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TFR in busta paga 
 

a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati 

 
In materia di trattamento di fine rapporto la legge di stabilità prevede: 

• l’erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga in via 

sperimentale (per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018) per i lavoratori 

dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione 

ordinaria; 

• che quote di TFR maturando erogate in busta paga al lavoratore non 

concorrano al calcolo del reddito complessivo rilevante per verificare la 

spettanza della detrazione (c.d. “bonus 80 euro”); 

• un finanziamento per i datori di lavoro che non intendano erogare 

immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, 

prevedendo in particolare specifiche discipline per l’accesso al credito per i 

datori di lavoro con meno 50 dipendenti che optino o meno per il 

richiamato finanziamento; 

• l’obbligo, per i datori di lavoro, di seguire una specifica procedura per 

accedere al predetto finanziamento; 

• l’istituzione, presso l’Inps, di un Fondo di garanzia per l’accesso ai 

finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non 

intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse 

proprie; 

• l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

contenente le modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in 

esame, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del 

Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e della garanzia dello Stato 

come prestatore di ultima istanza, da emanare entro il 31 gennaio 2015; 
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• che ai maggiori compiti derivanti per l’Inps dalle disposizioni in esame si 

provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente. 

 

Il comma 1, lettera a (introducendo il comma 756-bis all’articolo 1 della 

legge n. 296/2006), prevede l’erogazione (in via sperimentale e per il periodo 

1° marzo 2015-30 giugno 2018) di quote del TFR maturando come parte 

integrativa della retribuzione (liquidata mensilmente) per i dipendenti del 

settore privato (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo) a 

condizione che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi 

presso il medesimo datore di lavoro (entro i termini individuati dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono definite le modalità di 

attuazione dell’articolo in esame). 

 

Si segnala, al riguardo, che la disciplina del TFR è applicabile anche ai 

pubblici dipendenti (su base opzionale per gli assunti fino al 31 dicembre 

2000, obbligatoriamente per gli assunti dopo tale data). 

 

L’erogazione avviene in seguito a manifestazione (si suppone esplicita) di 

volontà da parte del lavoratore e, se esercitata, la scelta è irrevocabile fino al 

termine del periodo sperimentale (30 giugno 2018). All’atto di manifestazione 

della volontà, il lavoratore deve aver maturato almeno 6 mesi di attività presso 

il datore di lavoro che eroga la quota di TFR maturando (nel caso in cui non ci 

sia espressione di volontà rimane fermo quanto stabilito dalla disciplina 

vigente in materia). 

La quota di TFR maturando è da considerarsi al netto del contributo dello 

0,50% da detrarre a favore del FPLD (vedi infra), compresa quella 

eventualmente destinata ai fondi pensione ai sensi del decreto legislativo n. 

252/2005. 

La parte erogata è sottoposta a tassazione ordinaria, non rileva ai fini del 

calcolo del TFR e non è imponibile ai fini previdenziali (su tale somma 

quindi non vengono calcolati i contributi previdenziali e assistenziali). 

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 756 dell’articolo 1 della 

legge n. 296/2006, in merito alle modalità di finanziamento del Fondo per 

l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR (vedi infra). 

Le disposizioni di cui al comma in esame non trovano applicazione nei 

confronti dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle imprese 

dichiarate in crisi ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 297/1982 (si tratta delle 

aziende in crisi che, ai sensi della legge n. 675/1977, che presentino particolare 
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rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla 

situazione produttiva del settore). 

La successiva lettera b apporta alcune modifiche formali all’articolo 1, 

comma 756, della legge n. 296/2006, necessarie a seguito dell’introduzione del 

nuovo comma 756-bis. 

 

Il comma 2 dispone che non si tenga conto delle richiamate quote di TFR 

maturando erogate a titolo di integrazione della retribuzione ai soli fini della 

verifica del reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR 

(introdotto dall’articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, alla cui 

scheda si rinvia). 

