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PRESENTAZIONE  

Il Trattamento di fine rapporto riveste fin dalla sua istituzione un ruolo di particolare rilievo nella gestione del 
Libro Unico del Lavoro. La disciplina del Tfr, prevista dall’art. 2120 del codice civile, è stata completamente 
riscritta con la legge n. 297 del 29 maggio 1982. Il tempo trascorso ha permesso ai contratti collettivi, alla pras-
si ed alla giurisprudenza di definire e consolidare la nozione e l’applicazione di tale istituto. Nonostante questo, 
negli ultimi anni, il Legislatore è intervenuto a più riprese su aspetti connessi alla disciplina della tassazione 
delle somme erogate a titolo di Tfr e delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro, valorizzandone la 
funzione previdenziale, prevedendo, in specifiche ipotesi, l’obbligo del conferimento alla previdenza comple-
mentare. 
L’esperienza didattica maturata nell’attività di formazione rivolta agli “addetti ai lavori” ha messo in rilievo la 
difficoltà nell’acquisire le competenze necessarie per calcolare correttamente l’importo netto da corrispondere a 
titolo di Tfr, per gestire la contribuzione alla previdenza complementare e al Fondo di Tesoreria con 
l’UNIEMENS. E’ un dato di fatto che ad oggi vi siano quattro modalità di tassazione e oltre cento campi nel 
Mod. 770 Semplificato in cui far confluire i dati relativi al Tfr erogato.  
All’interno della pubblicazione si è voluto definire un percorso lineare che parte dalla determinazione 
dell’importo lordo maturato a titolo di Tfr, prima su base mensile, poi annuale e poi pluriennale, per poi pro-
cedere con la liquidazione del Tfr, assoggettandolo a tassazione e con la conseguente erogazione del Tfr net-
to maturato nel corso dell’intero rapporto di lavoro. Al fine di completare il “ciclo paghe” sono state illustra-
te le fasi successive relative al versamento delle imposte, alla predisposizione del Mod. Cud e del Mod. 770 
Semplificato. 
La trattazione comprende l’esame di numerosi casi pratici fra i quali, la liquidazione di un Tfr accantonato inte-
ramente presso il datore di lavoro, di un Tfr parzialmente accantonato presso il datore di lavoro e parzialmente 
devoluto alla previdenza complementare e di un anticipo di Tfr erogato nel corso del rapporto di lavoro. 
In tutti i casi gli esempi proposti utilizzano la stessa base dati di partenza, al fine di permettere al lettore di fa-
miliarizzare con la materia, valorizzando le similitudini e le differenze che si possono riscontrare nelle vicende 
relative alle scelte in merito al Tfr effettuate dai lavoratori e le conseguenze nella predisposizione del Libro 
Unico del Lavoro. 
Sono state trattate con particolarità le altre indennità erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, 
quali il preavviso, l’incentivo all’esodo e le transazioni, ma si è voluto affrontare anche un argomento molto at-
tuale quale quello dei rapporti tra il Tfr e gli istituti della cessione del quinto e del pignoramento degli stipendi. 
In chiusura vengono proposti degli esercizi che il lettore potrà svolgere in autonomia, utilizzando una griglia 
precompilata al fine di agevolare l’addetto paghe nei singoli passaggi da svolgere. Per ogni esercizio è succes-
sivamente fornita una traccia di soluzione, in modo che il lettore possa verificare e confrontare i propri calcoli 
con quelli suggeriti dagli autori. 
La pubblicazione vuole essere un supporto operativo che affronta in maniera immediata e completa il tema del 
Tfr e della previdenza complementare offrendo soluzioni operative per chi quotidianamente elabora il Libro 
Unico del Lavoro.  
 
 

GLI AUTORI 

Dimitri Cerioli 
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Capitolo 1 
IL TFR 

DEFINIZIONE DI TFR 

Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è stato introdotto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 per disciplinare in 
modo definitivo le erogazioni delle somme dovute alla cessazione del rapporto di lavoro previste dagli articoli 
2120 e 2121 del Codice civile. La nuova normativa ha sostituito l’istituto dell’indennità di anzianità che nel 
corso degli anni di vigenza aveva generato incertezze applicative che la giurisprudenza era stata più volte chia-
mata a dirimere. 
Per i soli lavoratori in forza alla data del 1° giugno 1982 è possibile che la somma da erogare alla cessazione 
del rapporto di lavoro sia costituita da due parti: la prima parte riferibile al precedente istituto dell’indennità di 
anzianità, per le somme maturate in relazione al periodo antecedente al 31 maggio 1982 e la seconda parte rife-
ribile al nuovo trattamento di fine rapporto per le somme maturate successivamente al 31 maggio 1982. 
La prima parte deve essere calcolata secondo le regole previste dai Contratti Collettivi di Lavoro applicati in 
azienda, la seconda parte con le regole attualmente in vigore. 
 
