Roma, 20 luglio 2015
Prot. Inca n. 86
Alle strutture territoriali di
Caaf, Inca, Spi
Loro sedi
Allegati 2
Oggetto: Pagamento della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima mensilità, per
l’anno 2015
Nell’ultima settimana sono arrivate diverse segnalazioni relative al mancato pagamento della
somma aggiuntiva (c.d. 14.a mensilità).
Al fine di poter dare una informazione corretta sull’imprevisto è utile evidenziare che le
procedure di erogazione della 14.a mensilità, dell’Istituto, prevedono che sia fruibile il reddito
2012 pervenuto o tramite l’elaborazione del 730/2013 o del RED 2013 relativi all’anno 2012.
L’assenza della dichiarazioni reddituali 2012 deve intendersi come “assenza di indicazioni
reddituali che l’INPS possa elaborare fin d’ora per la valutazione dei requisiti alla prestazione
in oggetto”, che sono generate da un mancato consolidamento dei dati con quelli provenienti
dall’Agenzia delle Entrate e non da un mancato invio telematico da parte dei CAAF dei
modelli RED/2013 redditi e/o RED2014 redditi 2012.
I casi sino ad oggi pervenuti al Consorzio Nazionale accertano l’assenza del modello RED
2013 redditi 2012 in presenza di Dichiarazioni dei Redditi 2013 redditi 2012 e con la
presenza del modello RED 2014 redditi 2013. Purtroppo la presenza del modello RED
2014 redditi 2013, in questa fase, non viene presa in considerazione dall’INPS in quanto i
dati sono ancora in fase di consolidamento con quelli che pervengono dall’Agenzia delle
Entrate (modelli 2014 redditi 2013).
Ne consegue che è inutile invitare il pensionato a recarsi alla sede INPS con la “ricevuta
di presentazione del modello RED” per le richiesta di ripristino dalla 14.a in quanto il dato non
può essere da loro lavorato.

Ai pensionati della gestione privata, cui non è stata corrisposta la 14.a mensilità per assenza
di dati reddituali recenti, l’Inps ha disposto, con circolare n. 130 del 2/7/2015, l’invio di una
apposita comunicazione, invitando i pensionati aventi diritto alla prestazione a presentare,
tramite Patronato, domanda corredata della dichiarazione reddituale relativa all’anno 2014.
Abbiamo sollecitato l’INPS a trovare una tempestiva soluzione del problema. L’Istituto ci ha
informato che la platea degli interessati è di circa 70/80 mila pensionati, per i quali la mancata
acquisizione del RED (Modello o Dichiarazione dei Redditi) è stata determinata da difficoltà
interne procedurali o dall’assenza di presentazione della richiesta reddituale da parte
dell’interessato.
A seguito del nostro intervento l’Inps con messaggio n. 4856 del 17/7/2015 (allegato 1) ha
fornito alla proprie sedi chiarimenti ed istruzioni operative.
Al fine di rimediare all’inconveniente l’Istituto ha predisposto ulteriori lavorazioni reddituali,
all’esito delle quali procederà ad una specifica elaborazione massiva in modo da erogare la
14.a mensilità per l’anno 2015 con la mensilità di settembre.
Con il predetto messaggio l’Inps invita le proprie strutture territoriali ad elaborare comunque e
con la massima urgenza le domande di ricostituzione che dovessero pervenire. Per tali
domande di ricostituzione reddituale, precisa l’Istituto, è possibile dichiarare i soli redditi del
2014 (in assenza di una specifica procedura, pur non richiesto, va dichiarato anche il reddito
del coniuge).
Tenuto conto che, anche a seguito della nuova elaborazione massiva, qualche pensionato
potrebbe restare escluso dalla corresponsione della 14.a mensilità, riteniamo utile presentare,
tramite Inca, per tutti i soggetti aventi diritto (sia per quelli che hanno ricevuto la
comunicazione dell’Inps che per quelli che non l’hanno ricevuta), domanda di ricostituzione
reddituale per ottenere la 14.a mensilità.
Per quanto riguarda la corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2015 per i
pensionati delle gestioni dei dipendenti pubblici, l’Inps ha fornito istruzioni operative con
messaggio n. 3082 del 7 maggio 2015 (allegato 2).
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