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Tetti di reddito e requisiti per la quattordicesima 2018 pensionati, in pagamento INPS
con il rateo di luglio: aventi diritto, misura beneficio, messaggio INPS.
Con il cedolino pensione di luglio ai pensionati INPS di almeno 64 anni arriverà
la quattordicesima 2018, calibrata a seconda dei diversi tetti di reddito e degli anni di
contribuzione: i dettagli operativi sono contenuti nel messaggio INPS 2389/2018. I
criteri per il diritto alla quattordicesima pensionati sono contenuti nel Dl 207/2008,
articolo 35, comma 9, in relazione a coloro che percepiscono il trattamento per la prima
volta e nel comma 8 per coloro che invece hanno già percepito la 14esima anni scorsi.

Regole
In caso di prima concessione, si calcolano tutti i redditi 2018, se invece si tratta di ratei
successivi al primo bisogna valutare, in aggiunta ai redditi 2017, anche quelli da
prestazioni con obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati e i redditi
diversi.
In entrambi i casi, il reddito massimo del richiedente deve ricadere entro determinati tetti
ed è calcolato in base a due fasce di reddito (fino a 1,5 volte il minimo, e fra 1,5 e 2
volte il minimo).

Platea
Hanno diritto alla quattordicesima i lavoratori dipendenti e gli autonomi,
con reddito fino a 9.894,69 (1,5 volte il minimo, per il 2018 pari a 507,42 euro), oppure
fra questa cifra e 13mila 192,92 (due volte il minimo).
Ecco in tabella tetti e somme aggiuntive che spettano a titolo di 14esima mensilità per il
2018:
Anni di contribuzione

Reddito 1,5 volte il minimo:
9.894,69 euro

Reddito fino a 2 volte il minimo:
13.192,92 euro

Dipendenti fino a 15 anni
Autonomi fino a 18 anni

437 euro

336 euro

Dipendenti fra 15 e 25 anni
Autonomi fra 18 e 28 anni

546 euro

420 euro

Dipendenti oltre i 25 anni
Autonomi oltre i 28 anni

655 euro

504 euro

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato
dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.

