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La legge di stabilità per il 2014, 
entrata in vigore il 1° gennaio, intro-
duce nuove disposizioni che riguar-
dano i lavoratori salvaguardati dalla 
riforma Fornero, la perequazione del-
le pensioni, i dipendenti pubblici, l’in-
dennizzo in favore dei commercianti, 
le vittime del terrorismo, e così via. 
In questo numero di “Inas Tutela” 
vediamo insieme alcune delle novità 
introdotte.

SALVAGUARDATI

Terzo contingente

È stato ampliato di 6.000 unità il 
terzo contingente di lavoratori salva-
guardati, con riferimento alla catego-
ria dei soggetti autorizzati ai versa-
menti volontari. Pertanto, il numero 
dei possibili beneficiari passa da 1.590 
a 7.590. 

Si tratta di coloro che soddisfano le 
seguenti condizioni:

• lavoratori autorizzati al versamento 
volontario dei contributi previdenzia-
li entro il 4 dicembre 2011;

• con almeno un contributo volontario 
accreditato o accreditabile al 6 dicem-
bre 2011;

• anche se rioccupati dopo il 4 dicem-
bre 2011, purché non a tempo inde-
terminato e nel limite di un reddito 

lordo annuo di 7.500 E;

Legge di stabilità: che c’è di nuovo?



INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it 3

• che abbiano perfezionato i requisiti 
utili a comportare la decorrenza della 
pensione entro il 6 gennaio 2015. 

Tale categoria di potenziali salva-
guardati era tenuta a presentare, entro 
il 25 settembre 2013, apposita richie-
sta di accesso al beneficio all’Inps 
competente.

Quinto contingente 

È stato previsto un ulteriore contin-
gente di potenziali salvaguardati dalle 
nuove norme pensionistiche, per un 
massimo di 17.000 persone e per una 
spesa complessiva di 950 milioni di E 
tra il 2014 e il 2020.

Si tratta di coloro che:

• sono stati autorizzati alla contri-
buzione volontaria prima del 4 
dicembre 2011, con almeno un 
contributo volontario accreditato o 
accreditabile al 6 dicembre 2011, 
anche se hanno svolto dopo il 4 
dicembre 2011 qualsiasi attività la-
vorativa, purché non dipendente a 
tempo indeterminato; 

• hanno cessato il rapporto di lavoro 
entro il 30 giugno 2012 a seguito 
di accordi individuali o collettivi 
di incentivo all’esodo, sottoscritti 
entro il 31 dicembre 2011, anche 
se dopo il 30 giugno 2012 hanno 
svolto qualsiasi attività lavorati-
va, purché non dipendente a 
tempo indeterminato; 
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• hanno cessato il rapporto di lavoro dopo il 30 
giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, a 
seguito di accordi individuali o collettivi di in-
centivo all’esodo, stipulati entro il 31 dicembre 
2011, anche se hanno svolto attività lavorativa 
dopo la cessazione, purché non dipendente a 
tempo indeterminato;

• hanno cessato il rapporto di lavoro per risoluzio-
ne unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gen-
naio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno 
svolto attività lavorativa dopo la cessazione, pur-
ché non dipendente a tempo indeterminato; 

• erano collocati in mobilità ordinaria alla data del 
4 dicembre 2011 e sono stati autorizzati alla pro-
secuzione volontaria della contribuzione succes-
sivamente a tale data, purché entro 6 mesi dalla 
fine della fruizione della mobilità perfezionino, 
con i contributi volontari, i requisiti per la pen-
sione vigenti prima della riforma. A tal fine, la 
contribuzione volontaria potrà essere versata an-
che per il periodo eccedente i 6 mesi precedenti 
la domanda di autorizzazione stessa; 

• sono stati autorizzati alla prosecuzione volonta-
ria prima del 4 dicembre 2011, anche se non han-
no neppure un contributo volontario accreditato 
o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, a 
condizione che abbiano però almeno un contri-

buto derivante da effettiva attività lavorativa nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 
novembre 2013, purché a quest’ultima data non 
svolgessero un’attività lavorativa dipendente a 
tempo indeterminato. 