Di conseguenza, le quote di TFR maturando erogate in busta paga al 

lavoratore non concorrono al calcolo del reddito complessivo rilevante per 

verificare la spettanza della detrazione (c.d. “bonus 80 euro”) che il 

provvedimento in esame attribuisce in via strutturale ai percettori di redditi 

di lavoro dipendente ed assimilati. 

 

Si rammenta che, ai sensi della richiamata norma, il bonus spetta in misura 

pari: 

• a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24 mila euro; 

• a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24 mila euro ma non a 

26 mila euro. Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al 

rapporto tra l’importo di 26 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 

l’importo di 2 mila euro. 

 

Si ricorda che i commi da 1 a 5 dell’articolo 44 del provvedimento in esame 

(alla cui scheda si rinvia per maggiori informazioni) prevedono l’innalzamento 

dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20%per i fondi pensione e dall’11 al 17% 

per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto). 

 

I commi da 3 a 5 contengono disposizioni volte a finanziare i datori di lavoro 

che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con 

proprie risorse. 

 

Più specificamente, con il comma 5 si prevede la possibilità, per tali datori di 

lavoro, di accedere ad uno specifico finanziamento, assistito da una duplice 

garanzia, prestata dal Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e dallo 

Stato, in ultima istanza. Tale finanziamento è altresì assistito dal privilegio 

speciale di cui all’articolo 46 del Testo Unico bancario (TUB, decreto 
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legislativo n. 385/1993), ossia dai privilegi costituiti per le operazioni di 

finanziamento alle imprese. 

 

In sintesi, il richiamato articolo 46 del TUB stabilisce che la concessione di 

finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può 

essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati 

all’esercizio dell’impresa, non iscritti nei pubblici registri. Tale privilegio può 

avere a oggetto impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni 

strumentali; materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti 

finiti, frutti, bestiame e merci; beni comunque acquistati con il finanziamento 

concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita di tali beni. Tale 

privilegio può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari 

emessi dalle società la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori 

qualificati. In relazione alla forma, il privilegio deve risultare da atto scritto; la 

sua opponibilità a terzi è subordinata alla trascrizione dell’atto dal quale il 

privilegio risulta. Esso può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che 

abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la 

trascrizione. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei 

confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. È 

prevista un’agevolazione sugli onorari notarili collegati alla costituzione del 

privilegio, che sono ridotti alla metà. 

 

In assenza di specifiche precisazioni nella disposizione in commento, sembra 

doversi intendere che le modalità di erogazione di tali finanziamenti saranno 

descritte nelle norme secondarie di attuazione di cui al comma 8 dell’articolo 

in esame, ovvero nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cui è 

demandata l’attuazione dell’intero articolo 6 in commento, nonché la 

disciplina di dettaglio relativa al Fondo di garanzia istituito presso l’Inps e alla 

garanzia dello Stato. 

 

I commi 3 e 4 individuano la normativa di riferimento cui debbono 

ottemperare i datori di lavoro a seconda se non optino (comma 3) oppure 

optino (comma 4) per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5. 

 

Nel caso in cui i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti non optino per lo 

schema di accesso al credito, si prevede la totale applicazione di tutte le 

misure di carattere tributario e contributivo in favore delle imprese previste 

dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 252/2005, relativamente alle quote di 
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TFR maturando liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito 

della manifestazione di volontà da parte del lavoratore.  

 

In estrema sintesi, il richiamato articolo 10 consente al datore di lavoro di 

dedurre dal reddito d’impresa rilevante a fini delle imposte sui redditi una 

percentuale del 4% del T.F.R. annualmente destinato ai fondi pensione e del 

TFR destinato al Fondo per l’erogazione del T.F.R. La misura della deduzione 

è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti (comma 1). La 

norma inoltre esonera dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per 

il T.F.R.(di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982) nella stessa percentuale 

di T.F.R. maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al 

richiamato Fondo per l’erogazione del T.F.R. (comma 2). Infine, a titolo di 

ulteriore compensazione dei costi per le imprese (susseguenti al versamento 

delle quote di T.F.R. maturando sia alle forme pensionistiche complementari 

sia al Fondo per l’erogazione del T.F.R.), ai datori di lavoro spetta una 

riduzione degli oneri impropri correlata al flusso di T.F.R. maturando (comma 

3). Si veda infra per ulteriori dettagli. 

