
 
 

Contribuzione versata - limiti di pensione - reddito complessivo personale 
 

Requisiti 2021 
 

1. La pensione o la somma di più pensioni (lorda) non deve superare 2 volte il trattamento minimo INPS, e 
cioè €. 515,58 ( 1- TM) x 2 €. 1.031,16  

2. Reddito complessivo individuale lordo (compreso redditi esenti) non superiore a €. 1.031,16 x 13 
mensilità = €. 13.405,08 

3. Contribuzione  e somma aggiuntiva intera : 
 

fascia contributiva Contributi lavoro dipendente Contributi lavoro autonomo Importo massimo intero 

1^ fascia Fino a 15 anni Fino a 18 anni €. 437 (*) 

2^ fascia Oltre 15 anni e fino a 25 anni Oltre 18 anni e fino a 28 anni €. 546 (*) 

3^ fascia Oltre 25 anni Oltre 28 anni €. 655 (*) 

(*) entro un reddito complessivo inferiore a €. 13.405,08  si percepisce la somma per interoi  
 

4. Quando viene superato il suddetto reddito complessivo la somma aggiuntiva viene pagata fino al 
raggiungimento  dei seguenti limiti, oltre i quali non viene pagata : 
 

fascia 
contributiva 

Viene pagata una somma parziale fino a raggiungimento del limite  Limite oltre  
non spetta 

1^ fascia Reddito €.13.405,08 + somma aggiuntiva intera €. 437,00 €. 13.842,08 

2^ fascia Reddito €. 13.405,08 + somma aggiuntiva intera €. 546,00 €. 13.951,08 

3^ fascia Reddito €. 13.405,08 + somma aggiuntiva intera €. 655,00 €. 14.060,08 

 
 

Ulteriori dettagli, informazioni  
e verifica del diritto presso 
le Sedi e i Recapiti SPI/CGIL 

   La somma aggiuntiva  (14ma mensilità) 

Cos’è ed in sintesi come funziona 

La somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) viene erogata con il rateo di pensione di luglio, agli 
aventi diritto. Viene determinata sulla base all’anzianità contributiva e spetta entro determinati limiti 
di reddito personale al raggiungimento del 64° anno di età. Dal 2017 è aumentata per chi già la 
percepiva precedentemente.  

Attenzione: 
 

viene pagata anche in forma ridotta nei seguenti casi : 
 

➢ di decesso del beneficiario; 
➢ per la decorrenza del beneficio dovuto al 

raggiungimento dall’età prevista nel primo anno; 
 
 in questi casi è pagata solo per i mesi di competenza; 


