
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in Suppl. ordinario n. 87 alla Gazz. Uff., 27 dicembre 2013, n. 302). 
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 
2014).  

 

ARTICOLO N.1 

COMMA 483 (A) 

483. Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il 
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta 
(1): 

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 
tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto 
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica 
spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque 
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte 
il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferi-
mento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a 
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di 
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di 
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro 
volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con 
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore 
a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di 
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di 
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque 
volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferi-
mento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei 
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivaluta-
zione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalu-
tazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli 
anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte 
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per 
il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il 
trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo 
periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse (2). 

(1) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 286, lettera a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 286, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

(A) In riferimento al presente comma vedi: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2015, n. 
1/E; Circolare INPS 31 dicembre 2015, n. 210. 

COMMA 484 

484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il 
pensionamento a decorrere dalla predetta data: 



a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 
euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 
euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; 

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei 
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi» (A). 

(A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 5 giugno 2014, n. 73  

COMMA 485 

485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della 
presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013 (A). 

(A) In riferimento al presente comma vedi: Circolare INPS 5 giugno 2014, n. 73  

COMMA 486 

486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pen-
sionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori 
a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle 
gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo 
annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonchè pari al 12 per 
cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 
per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. 
Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico 
complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario cen-
trale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, 
è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta 
del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trat-
tenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di con-
correre al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo (A). 

(A) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 28 aprile 2014, n. 4294. 

COMMA 487 

487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di 
cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che 
hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per es-
sere destinati al Fondo di cui al comma 48 (A). 

(A) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 28 aprile 2014, n. 4294. 

COMMA 488 

488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta 
nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo 
comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicu-
rare l'equilibrio finanziario di lungo termine. 

COMMA 489 

489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le 
amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti eco-
nomici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi 



dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma 
sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e 
gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali 
applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti. 

COMMA 490 

490. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 
183, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e 
le parole: «31 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017» (A); 

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» 
(B); 

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» 
(C)(D). 

(A) In riferimento alla presente lettera vedi: Messaggio INPS 21 maggio 2014, n. 4832. 

(B) In riferimento alla presente lettera vedi: Messaggio INPS 21 maggio 2014, n. 4832. 

(C) In riferimento alla presente lettera vedi: Messaggio INPS 21 maggio 2014, n. 4832. 

(D) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 1° ottobre 2014, n. 7384. 

COMMA 491 

491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive 
modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono 
sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015». 

COMMA 492 

492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, 
n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di 
euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di 
euro per il 2019. 

COMMA 493 

493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè 
per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» (A). 

(A) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 11 giugno 2014, n. 5280. 

COMMA 494 

494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, 
sono inseriti i seguenti: 

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità 
permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio 
sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo 
stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, 
soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 503, e successive modificazioni. 



3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla pre-
sente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati 
da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. L'assegno vitalizio non può avere de-
correnza anteriore al 1º gennaio 2014. 

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con 
riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, 
e successive modificazioni». 


