
 

Da Luglio la Quattordicesima 
 

Quattordicesima in arrivo, per la prima volta, ai pensionati di classe ’55. A luglio, 
infatti, l’lnps erogherà la «somma aggiuntiva» d’importo variabile tra 336 euro e 655 

euro ai pensionati che, entro la fine dell’anno spegneranno almeno 64 anni 
candeline e che, da pensionati, intascano un assegno mensile lordo fino a 1.026 
euro.  

La quattordicesima è erogata d’ufficio 
con la rata di pensione di luglio a 

quanti perfezionano il requisito d’età 
(64 anni almeno) entro il 30 giugno; 
sarà erogata con la rata di pensione di 

dicembre, invece, a coloro che il 
requisito d’età lo perfezioneranno nel 
corso del secondo semestre di 

quest’anno o che, durante quest’anno, 
si mettono a riposo. Chi non dovesse 

riceverla, ma ritiene comunque di 
avervi diritto, può farne domanda 
all’Inps, online, o può rivolgersi a un 

Patronato per ricevere assistenza. 
A chi e quanto. Potenziali beneficiari 
sono i titolari di pensioni ex 

dipendenti ed ex autonomi che non 
hanno redditi personali (non si valuta 

il reddito dell’eventuale coniuge) 
superiori a certi limiti. La 
quattordicesima non costituisce 

reddito né ai fini fiscali né ai fini della 
corresponsione di altre prestazioni 

previdenziali e assistenziali. 
Attualmente (da un paio d’anni) sono 
previste due discipline; l’importo non 

è unico ma differenziato in base agli 
anni di contributi versati per ottenere 
la pensione (si vedano i valori in 

tabella). Quando il reddito del 
pensionato supera di poco il limite per 

il diritto alla quattordicesima, ma non 
l’importo pari al limite più l’importo di 
quattordicesima cui avrebbe diritto, 

viene attribuita un importo di 
quattordicesima ridotto, ossia in 

misura tale da non far superare la somma pari al limite più la quattordicesima. 
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Un esempio. Pensionato ex lavoratore dipendente, in pensione con 33 anni di 
contributi, che ha un reddito personale di 13.370 euro. Il reddito del pensionato 
supera di poco il limite di 13.338 euro che gli darebbe diritto a una quattordicesima 

di 504 euro. Poiché, tuttavia, il reddito non è superiore 
all’importo di 13.842 euro, pari alla somma di 13.338 
euro (limite reddito per il diritto alla quattordicesima) e 

504 euro (importo della quattordicesima), il pensionato 
ha diritto a una quattordicesima ridotta pari a 472 euro 

(invece di 504 euro), cioè pari alla differenza tra 13.842 
euro (limite più importo quattordicesima) e 13.370 euro 
(il reddito del pensionato). 
 

I redditi che rilevano. Ai fini del riconoscimento del diritto alla 

quattordicesima si tiene conto solamente del reddito del pensionato, non 

anche di quello dell’eventuale coniuge. Per la verifica, si tiene conto di tutti i redditi, con esclusione di quelli 

derivanti della casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nucleo familiare, delle indennità di 

accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e di quelli 

soggetti a tassazione separata (gli arretrati, per esempio). In particolare, vanno considerati:  

•  redditi da pensione, comprese quelle erogate da stati esteri; 

•  redditi di lavoro dipendente e assimilati prestato sia in Italia che all’estero; 

•  redditi di lavoro autonomo, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, ossia quei redditi 

prodotti da: lavoro autonomo, professionale, d’impresa; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; imprenditori 

agricoli; artigiani e commercianti; ogni altro reddito di lavoro autonomo prestato in Italia o all’estero, anche 

occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali; 

reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita Iva); 

• interessi bancari, postali, dei Bot, dei Cct e dei titoli di Stato, proventi di quote di investimento, vincite 

al lotto e lotterie ecc.; 

•  redditi di partecipazione in società e imprese; 

•  redditi di terreni e fabbricati in Italia e all’estero (esclusa la casa di abitazione); 

•  altri redditi assoggettati all’Irpef (compresi gli assegni alimentari e di sostentamento, i redditi di 

capitale, ecc.); 

•  rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso in Italia e all’estero; 

•  altri redditi non assoggettabili all’Irpef (esempio: vecchi voucher del Libretto Famiglia); 

•  prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo stato o altri enti pubblici o stati esteri (escluse le 

indennità di accompagnamento per invalidi civili, le indennità previste per i ciechi parziali e l’indennità di 

comunicazione per i sordomuti); 

•  assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, esclusi quelli destinati al mantenimento dei 

figli; 

•  redditi da capitali prodotti all’estero; 

•  prestazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto, co.co.co. ecc.) 

 
La quattordicesima in «ratei». Il diritto alla quattordicesima spetta ai pensionati 
con età pari o superiore a 64 anni. Nell’ipotesi di compimento dei 64 anni nel corso 

dell’anno, la quattordicesima viene erogata in misura rapportata ai mesi successivi 
al compimento dei 64 anni d’età. Così, per fare un esempio, il pensionato nato il 5 

agosto 1955 con 28 anni di contributi di lavoro dipendente, invece di percepire 
l’intero importo di 504 di quattordicesima euro percepirà solo i 4/12 della somma, 
vale a dire 168,00 euro relativa ai mesi da settembre a dicembre.  
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