 

Le disposizioni del richiamato articolo 10 trovano applicazione anche nei 

confronti dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, anche 

relativamente alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative 

della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del 

lavoratore. 

 

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 

addetti ed optino per lo schema di accesso al credito (sempre limitatamente 

alle quote di TFR maturando liquidate come somme integrative della 

retribuzione a seguito della manifestazione di volontà da parte del lavoratore) 

si prevede l’applicazione del solo comma 2 dell’articolo 10 del decreto 

legislativo n. 252/2005 (relativo all’esonero dal versamento del contributo al 

Fondo di garanzia per il TFR di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982). È 

inoltre previsto il versamento di un contributo mensile al Fondo di garanzia 

per l’accesso ai finanziamenti, pari allo 0,2% della retribuzione imponibile ai 

fini previdenziali (
1
) nella stessa percentuale delle quote di TFR maturando 

                                                 

(
1
) Si tratta dell’importo di retribuzione sul quale vengono calcolati i contributi previdenziali e 

assistenziali a carico del lavoratore dipendente e dell’azienda. In sostanza, ai fini della sua 

individuazione occorre sapere quali tra i compensi erogati al lavoratore compongono la base 

su cui applicare le aliquote contributive per il finanziamento delle assicurazioni sociali. Nel 

tempo sono stati applicati vari criteri, con l’emanazione del d.lgs. n. 314/1997 sono state 
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liquidate come somme integrative della retribuzione a seguito della 

manifestazione di volontà da parte del lavoratore, al netto del contributo dello 

0,5% ex articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982. 

 

Ai sensi del comma 6, i datori di lavoro che decidano di accedere al 

finanziamento previsto dal precedente comma 5 hanno l’obbligo di richiedere 

tempestivamente all’Inps un’apposita certificazione del TFR maturato in 

relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base 

della richiamata certificazione il datore di lavoro può presentare una richiesta 

di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari aderenti ad 

un apposito accordo-quadro, da stipularsi Ministero del lavoro e A.B.I.. Ai 

predetti finanziamenti (assistiti dalle garanzie di cui al successivo comma 7) 

non possono essere applicati, comprensivi di ogni eventuale onere, tassi 

superiori a quello di rivalutazione dello stesso TFR previsto dall’articolo 2120 

c.c. (tasso dell’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento annuale 

dell’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo). Al rimborso correlato al 

finanziamento effettuato dalle imprese non trova applicazione la disciplina 

dell’azione revocatoria fallimentare, di cui all’articolo 67 della legge 

fallimentare (regio decreto n. 267/1942) (
2
). 

                                                 

armonizzate le basi imponibili ai fini previdenziali e fiscali, affermando il criterio per cui 

occorre tener conto di tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, con 

esclusione solo di specifiche voci (tassativamente elencate: ad esempio vanno escluse le 

somme corrisposte a titolo di TFR). 

(
2
) L’azione revocatoria fallimentare è lo strumento azionabile dal curatore fallimentare 

finalizzato a ricostituire il patrimonio del fallito; la revocatoria serve a far rientrare nel 

patrimonio quanto gli era stato fraudolentemente sottratto nel periodo antecedente la 

dichiarazione di fallimento, in violazione del principio della par condicio creditorum. L’art. 

