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In base alla legge 127/2007 viene erogato nel mese di luglio l’importo 
aggiuntivo (quattordicesima) ai pensionati con almeno 64 anni di 
età e con redditi di pensione non superiori a 13.405,08 euro (2 
volte il trattamento minimo per l’anno 2021). 
Ai pensionati che superano tale limite, con un importo non superiore 
alla quattordicesima di sua competenza, sarà corrisposta la 
differenza. Per coloro che compiono 64 anni dopo il 31 luglio, la 14^ 
spettante sarà pagata a dicembre. 
Viene preso in considerazione il solo reddito individuale, senza 
considerare il reddito del coniuge o di altri componenti la famiglia. 
Sono esclusi da questo limite di reddito anche quelli derivanti da: 
assegni per il nucleo familiare e assegni familiari, indennità di 
accompagnamento, reddito da casa di abitazione, TFR e le 
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. 
La 14^ varia per l’anzianità contributiva e l’importo di pensione. 

Anni di 
contribuzione ex 

lavoratori dipendenti 

Anni di 
contribuzione ex 

lavoratori autonomi 

Importo 
14^ 

Limite di 
reddito con 

14^ 
Pensioni di importo annuo fino a € 10.053,81 (1,5 volte T.M.) 

fino a 15 fino a 18 437,00 10.490,81 
sopra 15 fino a 25 sopra 18 fino a 28 546,00 10.599,81 

oltre 25 oltre 28 655,00 10.708,81 
Pensioni oltre € 10.043,87 annui fino a € 13.405,08 (2 volte T.M.) 

fino a 15 fino a 18 336,00 13.741,08 
sopra 15 fino a 25 sopra 18 fino a 28 420,00 13.825,08 

oltre 25 oltre 28 504,00 13.909,08 
 

L’importo della 14^ non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini 
della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Ai 
soli fini dell’attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 
dell’art. 5 legge 127/2007 stabilisce che la 14^ costituisce reddito per 
un importo pari a 156,00 euro. 

 
 
Per l’anno 2021 sono riconosciute, ai soggetti che ne fanno domanda, 
ulteriori 4 quote di reddito di emergenza, relative alle mensilità di 
giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda per 
richiedere il reddito di emergenza dovrà essere presentata all’INPS 
entro il 31 luglio 2021 anche da coloro che hanno già ricevuto il 
REM la prima volta. Si ricorda il valore ISEE max  è di € 15.000. 
 
 
E’ stato prorogato fino al 31/12/2021: Occorre accertarsi che la 
struttura ricettiva faccia parte della lista delle strutture che lo 
accettano. La domanda va inoltrata entro il 30 Giugno sul sito  
dell’Agenzia delle Entrate. Riguarda tutti i nuclei familiari con Isee 
non superiore a € 40.000. L’importo erogato varia da € 500 per una 
famiglia di 3 o più persone, € 300 per 2 persone, € 150 per un singolo. 

In parte (20%) verrà portato in detrazione nella dichiarazione dei 
redditi. 
 
 
Rispetto al “Bonus Sociale” che prevede  un limite ISEE di € 8.265, i 
nostri Comuni hanno ricevuto dall’Autorità Idrica Toscana la possibilità 
di emettere dei Bandi per ottenere un “Bonus Idrico Integrativo” 
che prevede diversi limiti ISEE: che vanno da € 8.265 a € 20.000 
secondo il Bando di ogni Comune dove si differenziano i casi di 
famiglie numerose o con presenza di familiare con invalidità superiore 
al 67%. Le domande si presentano su appositi moduli scaricabili sui 
siti dei Comuni, a Pontassieve e Reggello entro il 25/06/2021, a 
Figline Incisa entro l’11/06/2021, a Rufina, Dicomano, Londa e 
San Godenzo entro il 30/06/2021, a Pelago entro il 21/6/2021.  
La  delibera n 348/18 /Cons di AGCOM prevede il diritto dei  
 
Ad oggi sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid 
sul sito della Regione Toscana, per le seguenti categorie: 1) Elevata 
Fragilità, 2) Caregiver, 3) Comorbilità Categoria 4 con meno di 60 anni, 4) 
età fra  40 e 49 anni 5) età fra 50 e 59 anni, 6) età fra 60 e 69 anni, 7) 
ultra ottantenni, 8) Sanitari, 9) Forze dell’Ordine.Dal 1° Giugno inizierà le 
prenotazioni per gli over 30. 
 
 
Il 27 Maggio 2021 Fabio Franchi, proveniente dal nostro Valdarno, è 
stato eletto Segretario della UST CISL di Firenze e Prato, mentre l’ex 
Segretario della UST Roberto Pistonina è stato eletto Segretario 
Regionale Aggiunto nella USR CISL TOSCANA. A loro i nostri auguri e 
l’incitamento a lavorare ancora per il nostro territorio ed i suoi pensionati. 
 
 
Per i Comuni prevede un nuovo stanziamento di 500 milioni per 
aiutare le famiglie in difficoltà nel reperire alimenti, pagare canoni 
e utenze. 135 milioni per contrastare la povertà educativa fra i 
giovani, nel periodo 1 giugno - 31 Dicembre 2021. Ulteriori 150 milioni 
sono per l’edilizia scolastica. Si prevede la proroga della CIGS fino al 
31/12/2021 nel caso di riduzione del fatturato aziendale del 50% 
rispetto al 2019. Manca la proroga del divieto di licenziamento al 
28/08/2021. Si introduce il “contratto di rioccupazione” che 
prevede, per il lavoratore, un progetto individuale di 6 mesi, per 
migliorare le proprie competenze. L’Azienda ha diritto ad uno sgravio 
contributivo INPS del 70%:. Al termine del periodo, le parti possono 
recedere. Il “contratto di espansione” permette il pensionamento 
anticipato per chi ha meno di 60 mesi alla pensione, con le relative 
conseguenze economiche. Prevede inoltre una indennità “una tantum” 
di € 1.400,00 per alcune categorie  di lavoratori, quali stagionali, dello 
spettacolo, intermittenti, autonomi occasionali, dello spettacolo, ecc. 
 
 
Si suggerisce di destinare l’ 8 per mille alla Chiesa Cattolica ed il 5 per 
mille all’ Anteas  della Cisl. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

   
 

QUATTORDICESIMA 

REDDITO  DI  EMERGENZA 

BONUS  IDRICO  INTEGRATIVO 

VACCINAZIONI ANTI COVID in TOSCANA 

Prenotazione modello 730 al numero verde 800 800 730 
oppure ai numeri telefonici 055 8368209 o 055 958290. 

Dalla  CISL 

D.L. SOSTEGNI Bis 

8 e 5 per Mille 8 e 5 per Mille 

BONUS  VACANZE 


