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   Informativa n. 9                                            Roma,  23 Gennaio 2014 
 
 
 
 
 
       Oggetto: Notiziario CSE N. 01/2014 – Rivalutazioni delle pensioni per 
l’anno 2014 (circolare INPS N. 7 del 17 gennaio 2014) 
 
 
    Si pubblica il notiziario CSE N. 01  prot. 0024/CSE2014 del 20 gennaio 2014 
inerente l’argomento in oggetto. 
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NOTIZIARIO N°1      Ai  Coordinamenti Nazionali FLP  
                                                                Alle  OO.SS. federate alla FLP 

               Alle  Strutture periferiche FLP 
                                                 Ai  Responsabili FLP 

                                                                    Ai     Componenti delle RSU 
                       LORO SEDI 

 

 

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI 

PER L’ANNO 2014 

Circolare INPS n° 7 del 17 gennaio 2014 

 

Nei giorni scorsi l’INPS, con specifica circolare, ha comunicato che con il decreto del 20 
novembre 2013, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro 
del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29 novembre 2013, è stato 
fissato nella misura dell’1,2% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle 
pensioni, in via previsionale, per l'anno 2014 ed ha confermato nella misura del 3% l’aumento 
definitivo di perequazione automatica per l’anno 2013. Nessun conguaglio è stato pertanto 
effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2013.  

 
L'aggiornamento deriva dalla Legge di Stabilità e, pertanto, ritorna la rivalutazione 

rispetto all'inflazione, dopo due anni di blocco, per le pensioni anche superiori a tre volte il 
minimo, nel particolare sarà dell'1,2% per le pensioni fino a tre volte il minimo (1.486,29 euro), 
dell'1,8% per le pensioni tra tre e quattro volte il minimo, dello 0,90% tra quattro e cinque volte 
il minimo e dello 0,6% per quelle tra cinque e sei volte il minimo. 

 
Nella circolare INPS n. 7 del 17 gennaio 2014, in allegato, sono descritte in dettaglio le 

operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2014 e le attività 
correlate. 
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