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A LUGLIO LA  

“QUATTORDICESIMA" 
AI PENSIONATI A BASSO REDDITO 

 
Anche quest'anno, dal 1° luglio sarà corrisposta dall'INPS, dall'INPDAP 

e dall'ENPALS agli interessati la cosiddetta “quattordicesima" ovvero 
quella somma aggiuntiva annuale che la Legge 127 del 2007 ha previsto 
in favore dei pensionati a basso reddito. 

 

Chi sono gli interessati 
La legge 127/2007 ha previsto che i possibili beneficiari di questa 
somma aggiuntiva siano i titolari di pensioni ex lavoratori dipendenti e 
ex lavoratori autonomi che abbiano compiuto i 64 anni di età e che 
non abbiano redditi personali (non si valuta il reddito dell'eventuale 
coniuge) superiori a una volta e mezzo l'importo annuo del trattamento 
minimo. Per l'anno 2016, in considerazione del fatto che il trattamento 
minimo mensile è fissato in 501,89 €, la soglia di reddito da non 
superare è pari di 9.786,85  

 
Gli aumenti 
Per evitare che, come è avvenuto in passato, la cifra sia distribuita a 
pioggia, appiattendo le differenze tra chi ha pagato più contributi e chi 
ne ha versati di meno, la legge prevede un importo differenziato del 
beneficio in base agli anni di contributi versati per ottenere la pensione. 
Per il 2016 gli importi 

in pagamento, 
purtroppo ancora una 

volta, non hanno 
subito alcuna 

variazione rispetto agli 
anni precedenti. 

 



 

Chi compie 64 anni nel corso dell’anno 
In questo caso la 
"quattordicesima" 
viene rapportata ai 
soli mesi successivi 
al compimento del 
64mo anno di età.  
 

Cosa fare per ottenere la Quattordicesima 
 

In generale il pensionato non deve fare alcunché per ottenere questo 
beneficio che, di norma, viene erogato automaticamente in base alle 
dichiarazioni reddituali (i cosiddetti modelli RED) già acquisiti o da 
acquisire 
Può verificarsi il caso in cui queste dichiarazioni non siano mai state 
presentate oppure siano state compilate in modo errato ed allora è 
necessario presentare una 
richiesta all'Ente erogatore 
compilando, ovviamente, il 
modello RED.  
Chi compie i 64 anni nel 
corso del 2016 deve 
presentare la domanda (modello RED) in data successiva al 
compimento dell’età, e la "14a" verrà erogata sulla mensilità di dicembre 
2016.  

La somma aggiuntiva (la cosiddetta 14a) non costituisce 
reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione 
di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con 
esclusione, per un importo pari a 156 euro, 
dell'incremento delle maggiorazioni sociali. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