67 della legge fallimentare enuclea gli atti che possono essere revocati in quanto facciano 

presumere l’intenzione fraudolenta ovvero: 

• gli atti a titolo oneroso, estintivi di debiti scaduti e garanzie (pegni, anticresi), la cui 

caratteristica comune è la loro anomalia e non riconducibilità alla normale attività d’impresa; 

affinché l’azione revocatoria possa avere efficacia, per tali atti è necessario che sussistano 

due presupposti: 1) l’atto impugnato deve essere stato posto in essere nel corso dell’ultimo 

anno o, a seconda dei casi, degli ultimi 6 mesi prima della sentenza di fallimento (in un 

periodo, cioè, presunto come “sospetto”); 2) l’altra parte non provi di non conoscere lo stato 

d’insolvenza del debitore; 

• altri atti a titolo oneroso, pagamento di debiti liquidi ed esigibili e quelli costitutivi di un 

diritto di prelazione per debiti, anche di terzi contestualmente creati, se compiuti entro 6 

mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento; tali atti sono più tutelati operando una 

presunzione di buona fede e possono essere oggetto di revoca solo se curatore riesce a 

provare la conoscenza del terzo dello stato d’insolvenza. 
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In sostanza, quindi, il pagamento fatto alle banche a titolo di rimborso del 

finanziamento ricevuto per erogare il TFR è equiparato ai pagamenti per 

prestazioni di lavoro del dipendente e, come tale, non può essere oggetto di 

revocatoria fallimentare. 

Sotto il profilo della tecnica legislativa, si valuti l’opportunità di intervenire 

integrando l’elenco di cui al terzo comma del richiamato articolo 67, in cui 

sono individuate le azioni non soggette all’azione revocatoria. 

 

Il comma 7 istituisce presso l’Inps un Fondo di garanzia per l’accesso ai 

finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non 

intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse 

proprie, con dotazione iniziale pari a 100 milioni per il 2015 e a carico del 

bilancio dello Stato. Il Fondo, alimentato dal contributo dello 0,2% (vedi 

supra), ha lo scopo appunto di garantire i datori di lavoro che accedano ai 

finanziamenti individuati in precedenza. La garanzia del Fondo è a prima 

richiesta esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui 

al precedente comma 4. Inoltre, gli interventi del Fondo sono assistiti da 

garanzia dello Stato, come prestatore di ultima istanza. Tale garanzia è 

elencata nell’allegato allo stato di previsione del ministero dell’economia e 

delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge n. 196/2006. Il Fondo di 

garanzia, inoltre, è surrogato di diritto alla banca per l’importo pagato nel 

privilegio di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 385/1993 (si veda 

supra). Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei 

crediti contributivi. 

 

Il comma 8 demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, da emanare entro il 31 gennaio 2015, l’individuazione delle 

modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame, nonché dei 

criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per 

l’accesso ai finanziamenti e della Garanzia dello Stato come prestatore di 

ultima istanza. 

                                                 

L’art. 67, inoltre, prevede un’ampia categoria di atti che non possono, comunque, essere 

colpiti dalla revocatoria fallimentare come, ad esempio, i pagamenti effettuati nell’esercizio 

normale dell’impresa, i pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti, la vendita 

a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell’acquirente o di suoi stretti 

parenti o affini, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato 

preventivo, dell’amministrazione controllata e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. È, 

infine, prevista l’esclusione dalla disciplina dell’art. 67 in relazione agli atti dell’istituto di 

emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono anche fatte salve le 

disposizioni di leggi speciali. 
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Infine, ai sensi del comma 9 viene precisato che ai maggiori compiti a carico 

dell’Inps derivanti dalle disposizioni dell’articolo in esame si provveda con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 

 

Il trattamento di fine rapporto: quadro della normativa previgente 

 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) del settore privato, regolato 

dall’articolo 2120 c.c., come sostituito dall’articolo 1 della legge n. 297/1982, 

ha sostituito dal 1° giugno 1982 l’indennità di anzianità, e si configura come 

una sorta di retribuzione differita e si determina accantonando (
3
) per ciascun 

anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, sommando 

per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione 

dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. La retribuzione utile per il calcolo 

del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del 

rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. calcola. 

Esso è rivalutato annualmente, su base composta, con l’applicazione di un 

tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice 

dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT rispetto all’anno precedente (
4
). 

Si ricorda che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

20 dicembre 1999, la disciplina sul TFR trova applicazione anche per i 

dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle 

categorie c.d. “non contrattualizzate” (
5
). 

Il TFR è dovuto (ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 297/1982) 

per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a 

                                                 

(
3
) L’accantonamento riguarda solamente il datore di lavoro. 

