello nazionale dalla FNP CISL la convenzione con la 
Credits Servizi Finanziari Spa riservata a pensionati e dipendenti che si chiama 
“Dammi il 5”  
Consente di avere rapidamente a disposizione una somma di denaro che 
potete restituire comodamente cedendo solo una parte della pensione. A fianco 
le tabelle comparative con gli importi. Vedi FNP Notizie n. 49 del 2014 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi nelle nostre sedi 