La pensione dei potenziali salvaguardati del 5° 
contingente non potrà decorrere prima del 1° gen-
naio 2014. I requisiti anagrafici e contributivi do-
vranno essere maturati in maniera tale da compor-
tare la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 
2015.

Le modalità di attuazione di questa salvaguardia 
saranno definite da un decreto interministeriale, che 
dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in 
vigore della legge di stabilità. 

Le domande di accesso alla norma di salvaguar-
dia saranno monitorate dall’Inps, sulla base della 
data di cessazione del rapporto di lavoro. 

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Per gli anni dal 2014 al 2016, la rivalutazione 
automatica delle pensioni viene rimodulata in base 
all’importo complessivo delle pensioni - e non più 
per fasce di importo - come indicato nella seguente 
tabella:
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Importo complessivo della pensione Percentuale di 
rivalutazione

Pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo 100%

Pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo  
e fino a 4 volte il trattamento minimo 95%

Pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo  
e fino a 5 volte il trattamento minimo 75%

Pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo  
e fino a 6 volte il trattamento minimo 50%

Pensioni oltre 6 volte il trattamento minimo

nel 2014: 40% 
(0% per la fascia di importo 
superiore a 6 volte)

nel 2015 e nel 2016: 45%
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Nell’applicazione di ciascuna delle percentuali 
di perequazione fino a 6 volte il trattamento mi-
nimo, viene applicata una clausola di salvaguar-
dia: pertanto, qualora la pensione sia di importo 
superiore al limite stabilito, ma inferiore a tale 
limite incrementato della quota di rivalutazione 
automatica spettante, l’aumento di rivalutazione 
viene attribuito fino al raggiungimento del predet-
to limite maggiorato.

FONDO PER I NUOVI NATI

Per il 2014 viene istituito un fondo per i bambini 
nuovi nati e adottati, per il sostegno delle famiglie a 
basso reddito residenti in Italia.

I criteri per l’erogazione del contributo, nonché 
l’indicatore Isee e le modalità di erogazione dello 
stesso, saranno stabiliti con apposito decreto inter-
ministeriale.

CARTA ACQUISTI
 
La carta acquisti può ora essere destinata anche a 

cittadini comunitari, o familiari di cittadini italiani o 
comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro ma con diritto di soggiorno, o stranieri con 
permesso di soggiorno Ce per soggiornati di lungo 
periodo.

INDENNIZZO PER I DANNI 
DA TRASFUSIONE

 
La Corte europea dei diritti umani - a segui-

to dei vari ricorsi proposti dalle associazioni di 
categoria - ha stabilito che lo Stato italiano deve 
versare, a coloro che sono titolari di indennizzo 
per essere stati danneggiati a causa di vaccina-
zioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazio-
ne di emoderivati, gli arretrati della rivalutazione 
dell’indennità integrativa speciale, prevista dalla 
legge stessa.

Sono stati stanziati quindi altri 50 milioni di E 
per il 2014 e 2015, al fine di consentire la liquida-
zione delle rivalutazioni - mai attribuite - ai titolari 
dell’indennizzo. 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Dal 2014 al 2016, sulle pensioni superiori a 14 
volte il trattamento minimo Inps, è dovuto un con-
tributo di solidarietà, destinato alle gestioni previ-
denziali obbligatorie, nella misura del:

• 6% della parte eccedente il predetto importo 
lordo annuo, fino all’importo lordo annuo di 20 
volte il trattamento minimo Inps;

• 12% per la parte eccedente l’importo lordo an-
nuo di 20 volte il trattamento minimo Inps;

• 18% per la parte eccedente l’importo lordo an-
nuo di 30 volte il trattamento minimo Inps.

Il reddito pensionistico complessivo lordo, sul quale 
viene applicato il contributo di solidarietà, è quello per-
cepito nell’anno considerato, che sarà comunicato alle 
amministrazioni interessate dall’Inps, sulla base dei dati 
che risultano dal casellario centrale dei pensionati. 

