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PAGAMENTO DELLA SOMMA AGGIUNTIVA (LA QUATTORDICESIMA) 
 
La legge 127/2007 prevede un sostegno ai titolari di pensione basse. Quindi, una volta l’anno, a 
cominciare dal mese di Ottobre, più di 3 milioni di pensionati riceveranno insieme alla pensione una 
somma aggiuntiva non tassata, la cosiddetta quattordicesima.  
Inps ha già inviato a tutti una lettera in cui viene indicato l’importo esatto di tale somma, per avere 
diritto alla quale occorre possedere i requisiti stabiliti dalla legge.  
Circa quattrocentomila pensionati, di cui l’Istituto non conosce i redditi, riceveranno invece una 
lettera con allegato un modulo di verifica reddituale che dovranno riempire e restituire ad Inps 
anche attraverso i CAF e i professionisti abilitati.  

REQUISITI PER IL DIRITTO 
   
Età: pari o superiore a 64 anni; 
Reddito personale: non superiore, per il 2007, a 8.504,73 euro annui (esclusi quelli derivanti da 

assegni per nucleo familiare/assegni familiari e da indennità di accompagnamento; il reddito da casa 
di abitazione; il TFR e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).  
 
La somma aggiuntiva varia perché è calcolata anche in base all’anzianità contributiva del 
pensionato:  
 
Se pensionato da lavoro dipendente 

fino a 15 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 262 euro;  
da 15 a 25 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 327 € ;  
se l’anzianità contributiva è superiore a 25 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 392 €. 

 

Se pensionato da lavoro autonomo 
fino a 18 anni di anzianità contributiva la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 262 euro;  
da 18 a 28 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 327 €;  
se l’anzianità contributiva è superiore a 28 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 392 €. 

 

Nel caso in cui il reddito personale sia di poco superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva 
sarà proporzionalmente ridotta. Per esempio se il reddito è di 8.600 euro, con un’anzianità 
contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 166,73 euro complessivi (8.504,73 + 
262,00 - 8.600,00 euro). 
 

Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva sarà calcolata con gli stessi criteri di anzianità 
contributiva, applicando però le riduzioni di reversibilità.  
 

Pagamento all'estero 
Anche i pensionati residenti all’estero riceveranno ad Ottobre la somma aggiuntiva. Inps ha inviato 
a tutti una lettera (qui disponibile tradotta in 5 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e 
portoghese), in cui viene indicato l’importo esatto di tale somma e vengono riepilogati i requisiti per 
averne diritto. I pensionati di cui l’Istituto non conosce i redditi riceveranno invece una lettera con 
allegato un modulo di verifica reddituale, che dovranno riempire e restituire ad Inps. 
 
 Limite di reddito 
L’importo è pari a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., incrementato della somma 
aggiuntiva spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva. 
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http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2FLettera%5FPensioniBasse2%2Epdf
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http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2Flettera%5Fpens%5Fbasse%5Fbis%2Epdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2Fmodulo%5Fquattordicesima%2Epdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2Fesempio%5Freversibilit%E0%2Epdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2FQuattordicesima%5Festero%5Flettera%2Epdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2FQuattordicesima%5Festero%5Fing%2Epdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2FQuattordicesima%5Festero%5Ffra%2Epdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2FQuattordicesima%5Festero%5Fted%2Epdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2FQuattordicesima%5Festero%5Fspa%2Epdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2FQuattordicesima%5Festero%5Fpor%2Epdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2FQuattordicesima%5Festero%5Flettera%5Fver%5Fredditi%2Epdf
http://www.inps.it/home/default.asp?sID=%3B0%3B4977%3B&lastMenu=4977&iMenu=1&iNodo=4977&sURL=%2FNews%2FPagamentoQuattordicesima%2FQuattordicesima%5Festero%5Fmodulo%5Fredditi%2Epdf
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IMPORTI DELLA SOMMA AGGIUNTIVA (QUATTORDICESIMA) 
 

ANNI DI CONTRIBUZIONE ANNO 2009 
SOGGETTI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1946 