(
4
) In sostanza, il TFR, per il periodo in cui non è corrisposto al lavoratore e resta a 

disposizione dell’impresa, rappresenta per questa una fonte di autofinanziamento di primaria 

importanza; esso richiede infatti un tasso di rivalutazione di norma inferiore al costo del debito 

e del capitale proprio. 

(
5
) Il personale non contrattualizzato (o in regime di diritto pubblico) è costituito dalle 

seguenti categorie: 

• magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato; 

• personale militare e Forze di polizia di Stato; 

• personale della carriera diplomatica; 

• personale della carriera prefettizia; 

• personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

• personale della carriera dirigenziale penitenziaria; 

• professori e ricercatori universitari. 
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tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche 

durante il periodo di prova. 

La retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del calcolo del 

TFR comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in 

natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non 

occasionale (
6
) e con l’esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso 

spese. La contrattazione collettiva(sia a livello nazionale, sia aziendale) può 

derogare all’indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno 

favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da 

assumere come base di calcolo del TFR (
7
).Qualora il contratto collettivo 

preveda deroghe al principio della onnicomprensività delle somme ai fini del 

calcolo del TFR, il datore di lavoro deve rispettarne le previsioni nei confronti 

di tutti i lavoratori dipendenti. 

L’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982 ha disposto che 

dall’ammontare della quota del TFR relativa al periodo di riferimento della 

contribuzione stessa i datori di lavoro detraggano (per ciascun lavoratore) 

l’importo, pari allo 0,50% della retribuzione imponibile (contributo dovuto dai 

datori di lavoro al fine di coprire gli oneri derivanti al FPLD, ottenuto 

elevando di tale percentuale le aliquote contributive a carico dei datori di 

lavoro, per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia 

ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi 

                                                 

(
6
) La retribuzione da prendere a base per il computo del TFR è costituita da ogni somma 

corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro “a titolo non occasionale”. La non 

occasionalità, sulla base della quale si decide l’inclusione o meno di un elemento di 

retribuzione nel calcolo del TFR, è ravvisabile qualora un determinato emolumento: dal punto 

di vista temporale, venga erogato continuativamente, abitualmente, o almeno ricorrentemente; 

dal punto di vista causale, non sia collegato a necessità aziendali contingenti ed episodiche, 

bensì venga erogato per una ragione strutturalmente connessa all’attività espletata dal 

lavoratore. 

(
7
) Ai sensi dell’art. 2120, comma 3, c.c., in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel 

corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e 

puerperio), nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista 

l’integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere computato nella 

retribuzione utile per il calcolo del TFR l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore 

avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. La contrattazione 

collettiva può stabilire deroghe esclusivamente migliorative a favore del lavoratore, 

prevedendo periodi di sospensione del rapporto di lavoro utili al calcolo del TFR non 

ipotizzati dalla legge. 
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domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca) della contribuzione 

aggiuntiva (
8
). 

 

Il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso le stesso datore di 

lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non 

superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione 

del rapporto alla data della richiesta, per far fronte a spese sanitarie per terapie 

e interventi straordinari,per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o 

per i figli, per le spese sostenute durante i congedi per maternità (articolo 5 del 

decreto legislativo n. 151/2001 e articolo 7, comma 1, della legge n. 53/2000) 

e per le spese sostenute durante i congedi per la formazione o per la 

formazione continua (articolo 7, comma 1, della legge n. 53/2000). Il datore di 

lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei 

dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale 

dei dipendenti. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del 

rapporto (articolo 2120, commi 7 e 9, c.c.). 

Ai sensi dell’articolo 4, terzo comma, della legge n. 297/1982, le richiamate 

disposizioni sulle anticipazioni non trovano applicazione per le aziende 

dichiarate in crisi ai sensi della legge n. 675/1977 (si tratta di aziende in crisi 

aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla 

situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore). 

