PENSIONI 14ESIMA 2019
A circa 3,5 milioni di pensionati sarà pagata la
14esima mensilità con il cedolino di luglio 2019.
Grazie all’accordo Governo-Sindacati Cgil, Cisl,
Uil del 28 settembre 2016 abbiamo allargato la
platea dei pensionati beneficiari, abbiamo
innalzato i limiti di reddito posseduto. abbiamo
aumentato l’importo di questo beneficio
economico del 30%.

Con il cedolino di luglio 2019 viene erogata la quattordicesima mensilità a tutti i pensionati/e che ne hanno diritto.
La quattordicesima mensilità è un beneficio supplementare per chi ha un reddito lordo inferiore a 2 volte il minimo (€
1,026.02) e in misura maggiorata chi non supera 1,5 volte il minimo (€ 769,53)
Il calcolo sul reddito è individuale, dunque non comprende anche la quota del coniuge.
L’importo differisce in base agli anni di contribuzione ed è diverso tra ex dipendenti e autonomi.
La quattordicesima spetta a coloro che hanno almeno 64 anni di età, uomini e donne. Scatta anche nell’anno di
complimento dei 64 anni in misura proporzionale ai mesi di età nell’anno in corso, compreso il mese di compleanno (se
nato a luglio spettano 6 dodicesimi del beneficio).

GLI IMPORTI
EX LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

ANZIANITA’
CONTRIBUTIVA

Reddito inferiore
10.003,69 € anno

Reddito fino a
13.338 € ANNO

ANZIANITA’
CONTRIBUTIVA

Reddito inferiore
10.003 € anno

Reddito fino a
13.338 € anno

Fino a 15 anni

437 €
546 €
655 €

336 €
420 €
504 €

Fino 18 anni

437 €
546 €
655 €

336 €
420 €
504 €

Da 15 a 25 anni
Oltre 25 anni

Da 18 a 28 anni
Oltre 28 anni

La quattordicesima mensilità non è prevista per le pensioni di natura assistenziale (assegno sociale, pensioni agli
invalidi civili).
La quattordicesima mensilità è legata al reddito individuale quindi può essere percepita anche da chi ha una pensione
inferiore al trattamento minimo, vedi il caso di tante donne casalinghe ex lavoratrici il cui reddito del coniuge impedisce
l’integrazione al minimo.
Concorrono a formare il reddito complessivo i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte come: rendite
Inail, assegni e pensioni di natura assistenziale, ecc... Non vengono considerati: la casa di abitazione, l’importo della
quattordicesima, gli assegni familiari, l’assegno di accompagnamento. Il pagamento della quattordicesima avviene in
automatico quando l’Inps è in possesso dei redditi del pensionato/a. Altrimenti, si dovrà presentare un’apposita
domanda indicando precisamente il proprio reddito.
Cuneo, lì 25 giugno 2019

