
Invalidità, inabilità 
e diritto alla 14esima
La somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’Inps spetta 
a tutti i pensionati di almeno 64 anni con un reddito che non 
sia due volte superiore al trattamento minimo annuo

RUBRICHE

L a quattordicesima mensilità è 
una somma aggiuntiva alla pen-
sione corrisposta dall’Inps a lu-

glio o a dicembre di ogni anno a favo-
re dei titolari di uno o più trattamenti 
pensionistici a carico dell’assicurazione 
generale obbligatoria dei lavoratori di-
pendenti, delle gestioni speciali dei la-
voratori autonomi. Spetta ai pensionati 
di almeno 64 anni che abbiano un red-
dito complessivo che non sia superiore a 
due volte il trattamento minimo annuo 
del Fondo pensioni lavoratori dipenden-
ti. Hanno diritto alla quattordicesima 
anche i titolari dell’assegno ordinario 
di invalidità, di pensione di inabilità o 
di pensione ai superstiti, mentre sono 
esclusi da questo beneficio l’assegno 
sociale e la pensione sociale, così come 
altre prestazioni di natura assistenzia-
le come quelle concesse per l’invalidità 
civile (invalidi civili, ciechi civili e sor-
di civili). 

L’Inps ha provveduto a ridefinire la 
nuova platea di beneficiari della quat-
tordicesima, in seguito alle modifiche 
introdotte dalla legge di bilancio 2017. 
La legge di bilancio ha previsto, inoltre, 
un aumento dell’importo della quattor-
dicesima per i beneficiari in possesso 
di redditi fino a 1,5 volte il trattamen-
to minimo (fino a 10.043,87 euro per il 
2020), oppure a partire da 1,5 volte fino 
a due volte il trattamento minimo (da 
10.043,87 euro fino a 13.391,82 euro per 
il 2020). Il requisito di reddito e i limi-
ti reddituali per il 2020 sono stati illu-
strati nel messaggio Inps n. 2593/2020.  

La quattordicesima è stata intro-
dotta dall’articolo 5, commi da 1 a 4, 
decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, con-
vertito con modificazioni nella legge 
3 agosto 2007 n. 127. Il pagamento vie-
ne effettuato d’ufficio sulla base dei red-
diti degli anni precedenti. Per coloro che 
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perfezionano i prescritti requisiti entro 
il 31 luglio dell’anno di riferimento, la 
prestazione è liquidata sulla rata di lu-
glio. Per coloro che perfezionano il re-
quisito anagrafico richiesto a partire dal 
1° agosto in poi, la corresponsione è ef-
fettuata con una successiva rata di di-
cembre dell’anno di riferimento. È im-
portante precisare che il beneficio della 
quattordicesima viene riconosciuto in 
via provvisoria, quando sono presenti 
i requisiti previsti per legge e in segui-
to viene verificato sulla base dei reddi-
ti definitivi non appena questi sono di-
sponibili. 

L’altra modifica consiste nell’impor-
to della quattordicesima. Tale impor-

to cambierà in base al reddito del pen-
sionato e ai contributi versati nell’arco 
della vita lavorativa (anzianità contribu-
tiva). Sono stati utilizzati i redditi tra-
smessi dagli interessati entro il giorno 
11 maggio 2020. In assenza di informa-
zioni relative agli anni 2020 o 2019, per 
i redditi diversi da quelli da prestazio-
ne, sono stati utilizzati i redditi dell’ulti-
ma campagna reddituale, ossia i redditi 
dell’anno 2016. Per il diritto al beneficio 
viene preso in considerazione il reddito 
annuo del richiedente. ■ 

Fine articolo.
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