 

L’istituto del TFR, inoltre, è stato direttamente interessato dalla riforma della 

disciplina della previdenza complementare effettuata con il decreto 

legislativo n. 252/2005. Tale provvedimento, avente lo scopo di agevolare un 

effettivo decollo della previdenza complementare, volto a compensare la 

riduzione delle future prestazioni pensionistiche pubbliche, è intervenuto con 

modifiche rilevanti sui vari profili della disciplina della previdenza 

complementare (c.d. secondo pilastro), con l’obiettivo di aumentare i flussi di 

finanziamento alla previdenza complementare (attraverso, in particolare, una 

più favorevole tassazione delle prestazioni e un meccanismo di conferimento 

tacito del TFR). Più specificamente, è stato disposto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2007 (
9
), la possibilità di conferire il TFR maturando alle forme 

pensionistiche complementari. 

                                                 

(
8
) Qualora il TFR sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è 

detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo 

spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto. 

(
9
) Termine anticipato (rispetto all’originario 1° gennaio 2008) dall’art. 1, comma 749, lett. a, 

della l. n. 296/2006. 
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Per quanto attiene al TFR versato ad una forma complementare (o integrativa) 

individuale (
10

) o collettiva (
11

), si ricorda che il lavoratore deve indicare il 

Fondo pensione prescelto entro 6 mesi dall’assunzione; nel caso in cui non 

esprima alcuna indicazione (c.d. silenzio assenso) il datore di lavoro nel mese 

successivo alla scadenza del semestre trasferisce il TFR alla forma 

pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, o ad altra 

forma individuale individuata da uno specifico accordo aziendale. 

Per quanto attiene al TFR che resta accantonato in azienda, esso è di 

competenza del datore di lavoro nelle imprese con meno di 50 dipendenti, 

mentre è versato al Fondo di tesoreria presso l’Inps in quelle con almeno 50 

dipendenti. 

 

La legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), all’articolo 1, comma 

755, ha infatti istituito, dal 1° gennaio 2007, il «Fondo per l’erogazione ai 

lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui 

all’articolo 2120 del codice civile», stabilendone la relativa disciplina. Tale 

Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato 

l’erogazione del TFR di cui all’articolo 2120 c.c., per la quota corrispondente 

ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile 

medesimo. 

Il successivo comma 756 dispone che al Fondo (le cui modalità di 

finanziamento rispondono al principio della ripartizione), gestito dall’Inps su 

un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato, affluisca un 

contributo pari alla quota indicata dall’articolo 2120 c.c., al netto del 

contributo aggiuntivo dello 0,50%, maturata a decorrere dalla richiamata data 

e non destinata alle forme pensionistiche complementari (di cui al decreto 

legislativo n. 252/2005). Il predetto contributo è versato mensilmente dai 

datori di lavoro al richiamato Fondo, secondo specifiche modalità (
12

). Sono 

esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle 

proprie dipendenze meno di 50 addetti (
13

). 

                                                 

(
10

) Ai sensi del d.lgs. n. 47/2000. 

(
11

) Ai sensi del d.lgs. n. 252/2005. 

(
12

) Le modalità di finanziamento del Fondo sono contenute nel d.m. 30 gennaio 2007. 

(
13

) La liquidazione del TFR (e delle relative anticipazioni al lavoratore) viene effettuata, sulla 

base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le 

modalità stabilite con il d.m. 30 gennaio 2007, dal Fondo, limitatamente alla quota 

corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta 

a carico del datore di lavoro. Al richiamato contributo si applicano le disposizioni in materia 
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Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo n. 252/2005, per 

compensare il venir meno della disponibilità degli importi accantonati come 

TFR, ha introdotto misure di carattere tributario e contributivo in favore 

delle imprese(completando altresì la disciplina di cui all’articolo 8 del 

decreto-legge n. 203/2005, che ha regolato le compensazioni alle imprese che 

conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per 

l’erogazione del TFR). Attualmente, il richiamato articolo 10, in seguito alle 

modifiche apportate dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 (che 

ha sostanzialmente riscritto il testo del medesimo articolo) dispone che il 

datore di lavoro possa dedurre dal reddito d’impresa una percentuale del 4% 

del TFR annualmente destinato ai fondi pensione e del TFR destinato al Fondo 

per l’erogazione del TFR(di cui all’articolo 1, comma 755, della legge n. 

