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LAVORO & PREVIDENZA - 2021 

 

IL PUNTO 2021. QUATTORDICESIMA REGOLE E 

TRATTAMENTO 

 

01.  NOZIONE 

 

Alcuni CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) prevedono l’erogazione del cosiddetto 

premio feriale, meglio conosciuto come quattordicesima mensilità. 

 

La stessa, come la tredicesima rientra tra i cosiddetti compensi a periodicità 

plurimensile, superiora al normale periodo di paga. 

 

In genere la contrattazione collettiva detta le regole per la corresponsione della stessa, ma 

in assenza possono dirsi valide le regole di cui al prossimo capitolo. 

 

02.  REGOLE GENERALI DELLA QUATTORDICESIMA 

 

L’ammontare della mensilità fa riferimento al normale concetto di mensilità, la cosiddetta 

retribuzione di fatto mensile. La retribuzione da prendere in considerazione è quella del 

mese di giugno. 

 

Nello stabilire l’ammontare saranno gli elementi con natura di carattere obbligatorio, 

continuo e determinato ad avere effetto sulla valutazione della stessa. 

 

Il periodo di maturazione della quattordicesima non coincide con l’anno solare, ma, 

generalmente, è stabilito dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.  

 

Il lavoratore che abbia prestata la propria opera continuativamente in tale lasso di tempo 

avrà diritto all’intera mensilità aggiuntiva oppure la stessa verrà riparametrata in base ai 

mesi di anzianità intendendosi considerata la frazione di mese pari ad almeno 15 giorni. 
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03.  LE REGOLE PER LE ASSENZE, FISCO E PREVIDENZA 

 

Per le assenze la maturazione della quattordicesima mensilità è possibile riassumerla nella 

tabella seguente: 

Tipo di Assenza Maturazione 14a Mensilità 

Congedo di Maternità o Paternità SI 

Congedo Parentale NO 

Congedo Matrimoniale SI 

Infortunio e/o Malattia SI 

Sciopero NO 

Ferie, Permessi e Festività SI 

Malattia del bambino (art. 48 D.Lgs. 151/2001) NO 

Aspettativa non retribuita NO 

 

Le somme erogate a titolo di quattordicesima mensilità sono interamente imponibili ai fini 

contributivi. 

 

Parimenti sono del tutto imponibili ai fini fiscali in assenza di cumulo con le somme 

erogate nello stesso periodo e senza detrazioni previste per il lavoro dipendente. 
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