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La quattordicesima 

 

Fonti istitutive – D. Legge 81/2007 art. 5  

La somma aggiuntiva per le pensioni basse è stata istituita 
dal Decreto legge 22 luglio 2007 N° 81 convertito in legge 
dalla legge 3 agosto 2007 n° 127. 

Art. 5 comma 1  

A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con eta' 
pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di 
uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione 
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed 
esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di 
previdenza obbligatoria, e' corrisposta una somma 
aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A 
allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita' 
contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a 
carico della quale e' liquidato il trattamento principale. 
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 Ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico 

dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme 

sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, 

gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, 

 Fondo pensione lavoratori dipendenti 

 Artigiani, commercianti, coltivatori diretti 

 Pensionati INPDAP 

 Tutti i pensionati che godono di una pensione a carico 

dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria) forme 

sostitutive, esclusive, esonerative dell’AGO 
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A chi spetta? 
 



 

 Ai titolari di pensioni assistenziali: 

 Assegno sociale 

 Pensione sociale 

 Assegni ed indennità invalidi civili 

 

 Titolari di pensioni di casse professionali 
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A chi non spetta? 
 



 Età = pari o superiore ai 64 anni 

 

 Reddituali = Non possedere redditi propri superiori a 
 1 volta e mezzo l’importo del trattamento minimo 

PER L’ANNO 2015: 

   9.796, 61€ 

T.M. anno 2015 = 502,39 € * 13 * 1,5 = 9.796,61 

 

Si considerano solo i redditi personali: non si 
tiene conto del reddito dell’eventuale coniuge 
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Requisiti 



 Redditi da pensione, comprese quelle erogate da Stati 
Esteri  

 Redditi di lavoro dipendente e assimilati  

 Redditi di lavoro autonomo, professionale, 
parasubordinato e d’impresa in Italia e all'estero  

 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) 

                                                                 ….segue… 
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Redditi influenti 



 Altri redditi assoggettabili 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 

 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) 

 Ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno in relazione ai redditi indicati 
in precedenza 

 Lavoro dipendente prestato all'estero  

 Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro  

 Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato  

 Redditi da capitali prodotti all’estero 
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Redditi rilevanti 



 Reddito della casa di abitazione 

 indennità di accompagnamento per invalidi civili, 

  le indennità previste per i ciechi parziali  

  l’indennità di comunicazione per i sordomuti 

 Assegni al nucleo familiare 

 Assegni familiari 

 TFR (trattamento di fine rapporto di lavoro) 

 Redditi soggetti a tassazione separata 
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Redditi non rilevanti 



 L’importo di questa somma aggiuntiva è differenziato 

in base alla contribuzione versata per ottenere la 

pensione. 

 Questo per evitare l’appiattimento 

 Dal 2008 questi importi non sono variati 

 Per le pensioni di reversibilità i contributi vengono 

conteggiati al 60% 

 

Gli importi variano da 336 € a 504 € 

secondo la tabella che segue 
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Importo 
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Tabella importi 



 Può capitare che un pensionato superi di poco il limite 

di reddito ma che abbia comunque un reddito tale da 

restare al di sotto della soglia costituita dal limite + 

l’importo della «quattordicesima» 

 In questo caso spetta una «quattordicesima »  ridotta. 

 L’importo della «quattordicesima » sarà ridotto in 

modo tale che la somma dei redditi e della somma 

aggiuntiva non superi il limite costituito dal limite di 

reddito inferiore sommato all’importo della 

maggiorazione  

        ….. Esempio …. 
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Erogazione ridotta 

                                  Per reddito 



Anno 2015 

Pensionato  con 30 anni di contributi  

Reddito personale = 9,900 € 

Limite di reddito 2015           =   9.796,61 € 

Quattordicesima spettante =       504,00 € 

                                  Totale    = 10.300,61 € 

Reddito posseduto                =    9.900,00 € 

 

Quattordicesima spettante =        400,61 € 
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Erogazione ridotta 

                                  Per reddito 



 

 Il pensionato che compia i 64 anni nel corso dell’anno 

ha diritto ad una «quattordicesima»  ridotta. 

 

 L’INPS erogherà la quattordicesima rapportandola ai 

soli mesi dell’anno in cui si sono già compiuti i 64 anni. 

 

 

                                               ……. esempio …….  
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Erogazione ridotta 

                                  Per età 



Anno 2015 

Pensionato nato il 5 agosto 1951 ha compiuto i 64 anni 
nell’agosto 2015. 

35 anni di contributi 

Reddito pari a 9000 € 

Quattordicesima «teorica» spettante = 504,00 € 

 

Quattordicesima erogata =  168 € pari a 
4/12 in quanto i 64 anni li ha dal mese di 

settembre 2015  
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Erogazione ridotta 

                                  Per età 



 In generale non c’è nulla da fare in quanto l’INPS 

eroga direttamente la «quattordicesima» sulla base 

delle dichiarazioni reddituali (RED)  già acquisite. 

 Solo nel caso non sia mai stato presentato un RED o il 

RED sia stato compilato in modo errato è necessario 

inviare all’INPS un nuovo RED. 

 Chi compie i 64 anni nel corso dell’anno deve 

presentare domanda (RED) in data successiva al 

compimento del 64° anno di età. In questo caso la 

«quattordicesima»  verrà erogata nel mese di 

dicembre 
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Cosa fare per ottenerla 



 

 

La quattordicesima non costituisce reddito né ai fini fiscali 

né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali 

o assistenziali con esclusione, per un importo pari a 

156,00 € delle maggiorazioni sociali. 
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Rapporto con i redditi 
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