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In Primo Piano
Perequazione e Pensioni
Articolo tratto da "Bresciaoggi" del 02/07/2015.

Pensione: Quattordicesima
Circolare Inps n.130
Con circolare n. 130 del 2 luglio 2015 l’Inps ha, come di consueto, fornito le indicazioni operative per la
liquidazione della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) prevista dall’art. 5 commi da 1 a 4 della legge
127/2007 per l’anno 2015.
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La prestazione, che è pari a 336 euro, 420 euro oppure 504 euro a seconda del numero di anni di
contribuzione e non viene rivalutata, è stata erogata con la mensilità di pensione di luglio 2015 ai
pensionati della Gestione privata, della Gestione pubblica e delle gestioni dell’ex Enpals che si trovino nelle
condizioni anagrafiche e reddituali previste dalla legge.

La somma aggiuntiva è concessa ai pensionati con almeno 64 anni di età e quindi per il 2015 sono
interessati i nati prima del 1° gennaio 1952 in possesso di un reddito personale annuo lordo che varia in
relazione all’ammontare della contribuzione:
Ø fino a 15 anni di contributi per i dipendenti (18 anni per autonomi) il limite massimo del reddito è
10.122,86
Ø oltre i 15 anni ma entro i 25 anni per i dipendenti (da 18 anni a 28 anni per autonomi) il limite massimo è
10.206,86 €
Ø oltre i 25 anni per i dipendenti (oltre i 28 anni per gli autonomi) limite massimo è 10.290,86 €
Rinviandovi alla lettura della circolare Inps allegata per i dettagli del prestazione, si sottolinea che:
Ø per coloro che perfezioneranno i 64 anni di età entro il 31 luglio 2015 la somma aggiuntiva è stata
attribuita con la mensilità di luglio;
Ø a coloro che perfezioneranno i 64 anni di età dal 1° agosto in poi, la prestazione sarà erogata sulla rata
di dicembre;
Ø la prestazione viene erogata in via provvisoria e il diritto sarà verificato sulla base delle dichiarazione dei
redditi definitiva;
Ø i pensionati non individuati dalle procedure a livello centrale in assenza di informazioni reddituali
riceveranno una lettera dall’INPS con l’invito a presentare la domanda e la dichiarazione reddituale del
2014;

Vi invitiamo in ogni caso ad indirizzare gli interessati alle sedi del Patronato INAS-CISL per le eventuali
verifiche.

Vi alleghiamo il collegamento al testo integrale della circolare Inps:

>> link alla circolare 130 su www.inps.it/
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