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PENSIONATI AL MINIMO : A DICEMBRE 155 EURO IN PIU’ 

Per i titolari di pensione al minimo c’è la possibilità, a certe 

condizioni, di fruire di un “bonus fiscale”quale rimborso 

forfettario, in sostituzione delle detrazioni fiscali non 

applicabili per effetto della mancata imposizione fiscale. 

Questi soggetti vengono comunemente chiamati “incapienti”, 

cioè soggetti il cui reddito è al disotto del limite soggetto a 

imposizione. 

Il beneficio attualmente ammonta a 154,94 € e viene 

corrisposto, “una tantum” ogni anno nel mese di dicembre ai 

pensionati il cui importo di pensione non superi il 

trattamento minimo, che per il 2014 è pari a 501,38 € al 

mese per 13 mensilità e il cui reddito personale e coniugale, 

non superi determinati limiti. 

Sono interessati a questo beneficio i titolari di qualsiasi tipo 

di pensione, escluse quelle da invalido civile, le pensioni 

sociali e l’assegno sociale. 

Due sono i requisiti richiesti e devono essere entrambi 

soddisfatti:  

1) L’IMPORTO DELLA PENSIONE: 

 si ha diritto a 154,94 € se l’importo annuo lordo della 

pensione, per il 2014, non supera 6.517,94 € (trattamento 

minimo mensile di 501,38 x 13); 

Se invece l’importo complessivo annuo della pensione è 

compreso tra 6.517,94 e 6.672,88 € ( 6.517,94 + 154,94), al 

pensionato spetta un importo ridotto. 

Esempio : spettano solo 100 euro, anziché 154,94, se 

l’importo annuo della pensione è di euro 6.617,94. 

 non si ha diritto all’importo aggiuntivo se la pensione annua 

lorda supera 6.672,88 € (513,30 al mese). 

Si ricorda che l’importo degli eventuali assegni familiari non 

va considerato. 

2) LIMITI DI REDDITO COMPLESSIVO ANNUO DA NON 

SUPERARE PER IL 2014: 

 pensionato solo : non deve superare 9.776,91 €; 

 pensionato coniugato e non legalmente ed effettivamente 

separato : non deve superare, sia 9.776,91 € di reddito 

personale, sia 19.553,82 € di reddito posseduto da entrambi 

i coniugi; 

Non spetta alcun importo aggiuntivo quando si supera anche 

uno solo di questi due limiti reddituali. 

L’attribuzione dell’ importo aggiuntivo avviene d’ufficio, sulla 

base dei redditi esistenti in archivio, 

pertanto in alcuni casi la corresponsione può avvenire in via 

provvisoria, in attesa dell’aggiornamento. 

 

Appuntamenti 
- 4 dicembre Manifestazione Sesto S.Giovanni 

- 9 dicembre ore 9,00 Riunione direttivo RLS Ivrea  

- 11 dicembre ore 10,30 Esecutivo Territoriale 

- 13 dicembre ore 9-12 Riunione direttivo RLS Chivasso-

Settimo 

-  16 dicembre Consiglio Generale FNP Regione Piemonte 

-  17 dicembre  Riunione Direttivo FNP CISL Torino 

-  18 dicembre ore 9-12 Riunione Direttivo RLS  Rivarolo 

-  19 dicembre ore 9-12 Riunione Direttivo RLS S.Paolo 
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 GIOVEDI’ 4 DICEMBRE 

Appuntamento 

AREA CARROPONTE 

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 

Da Torino partiranno 5 pullman 
 

Scadenze mese dicembre 

IMU/TASI 

Scadenza 2^ rata 16 dicembre  

Per i comuni che non hanno deliberato la 

Tasi rata unica dell’1 x 1000 del valore 

catastale, 1^ e unica rata entro il 16 

dicembre 

Fondo Sostegno alla Locazione 2013 
(esercizio finanziario 2014) 
scadenza inderogabile 26/01/2015 
La domanda va presentata dal 1 dicembre 

2014 al 26 gennaio 2015 presso i competenti uffici del Comune in 

cui il  cittadino era residente alla data del 2 ottobre 2014. 

Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per 

il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di 

spedizione. 

Per saperne di più vai sul sito www.sicettorino.it/notizie/fondo-

sostegno-alla-locazione  
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