Indennità di anzianità 
Per gli impiegati l’indennità di anzianità era da calcolarsi in modo proporzionale agli anni di servizio, in misura 
non inferiore a tante mensilità di retribuzione per quanti erano gli anni di servizio prestati. Per gli operai la con-
trattazione collettiva poteva prevedere quote inferiori alla mensilità intera. La base di calcolo per entrambi era 
l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore e l’indennità era dovuta per i soli rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato. 
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che ad oggi disciplinano tuttora l’istituto prevedono, nella generalità 
dei casi, criteri di calcolo differenziati in base alle anzianità ed ai periodi di servizio. 
 
Trattamento di Fine Rapporto 
Il principio fondamentale della normativa attuale è che al lavoratore subordinato spetta, alla cessazione del rap-
porto di lavoro, una somma a titolo di Tfr. Rispetto alla normativa previgente sono modificati i destinatari, i cri-
teri di maturazione e di erogazione. Ad oggi il Tfr si calcola dividendo la retribuzione annua dovuta per 13,5 e 
aggiungendo, per gli anni successivi al primo, la rivalutazione delle somme accantonate. Il Tfr si configura 
quindi come una retribuzione differita con maturazione e accantonamento progressivi nel corso del rapporto di 
lavoro e non più come una retribuzione da calcolare ed erogare alla fine del rapporto di lavoro. 
 

 Fonti: 
R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 2121  
Legge 29 maggio 1982, n. 297  

BENEFICIARI 

La prima caratteristica del Tfr è che esso compete al lavoratore «in ogni caso». Questa espressione oggi sta ad 
indicare essenzialmente: 
 per ogni tipologia di rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato, indeterminato, a tempo parziale, 

con contratto di apprendistato);  
 per tutte le categorie di dipendenti; 
 indipendentemente dalla causale del recesso dal rapporto di lavoro (dimissioni, risoluzione consensuale e 

licenziamento di ogni tipo); 
 per cessazione durante il periodo di prova. 
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Questi sono i quattro punti differenti rispetto alla normativa previgente, che vedeva l’Indennità di anzianità 
erogata solo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, escludendo i lavoratori con contratto a termine, i lavo-
ratori cessati nel periodo di prova o con altre forme contrattuali. Non solo, in alcuni casi era esclusa 
l’erogazione in caso di dimissioni. Questo comporta che il Tfr sia considerato un diritto indisponibile per il la-
voratore in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. 
 

 Fonti: 
Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, c. 4 
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, c. 5 

ANTICIPAZIONI 

Il Tfr è corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, ma la norma concede al lavoratore la facoltà di ri-
chiedere una sola anticipazione nel corso del rapporto di lavoro. Tale facoltà è soggetta ad alcune limitazioni di 
tipo quantitativo, differenziabili in relazione al numero dei richiedenti, alle caratteristiche soggettive del sogget-
to richiedente e all’importo massimo da erogare ad ogni singolo dipendente. 
L’art. 4, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, prevede che la disposizione di cui al sesto comma 
dell’art. 2120 cod. civ. che elenca le ipotesi di anticipazione del Tfr, non si applichi alle aziende dichiarate in 
crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni. L’orientamento giurisprudenziale 
prevalente ritiene che tale disposizione debba interpretarsi anche con riferimento a tutte le cause di CIGS (Corte 
di Cassazione n. 7710 del 15 luglio 1995 e n. 10371 del 3 dicembre 1994). 
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali; inoltre i con-
tratti collettivi hanno la facoltà di stabilire i criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione. 

1. LIMITI NUMERICI AL NUMERO DEI RICHIEDENTI 

Le richieste avanzate dai dipendenti all’azienda sono da soddisfarsi annualmente entro i limiti del 10% degli 
aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. L’anticipazione può essere ottenuta una sola 
volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti dal Trattamento di fine rapporto maturato 
ed accantonato. 
Per quanto attiene il computo dei dipendenti da prendere in considerazione per il calcolo degli aventi diritto, se-
condo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, deve riferirsi al numero dei lavoratori in for-
za all’inizio dell’anno (Corte di Cassazione n. 5861 del 3 novembre 1980). 
 
Esempio: 
Si ipotizzi il caso di un’azienda con 150 dipendenti, di cui 80 con almeno 8 anni di anzianità, il calcolo da effettuare è il se-
guente: 
 

1° limite: 80 dipendenti X 10 % = 8 dipendenti 
2° limite: 150 dipendenti X 4% = 6 dipendenti 

 
Il limite da prendere in considerazione è pari al risultato minore dei due calcoli di cui sopra. 
 
