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A LUGLIO ARRIVA LA 14 ^ 
Con la pensione del mese di luglio, in applicazione degli accordi con il governo del 2007 e 2016, ottenuti 
con la nostra mobilitazione, verrà pagata la 14^ a tutti i Pensionati e le Pensionate che ne hanno diritto.  

Vi ricordiamo che: 

• la 14^ spetta a chi ha più di 64 anni di età e ha in godimento una pensione “contributiva” 

• per i limiti di reddito si fa riferimento al solo reddito personale 

• viene retribuita nella misura prevista al netto e non è considerata reddito ai fini fiscali 

• è prevista una fascia di garanzia, con pagamento parziale, per evitare “scavalchi”  

• chi compie i 64 anni nel corso del secondo semestre del 2021, percepirà la 14a a dicembre 
Queste le misure e modalità con cui verrà pagata la 14^ nel 2021. 

ANNI DI CONTRIBUZIONE IMPORTO DELLA 14a MENSILITA' 

Ex Lavoratori Ex Lavoratori Reddito fino a Reddito da € 10.043,88 a 
Dipendenti  Autonomi € 10.043,87 (772 mensili) € 13.391,82 (1.116 mensili) 

Fino a 15 anni Fino a 18 anni 437 336 

da 15 a 25 anni da 18 a 28 anni 546 420 

oltre 25 anni oltre 28 anni 655 504 
 

La fascia di garanzia è prevista per le pensioni da 13.392 a 13.896 €, in cui la 14^ viene pagata in misura parziale. 

Le norme prevedono il pagamento “d’ufficio” della 14^ ma, l’esperienza degli ultimi anni consiglia di 
vigilare attentamente. Infatti, sono moltissimi i Pensionati, e soprattutto le Pensionate, che non la 
percepiscono e che sono riusciti ad avere i loro Diritti (e il pagamento degli arretrati) solo grazie 
all’iniziativa dello SPI sui “Diritti Inespressi” e il controllo delle pensioni.  

Consigliamo quindi a tutti i Pensionati e Pensionate che 

hanno le condizioni per averne diritto (età e reddito individuale) di controllare la pensione di 
luglio (ed eventualmente di agosto) e di rivolgersi da settembre alla sede SPI più vicina per una 
verifica e per avviare, eventualmente, la pratica per ottenere il pagamento delle proprie spettanze. 

PENSIONATI, PENSIONATE ! 
La 14^, di cui godono quasi 4 milioni di Pensionati è il frutto della nostra mobilitazione.   

Come Sindacati dei Pensionati chiediamo che la 14^ venga 
estesa a tutte le pensioni almeno sino a 1.545 € mensili. 

Lo SPI CGIL continua il controllo delle pensioni, 

se non avete ancora fatto controllare la vostra pensione, passate 
nelle sedi dello SPI contattateci telefonicamente perché potreste 
avere diritto a prestazioni che non vi vengono pagate. 

LO SPI E LA CGIL SEMPRE DALLA VOSTRA PARTE PER TUTELARE I VOSTRI DIRITTI ! 

http://www.spivenezia.it/

