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FNP NOTIZIE  N°56  22 luglio 2014  

   TORINO 
   TORINO 

Tour costiera Amalfitana 

 

L’APS (Anteas Servizi) e i Pensionati della 

CISL – TO-Nord 

Organizzano Tour Capri, Sorrento, Amalfi, 

Ravello, Vesuvio 

Dal 22 al 26 settembre 2014  

Ci sono ancora alcuni posti disponibili 

Per informazioni rivolgersi ai numeri 

329/5638969 oppure 011/8136605 

                                        

Rinnovo convenzione Poste Shop 
 

 La CISL ha rinnovato la convenzione con Poste Shop, società operante nel settore della commercializzazione dei beni di consumo, 

quali, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la telefonia, informatica, radio e telecomunicazioni, internet e newmedia, elettronica, 

editoria.  

Gli iscritti CISL, possessori della tessera card, previamente attivata, avranno la possibilità di acquistare, a prezzi agevolati, i prodotti 

e gli articoli commercializzati da PosteShop attraverso una pagina web riservata, direttamente sul sito www.noicisl.it  

I prodotti acquistati online potranno essere pagati attraverso le seguenti modalità: 

Poste ID – Poste Pay – Carta di Credito – Conto Banco Posta - Contrassegno 

Somma aggiuntiva pensioni anno 2014 (quattordicesima) 
 

Nei giorni scorsi l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la liquidazione della 

somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) prevista dall’art. 5 commi da 1 a 4 della legge 

127/2007 per l’anno 2014.  

La prestazione, che come ricorderete è pari a 336 euro, 420 euro, 504 euro a 

seconda del numero di anni di contribuzione e non viene rivalutata, verrà erogata con 

la mensilità di pensione di luglio 2014 ai pensionati della Gestione privata, della 

Gestione pubblica e delle gestioni dell’ex Enpals che si trovino nelle condizioni 

anagrafiche e reddituali previste dalla legge.  

In particolare sono necessari almeno 64 anni di età alla data del 30 giugno 2014 e per 

il 2014 la somma aggiuntiva è concessa per intero in presenza di un limite reddituale 
di 9.767,16 euro mentre oltre questa soglia viene applicata una clausola di 

salvaguardia.  

Rinviandovi alla lettura del messaggio Inps allegato per i dettagli del prestazione, vi 

segnaliamo che:  

• per coloro che perfezioneranno i 64 anni di età dal 1° di luglio in poi la 

corresponsione della somma aggiuntiva verrà effettuata con una elaborazione 

successiva sulla rata di dicembre 2014;  

• la prestazione viene erogata in via provvisoria e il diritto sarà verificato sulla 

base delle dichiarazione dei redditi definitiva;  

• i pensionati non individuati dalle procedure a livello centrale dovranno presentare 

specifica richiesta all’Inps;  

• eventuali recuperi relativi all’erogazione indebita della somma aggiuntiva per anni  
precedenti saranno compensati con il credito spettante per il 2014.  

 

Vi invitiamo in ogni caso ad indirizzare gli interessati alle sedi del Patronato 

INAS-CISL per le eventuali verifiche. 


