
 

 
 
 
 

 
 

Bonus tredicesima pensionati 
settore pubblico e privato 

Somma aggiuntiva di 154 euro ai pensionati che percepiscono l'assegno minimo: 
aventi diritto, limiti di reddito, calcolo del bonus tredicesima in arrivo con il cedolino 

di dicembre. 
 
I pensionati che percepiscono l’assegno minimo il prossimo 2 dicembre 

riceveranno anche il bonus tredicesima, ovvero una maggiorazione sulla 
mensilità aggiuntiva di fine anno che dipende dall’importo della pensione.  
Il bonus è stato introdotto dalla legge di Bilancio 

2001 (articolo 70, legge 388/2000), spetta ai titolari 
di assegno sociale e viene annualmente rivalutato 

dall’ISTAT.  
Il bonus tredicesima 2019 è pari a 154,94 euro, e 
spetta a tutti coloro che prendono fino a 6mila 

669,13 euro.  
Hanno diritto al bonus tredicesima anche coloro 
che percepiscono somme leggermente più alte, fino 

ad esaurirsi a quota 6mila 824 euro. In questo 
caso, l’importo della somma aggiuntiva sarà pari 

alla differenza fra 6mila 824 euro e l’importo della pensione. Nel caso in cui il 
pensionato abbia anche altri redditi, i paletti sono i seguenti: 10mila 3,70 euro, 
oppure 20mila 7,39 euro nel caso in cui ci sia anche il reddito del coniuge.  

Questa somma aggiuntiva non è riconosciuta a chi percepisce trattamenti di 
invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale o rendita facoltativa 

d’inabilità.  
Con il mese di dicembre, accanto ai pensionati e ai dipendenti privati, anche i 
lavoratori pubblici percepiscono la tredicesima mensilità, gratifica economica, 

che tuttavia – secondo la legge 350/2001 – deve essere accreditata secondo un 
calendario specifico, che segnala date diverse a seconda delle varie categorie di 
lavoratori.  
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Tredicesima settore privato: in genere 

la tredicesima viene versata intorno al 
15 dicembre, prima dello stipendio. In 
alcuni casi si attende la prossimità del 

Natale e qualche volta le aziende 
anticipano lo stipendio di dicembre al 

19-20 così da includervi anche la 
tredicesima.  
Tredicesima settore pubblico: 

Quest’anno, la tredicesima per gli 
statali sarà versata con un leggero 
anticipo e precisamente il 13 

dicembre, che corrisponde a un 
venerdì.  

Le date del 15 e 16 dicembre stabilite 
dalla normativa, nel 2019 cadono di 
domenica e lunedì generando il 

pagamento anticipato: qualora il 
giorno di paga coincida con un festivo o 
non lavorativo, infatti, il pagamento 

deve essere anticipato al primo giorno 
utile.  

Di regola, invece, se per gli insegnanti 
delle scuole materne e della primaria la 
tredicesima arriva insieme allo 

stipendio di dicembre, il 14esimo 
giorno del mese, il personale 

amministrato dalle direzioni 
provinciali del Tesoro con ruoli di spesa 
fissa deve solitamente attendere il 

15esimo giorno, mentre il personale 
docente supplente e il restante 
personale statale aspetta fino al 

16esimo giorno del mese.  
Il calendario di dicembre 2019, 

potrebbe consentire a tutti i dipendenti 
pubblici di vedersi accreditata la 
tredicesima mensilità nella stessa data, 

il 13 dicembre. Resta tuttavia il dubbio 
sulla data di accredito per i supplenti, 

che potrebbero intascare la gratifica 
natalizia il 16 dicembre.  
Per i pensionati, infine, il versamento 

della tredicesima avverrà ad inizio 

mese: il 2 dicembre 2019 (primo giorno 

lavorativo per banche e poste). 

 
 