296/2006). La misura della deduzione è aumentata al 6% per le imprese con 

meno di 50 addetti (comma 1). Inoltre, è stato stabilito l’esonero dal 

versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR di cui all’articolo 2 

della legge n. 297/1982 (
14

) nella stessa percentuale di TFR maturando 

conferito alle forme pensionistiche complementari e al richiamato Fondo per 

l’erogazione del TFR (comma 2). Infine, è stato previsto che a titolo di 

ulteriore compensazione dei costi per le imprese (susseguenti al versamento 

delle quote di TFR maturando sia alle forme pensionistiche complementari sia 

al Fondo per l’erogazione del TFR), spetti una riduzione degli oneri impropri 

correlata al flusso di TFR maturando (comma 3). Si evidenzia che la 

disciplina più dettagliata di tale forma di compensazione, con particolare 

riferimento alla relativa decorrenza e all’entità del beneficio, è contenuta 

nell’articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005 (come riformulato dall’articolo 1, 

comma 766, lettera a, della legge n. 296/2006). 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 296/2006, dal 1º gennaio 

2007 e per un periodo di 3 anni, sul TFR, sull’indennità premio di fine servizio 

e sull’indennità di buonuscita, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai 

soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che 

garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti 

trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da 

                                                 

di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di 

qualsiasi forma di agevolazione contributiva. 

(
14

) Il Fondo di garanzia per il TFR è stato istituito dal richiamato art. 2 con lo scopo di 

sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del TFR 

stesso, di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. 
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enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino 

complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato 

annualmente secondo l’indice ISTAT, è stato introdotto un contributo di 

solidarietà dovuto sull’importo eccedente il predetto limite, nella misura del 

15%. Con il decreto ministeriale 29 ottobre 2010 sono state dettate le modalità 

di applicazione del contributo di solidarietà, cercando di individuare le diverse 

situazioni che si possono verificare. 

 

Per quanto riguarda la disciplina fiscale del TFR, il comma 1 dell’articolo 17 

del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) 

individua le tipologie di redditi che, in considerazione della loro tendenziale 

formazione pluriennale, sono assoggettati al regime di tassazione separata. 

Detti redditi in base all’articolo 3 del TUIR non concorrono alla formazione 

del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote 

progressive per scaglioni di reddito. Tra essi figura il TFR e le indennità 

equipollenti. 

L’articolo 19 del TUIR specifica i criteri di determinazione dell’imposta per 

il trattamento di fine rapporto. Le modalità di tassazione del TFR e delle altre 

indennità collegate alla cessazione del rapporto sono state oggetto di modifica 

nel tempo, in particolare ad opera del decreto legislativo n. 47/2000. Per il 

TFR maturando dal 2001, il predetto decreto ha previsto un regime di 

tassazione “a titolo non definitivo” suddiviso in due parti: 

• la parte di accantonamento del TFR (quota capitale): tassata tramite 

aliquota determinata ad hoc al momento dell’erogazione; 

• la parte di rivalutazione (quota finanziaria) tassata annualmente, a 

prescindere dall’erogazione, tramite imposta sostitutiva in misura dell’11% 

(con il sistema acconto e saldo). 

Per il TFR maturando prima del 2001, la tassazione concepiva il TFR in 

blocco unico (quota capitale e finanziaria) tassata con un’aliquota apposita. La 

tassazione è calcolata dal sostituto d’imposta, che provvede ad applicare le 

ritenute (ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera d, del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 600/1973). 

Il decreto-legge n. 201/2011 (articolo 24, comma 31) ha sottratto allo speciale 

regime di tassazione separata parte dell’indennità di fine rapporto (TFR) e 

delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, per l’importo eccedente un milione di euro. 

L’importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito 

complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali 

somme l’aliquota relativa all’anno di percezione dell’indennità). 