Lavoratori 
dipendenti 

Lavoratori 
autonomi 

Limite 
Imponibile 

pensioni 

Somma 
Aggiuntiva 

(max) 

Limite redditi 
Totali del 
pensionato 

Aumento 
spettante 

≤ 15 anni 
(≤ 780 ctr) 

≤ 18 anni 
(≤ 936 ctr) 

 
€ 336,00 

 
€ 9.270,90 

> 15 ≤ 25 anni 
(≥ 781 ≤ 1.300 ctr) 

> 18 ≤ 28 anni 
(≥ 937 ≤ 1.456 ctr) 

 
€ 420,00 

 
€ 9.354,90 

> 25 anni 
(≥ 1.301 ctr) 

> 28 anni 
(≥ 1.457 ctr) 

 
 

€ 8.934,90 

 
€ 504,00 

 
€ 9,438,90 

Limite 
Massimo 

Meno 
Totale redditi 

pensionato 

 
ANNI DI CONTRIBUZIONE ANNO 2010 

SOGGETTI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1947 
Lavoratori 
dipendenti 

Lavoratori 
autonomi 

Limite 
Imponibile 

pensioni 

Somma 
Aggiuntiva 

(max) 

Limite redditi 
Totali del 
pensionato 

Aumento 
spettante 

≤ 15 anni 
(≤ 780 ctr) 

≤ 18 anni 
(≤ 936 ctr) 

 
€ 336,00 

 
€ 9.324,92 

> 15 ≤ 25 anni 
(≥ 781 ≤ 1.300 ctr) 

> 18 ≤ 28 anni 
(≥ 937 ≤ 1.456 ctr) 

 
€ 420,00 

 
€ 9.408,92 

> 25 anni 
(≥ 1.301 ctr) 

> 28 anni 
(≥ 1.457 ctr) 

 
 

€ 8.988,92 

 
€ 504,00 

 
€ 9,492,92 

Limite 
Massimo 

Meno 
Totale redditi 

pensionato 

 
ANNI DI CONTRIBUZIONE ANNO 2011 

SOGGETTI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1948 
Lavoratori 
dipendenti 

Lavoratori 
autonomi 

Limite 
Imponibile 

pensioni 

Somma 
Aggiuntiva 

(max) 

Limite redditi 
Totali del 
pensionato 

Aumento 
spettante 

≤ 15 anni 
(≤ 780 ctr) 

≤ 18 anni 
(≤ 936 ctr) 

 
€ 336,00 

 
€ 9.450,89 

> 15 ≤ 25 anni 
(≥ 781 ≤ 1.300 ctr) 

> 18 ≤ 28 anni 
(≥ 937 ≤ 1.456 ctr) 

 
€ 420,00 

 
€ 9.534,89 

> 25 anni 
(≥ 1.301 ctr) 

> 28 anni 
(≥ 1.457 ctr) 

 
 

€ 9.114,89 

 
€ 504,00 

 
€ 9,618,89 

Limite 
Massimo 

Meno 
Totale redditi 

pensionato 

 
ANNI DI CONTRIBUZIONE ANNO 2012 

SOGGETTI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1949 
Lavoratori 
dipendenti 

Lavoratori 
autonomi 

Limite 
Imponibile 

pensioni 

Somma 
Aggiuntiva 

(max) 

Limite redditi 
Totali del 
pensionato 

Aumento 
spettante 

≤ 15 anni 
(≤ 780 ctr) 

≤ 18 anni 
(≤ 936 ctr) 

 
€ 336,00 

 
€ 9.687,88 

> 15 ≤ 25 anni 
(≥ 781 ≤ 1.300 ctr) 

> 18 ≤ 28 anni 
(≥ 937 ≤ 1.456 ctr) 

 
€ 420,00 

 
€ 9.771,88 

> 25 anni 
(≥ 1.301 ctr) 

> 28 anni 
(≥ 1.457 ctr) 

 
 

€ 9.351,88 

 
€ 504,00 

 
€ 9.855,88 

Limite 
Massimo 

Meno 
Totale redditi 

pensionato 
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