
Roma,
2 O GEN. 2014

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

Servizio IV-Divisione 15A

Prot. 77.

DIRAMAZIONE GENERALE

A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: Legge di stabilità per il 2014. Modifiche dei termini di pagamento del-trattamento
di fine servizio per il personale del Corpo forestale dello Stato.

Si comunica che con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (meglio nota come legge di stabilità per
il 2014) sono state introdotte alcune modifiche in materia di liquidazione del trattamento di fine
servizio in favore del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato.

In particolare, dal 1° gennaio 2014, sono variati gli importi delle rateizzazioni del trattamento di
fine servizio. Ossia, gli importi delle rateizzazioni sono così modificati:

a) in un unico importo annuale, se l'ammontare complessÌAfo della prestazione è pari o inferiore a
50.000 euro, al lordo delle relative trattenute fiscali;

b) in due importi annuali, se l'ammontare della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è
complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo
importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

e) in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione è uguale o superiore a
100.000 euro lordi; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo
annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Inoltre, il termine di prima liquidazione dell'indennità di buonuscita nei casi di cessazione per
limiti di età è stato portato da sei mesi a dodici mesi.

Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente
legge per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013.

Ad ogni buon fine, si allega una tabella esplicativa relativa ai nuovi termini di liquidazione del
trattamento di fine servizio.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

CesaraPATRONE

(Pr. Dir. A. Cerofolini)



NUOVI TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE
BUONUSCITA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO

CA USA. DELLA CESSAZIONE DAL SER VIZIO

TERMINE DIPA GAMENTO DELLA

PRJMA RATA DELL'INDENNITÀ3 DI

BUONUSCITA

CESSAZIONE PER DECESSO 105 GIORNI

PER INABILITA5 DÈRJVÀNfÈ'Ò'

MENO DA CAUSA DI SERVIZIO
105 GIORNI

CESSAZIONE PER LIMITI DI ETÀ' E PER

ANZIANITÀ' DI SERVIZIO

(Norma transitoria riguardante solo alcuni soggetti
che hanno maturato i requisiti pensionistici
rispettivamente prima e dopo il 13/8/2011 e fino al
31/12/2013)

105 GIORNI O 6 MESI,

A SECONDO DEI RUOLI

INTERESSATI E DEI REQUISITI

MATURATI

CESSAZIONE PER LIMITI DI ETÀ5 12 MESI

CESSAZIONE PER ANZIANITÀ' DI SERVIZIO 24 MESI

CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON O SENZA
DIRITTO A PENSIONE

24 MESI

CESSAZIONE PER DESTITUZIONE 24 MESI


