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FNP NOTIZIE  N°47 15 Gennaio 2014  
   TORINO 
   TORINO 

FNP NOTIZIE 
Dopo la pausa per le feste natalizie riprende 
FNP NOTIZIE con un numero dedicato ad 
alcune notizie di carattere previdenziale 
scaturite dalla Legge di stabilità 2014 

 

Rivalutazione pensioni anno 2014 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del  27/12/2013 è stata pubblicata la 

Legge di stabilità approvata,  e all’art.1 comma 483 sono state 

modificate le modalità per la rivalutazione automatica delle pensioni 

per il triennio 2014-2016. Per l’anno 2014 la percentuale rimane fissata 

all’ 1,2 % così distribuita: 

o La pensione minima Inps passa da €. 495,43 a 501,38 

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

Inps, fino a  €.1.486,29 viene riconosciuto l’1,2%  

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

minimo Inps  ovvero da 1.486,29 €. 1.981,72 viene riconosciuto 

l’1,14% 

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

1.981,72 e 2.477,15 viene riconosciuto lo 0,90% 

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

2.477,15 e 2.972,58 viene riconosciuto lo 0,60% 

o 40% per le pensioni oltre a 6 volte il minimo ovvero da €. 2.972,58 e 

fino a €. 3.004,78 viene riconosciuto lo 0,48% 

o Oltre €. 3.004,78 non viene riconosciuta rivalutazione per il 2014. 

 

 Pensione sociale: aumenta da €. 364,50 a €. 368,88 

 Assegno sociale: aumenta da €. 442,29 a 447,61 

 

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

rivalutato il limite di reddito per averne diritto. 

 

Fasce di reddito per il 2014 
- 9.776,91 limite di reddito entro il quale la somma aggiuntiva spetta 

per intero 

- 10.112,91 limite entro il quale si percepisce la 1^ fascia (336,00€.) 

- 10.196,91 limite entro il quale si percepisce la 2^ fascia (420,00€.) 

- 10.280,91 limite entro il quale si percepisce la 3^ fascia (504,00€.) 

 

Come Sindacato dei pensionati siamo molto contrari e per noi rimane un 

problema aperto la coperto la continua erosione delle pensioni nonché la 

modifica del meccanismo di rivalutazione previsto in questa legge di 

stabilità, che non viene applicato a scaglioni, ma incide sulla totalità 

della pensione percepita riducendone il recupero sull’inflazione. 

Abbiamo a titolo di esempio riportato con una tabella le differenze tra 

la legge 388/2000 e la legge di stabilità 2014: 

 

importi calcolati  percentuali L.388 percentuale Legge 

su tratt.minimo  del 2000  stabilità 2014  

fino a 3 volte il minimo  100%   100% 

da 3 a 4 volte il minimo  90%   95% 

da 4 a 5 volte il minimo  90%   75% 

da 5 a 6 volte il minimo  75%   50% 

da 6 volte il minimo alla fascia 

di salvaguardia €. 3.004,78 75%   40% 

oltre la fascia di salvaguardia  

(solo nel 2014)   75%   0% 

  

MINI IMU PRIMA CASA 

Come riportato su FNP NOTIZIE n. 45 del 4 

dicembre 2013, purtroppo per i possessori di 

prima casa la cosidetta mini imu dovrà essere 

versata; la nuova scadenza è il 24 gennaio. 

Ricordiamo che l’imposta da versare 

corrisponde al 40% della differenza tra 

l’aliquota base (0,4%) e la nuova aliquota 

decisa da singolarmente da ogni comune, 

fermo restando il valore delle detrazioni 

previste dalla legge. 

In provincia di Torino i comuni che hanno 

aumentato l’Imu oltre l’aliquota base sono 137. 

Nuova organizzazione FNP CISL 

Dal 1° gennaio 2014  la Fnp Cisl si riorganizza sul 

territorio con 8 nuove micro-zone e 

precisamente: 

Zona Torino Nord – ex leghe Parella, Torino Nord 

Zona Val di Lanzo – ex leghe Venaria-Ciriè. 

Zona Sud – ex leghe Chieri e Moncalieri. 

Zona Val Susa – ex leghe Almese, Rivoli, C.Vica 

Zona Pinerolese – ex  leghe Pinerolo e Orbassano 

Zona Canavese – ex leghe Rivarolo, Ivrea, Caluso 

Zona Torino Sud – ex leghe S. Paolo e S. Rita 

Zona Nord – ex leghe Settimo e Chivasso 

In via sperimentale iniziano le zone di Torino 

Nord, Val di Lanzo e Sud. 


