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    PENSIONATI : IN ARRIVO LA “QUATTORDICESIMA” 
 
 

La Legge n° 127/2007 ha introdotto un contributo a sostegno delle pensioni basse, la c.d. 
“quattordicesima”. 
Con la mensilità di luglio i pensionati riceveranno tale contributo, con esclusione dei titolari 
di assegni e di pensioni sociali, di prestazioni di invalidità civile, di guerra e di rendite 
INAIL. 
 
I requisiti per ottenere il contributo sono: 
 

• avere un’età pari o superiore ai 64 anni; 
• avere un reddito personale per il 2009 non superiore a € 8.934,90. 

 
Sono esclusi dal calcolo del reddito personale: 
 

• I trattamenti di famiglia; 
• L’indennità di accompagnamento; 
• La rendita dell’abitazione principale; 
• Il TFR; 
• Le competenze arretrate; 
• Le pensioni di guerra; 
• Le indennità per i ciechi parziali; 
• L’indennità di comunicazione per i sordomuti. 

 
L’importo, previsto in tre fasce in funzione dell’età contributiva, sarà erogato nel mese di 
luglio ai pensionati che l’hanno ricevuto nel 2008 e che mantengono i requisiti anche per il 
2009. 
 



A coloro che hanno raggiunto i requisiti per il diritto alla somma aggiuntiva entro il 1° 
giugno 2009, l’INPDAP ha inviato un modulo di autodichiarazione reddituale, in cui 
dovranno essere indicati i redditi presunti del 2009. 
Tale modulo, che doveva essere presentato entro il 29 maggio 2009, consente, agli aventi 
diritto, di ottenere il beneficio con la rata di luglio. 
 
Invece, coloro che hanno maturato i diritti dopo il 1° giugno 2009, dovranno richiedere 
l’erogazione della somma alla sede INPDAP di competenza, comunicando sempre i redditi 
presunti del 2009 e otterranno, così,  il pagamento con la prima rata utile dopo la 
presentazione della richiesta. 
 
Per i pensionati INPS non vi è ancora alcuna indicazione in merito. 
 
 
 

Anni di 
contribuzione 

Anno 2009 
importo somma 

aggiuntiva 

Limite di 
reddito per 
ottenere la 

somma intera 

Limite di reddito 
che consente di 

ottenere la somma 
parziale * 

Fino a 15 anni € 336,00 € 8.934,90 € 9.270,00 
Oltre 15 anni e 

fino a 25 
€ 420,00 € 8.934,90 € 9.354,90 

Oltre 25 anni € 504,00 € 8.934,90 € 9.438,90 
 

 
 * Esempio di somma aggiuntiva parziale: un pensionato con reddito personale di € 
9.100,00 e con un’anzianità fino a 15 anni di contribuzione avrà diritto ad una somma 
aggiuntiva di € 170,90 (9.270,90 -  9.100,00). 
 
 
 
Roma, 18 giugno 2009     
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