Le suddette amministrazioni provvederanno, in 
misura proporzionale al trattamento erogato, ad ef-
fettuare la relativa trattenuta.

INDENNIZZO PER CHI 
CHIUDE L’ATTIVITÀ

Vengono riaperti i termini riguardanti la conces-
sione dell’indennizzo per cessazione dell’attività 
commerciale. 

Con le nuove disposizioni:

• i requisiti devono essere maturati nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016;

• le domande devono essere presentate entro il 31 
gennaio 2017;

• il versamento dell’aliquota contributiva aggiun-
tiva a carico degli iscritti alla gestione commer-
cianti, necessaria al finanziamento dell’inden-
nizzo, viene prorogato fino al 31 dicembre 2018;

• gli indennizzi in pagamento alla data del 31 
dicembre 2011 sono prorogati fino alla data di 
decorrenza della pensione di vecchiaia, purché 



i titolari della prestazione siano in possesso, nel 
mese di compimento dell’età pensionabile, an-
che del requisito contributivo minimo, richiesto 
per conseguire la pensione di vecchiaia. 

GESTIONE SEPARATA:
AUMENTA L’ALIQUOTA

È previsto un incremento dell’aliquota di finan-
ziamento e computo per gli iscritti alla gestione se-
parata dell’Inps, già assicurati ad altra gestione ob-
bligatoria. 

L’aliquota viene elevata:

• per il 2014, al 22%; 

• per il 2015, al 23,5%. 

Invece, per l’anno 2014, rimane fissata al 27% 
l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori auto-
nomi, titolari di partita Iva, iscritti alla gestione se-
parata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza 
obbligatoria, né pensionati.

CONTRIBUTI UTILI PER EVITARE 
PENALIZZAZIONI SULLA
PENSIONE ANTICIPATA

Alle tipologie di contribuzione, utili ad evitare la ri-
duzione dell’importo della pensione anticipata, viene 
aggiunta anche la contribuzione relativa ai permessi e 
congedi, concessi dalla legge per l’assistenza ai disabili.

Infatti, sono utili ad evitare la riduzione dell’im-
porto della pensione anticipata, qualora conseguita 
prima del 62° anno di età, soltanto determinati pe-
riodi di contribuzione, ovvero:

• contribuzione effettiva da lavoro;

• contribuzione figurativa derivante da: astensione 
obbligatoria per maternità; assolvimento degli 
obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di 
cassa integrazione ordinaria; periodi di donazio-
ne di sangue o emocomponenti; periodi di con-
gedo parentale per maternità e paternità; periodi 

relativi a permessi e congedi concessi dalla 
legge per l’assistenza ai disabili.

DIPENDENTI PUBBLICI: 
NOVITÀ SU TFS E TFR

La legge di stabilità modifica quanto precedente-
mente disposto in materia di pagamento dell’inden-
nità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, 
del trattamento di fine rapporto e di ogni altra inden-
nità equipollente, corrisposta una-tantum e spettante 
a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego. 

In particolare, viene stabilito che il pagamento 
sia effettuato:

• in un unico importo annuale se l’ammontare 
complessivo della prestazione, al lordo delle re-
lative trattenute fiscali, è complessivamente pari 
o inferiore a 50.000 E;

• in 2 importi annuali se l’ammontare comples-
sivo della prestazione, al lordo delle relative 
trattenute fiscali, è complessivamente superiore 
a 50.000 E ma inferiore a 100.000 E; in tal caso 
il primo importo annuale è pari a 50.000 E e il 
secondo importo annuale è pari all’ammontare 
residuo;

• in 3 importi annuali se l’ammontare complessivo 
della prestazione, al lordo delle relative trattenu-
te fiscali, è complessivamente uguale o superiore 
a 100.000 E; in tal caso il primo importo annuale 
è pari a 50.000 E, il secondo importo annuale è 
pari a 50.000 E e il terzo importo annuale è pari 
all’ammontare residuo.

Questa modalità di erogazione del Tfs/Tfr ha ef-
fetto solamente nei confronti di quei soggetti che 
maturano i requisiti per il pensionamento a decorre-
re dal 1° gennaio 2014.

Per coloro che hanno maturato il requisito in epo-
ca antecedente, continua invece ad essere in vigore 
quanto già disposto:

• in un unico importo annuale se l’ammontare 
complessivo della prestazione, al lordo delle re-
lative trattenute fiscali, è complessivamente pari 
o inferiore a 90.000 E;

• in 2 importi annuali se l’ammontare comples-
sivo della prestazione, al lordo delle relative 
trattenute fiscali, è complessivamente superiore 
a 90.000 E ma inferiore a 150.000 E; in tal caso 
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il primo importo annuale è pari a 90.000 E e il 
secondo importo annuale è pari all’ammontare 
residuo;

• in 3 importi annuali se l’ammontare complessivo 
della prestazione, al lordo delle relative trattenu-
te fiscali, è complessivamente uguale o superiore 
a 150.000 E; in tal caso il primo importo annuale 
è pari a 90.000 E, il secondo importo annuale è 
pari a 60.000 E e il terzo importo annuale è pari 
all’ammontare residuo.

Inoltre, vengono modificati i termini di pagamen-
to di tutti i trattamenti di fine servizio per i dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche loro superstiti 
o aventi causa, nei casi di cessazione dal servizio per 
limiti di età e per limiti di servizio, stabilendo che 
tale indennità venga erogata decorsi 12 mesi (e non 
più trascorsi 6 mesi).

Per maggiore chiarezza, di seguito riportiamo 
una tabella esemplificativa delle modificazioni in-
tervenute nel corso del tempo:

7

Vecchie disposizioni
Per chi matura i 

requisiti dal 13 agosto 
2011*

Per le pensioni 
liquidate dal 1° 
gennaio 2014

Pensione di vecchiaia 105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)

9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)

15 mesi
(12 mesi + 3 mesi)

Pensione di anzianità/
anticipata

9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)

27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)

27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)

Pensione per limiti di servizio 105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)

27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)

27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)

Per raggiungimento della 
massima anzianità

105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)

9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)

15 mesi
(12 mesi + 3 mesi)

Pensione inabilità 105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)

105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)

105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)

Pensione reversibilità/
indiretta

105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)

105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)

105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)

*personale del comparto scuola: non si applica a chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2011

NO AL CUMULO PER 
I PENSIONATI REIMPIEGATI NELLA P.A.

I titolari di trattamenti pensionistici erogati dalle ge-
stioni previdenziali pubbliche, reimpiegati nelle pubbli-
che amministrazioni, non possono percepire trattamenti 
economici omnicomprensivi che, in aggiunta alla pen-
sione, eccedano il trattamento del primo presidente della 
Corte di Cassazione (per il 2012: 301.320,29 E).

Nelle prestazioni pensionistiche sono inclusi an-
che i vitalizi, compresi quelli derivanti da funzioni 
pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli 
incarichi in corso, fino alla loro naturale scadenza.

VITTIME DEL TERRORISMO

Nel 2004 era stata disposta la concessione di uno specia-
le assegno vitalizio (non reversibile) pari a 1.033 E mensili, 

in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale 
matrice, che avevano riportato un’invalidità permanente 
non inferiore ad 1/4 della capacità lavorativa, nonché in 
favore dei superstiti - compresi i figli maggiorenni - del-
le vittime stesse.

La legge di stabilità estende questo assegno vitalizio 
non reversibile - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - al 
coniuge e ai figli dell’invalido (invalidità non inferiore 
al 50%), anche se il matrimonio è stato contratto succes-
sivamente all’atto terroristico ed i figli siano nati succes-
sivamente allo stesso. Anche in questo caso, l’assegno è 
soggetto alla perequazione automatica.

Il diritto allo speciale assegno vitalizio non spetta, 
però, qualora i benefici siano stati riconosciuti al coniu-
ge, poi deceduto, o all’ex coniuge divorziato, o ai figli 
nati da un precedente matrimonio e in vita al momento 
dell’evento. 

L’assegno non può avere decorrenza anteriore al 1° 
gennaio 2014.
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