L’applicazione letterale della norma comporta che nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 25 non 
sussista mai l’obbligo di anticipazione da parte del datore di lavoro.  
Sul punto si rinvengono orientamenti giurisprudenziali contrastanti: un primo orientamento che avvalla 
l’interpretazione letterale della norma (Corte di Cassazione 6 marzo 1992, n. 2749); un secondo orientamento 
più favorevole al dipendente secondo il quale nelle aziende con meno di 25 dipendenti la prima richiesta di an-
ticipo deve essere evasa dopo che il cumulo dei valori decimali maturati ogni anno ha raggiunto il valore 
dell’unità (Pretura Milano 9 febbraio 1984 e Pretura Macerata 20 settembre 1984). 
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Esempio: 
Si ipotizzi il caso di un’azienda con 8 dipendenti, il calcolo da effettuare è il seguente: 

1° anno: 8 dipendenti X 4 % = 0,32 dipendenti 
2° anno: 8 dipendenti X 4 % = 0,32 dipendenti 
3° anno: 8 dipendenti X 4 % = 0,32 dipendenti 
4° anno: 8 dipendenti X 4 % = 0,32 dipendenti 
Erogazione concedibile a partire dal 4° anno 

 
Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione del Tfr è necessaria la sussistenza di una serie di condizioni, 
che è onere del lavoratore provare, mentre, deve ritenersi non possibile la discrezionalità della scelta tra più ri-
chiedenti da parte del datore di lavoro, pertanto l’ordine di presentazione delle domande è l’unico elemento ul-
teriore rilevante (Pretura La Spezia 8 agosto 1996). Fatto salvo che i CCNL abbiano previsto condizioni miglio-
rative, sia per quanto concerne le casistiche che consentano la richiesta di anticipo che per eventuali condizioni 
di priorità o precedenza nell’accoglimento delle richieste. 

2. LIMITAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI RICHIEDENTI 

Hanno diritto a ricevere l’anticipazione del Tfr esclusivamente i dipendenti che abbiano almeno otto anni di 
servizio presso lo stesso datore di lavoro. La somma massima richiedibile può essere non superiore al 70% del 
Trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato alla data della richiesta. 
La richiesta di anticipo deve essere giustificata dalla ricorrenza di determinati eventi: 
a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; 
c) in occasione del congedo parentale di cui al D.Lgs. n. 151/2001; 
d) in occasione del congedo per la formazione previsto dalla legge n. 53/2000. 
Le condizioni richieste in dettaglio saranno oggetto di specifica trattazione nei paragrafi che seguiranno. 

Requisiti oggettivi 

a) Spese sanitarie 
La richiesta di un anticipo può essere giustificata dalla necessità di provvedere a spese sanitarie per terapie e in-
terventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche. La straordinarietà deve essere intesa quale intervento 
d’importanza e delicatezza particolare dal punto di vista sia medico che economico. Il trattamento sanitario non 
dovrà necessariamente essere effettuato presso strutture pubbliche ma a queste è necessario rivolgersi al fine 
accertare la necessità delle cure mediche (Corte di Cassazione n. 3046 dell’11 aprile 1990). 
b) Prima casa 
La natura di risparmio forzoso per il lavoratore è evidente nelle casistiche di richiesta di anticipazione per 
l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. L’originaria norma del Codice civile richiedeva 
quale documentazione comprovante l’acquisto, la copia dell’atto notarile. 
Successivamente la giurisprudenza ha giudicato come sufficienti anche altri documenti comprovanti il nesso 
causale tra l’anticipazione e l’acquisto, in modo da permettere la concessione dell’anticipazione anche in un 
momento precedente e propedeutico alla stipula dell’atto notarile (Corte Costituzionale n. 142 del 5 aprile 
1991). L’anticipazione compete non solo quando l’immobile è intestato al figlio, ma anche allorché la richiesta 
di anticipazione sia giustificata dalla necessità di quest’ultimo di disporre del relativo importo al fine di proce-
dere al successivo acquisto (Corte di Cassazione n. 6189 dell’8 luglio 1997). 
Sussiste il diritto all’anticipazione del Tfr, non soltanto per l’acquisto della prima casa, ma anche per diverse at-
tività negoziali che conducano al medesimo risultato, fra le quali rientra senz’altro anche l’ipotesi di costruzio-
ne in proprio della casa (Pretura Tivoli 11 luglio 1995). 
c) Congedo parentale 
L’art. 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ha introdotto la possibilità di richiesta dell’anticipo durante i periodi 
di fruizione del congedo parentale del padre o della madre lavoratrice nei primi otto anni del bambino. 
L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del con-
gedo.  
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d) Congedo per formazione 
L’art. 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53 prevede la possibilità di richiedere l’anticipazione del Tfr ai dipendenti 
di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa 
azienda o amministrazione, che richiedono una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazio-
ne per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa 
finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, 
del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o 
finanziate dal datore di lavoro (formazione ex art. 5 legge n. 53/2000). 
Tale richiesta può essere effettuata anche per i periodi di congedo finalizzati a proseguire i percorsi di forma-
zione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali (formazione continua ex 
art. 6 legge n. 53/2000). Anche in questo caso l’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa 
al mese che precede la data di inizio del congedo.  
La corresponsione del trattamento di fine rapporto, al fine di fruire dei congedi formativi previsti dalla legge 
stessa, è ipotesi diversa da quelle di cui all’art. 2120 cod. civ. che non richiamando espressamente il requisito 
degli otto anni di anzianità, non richiede il detto requisito per gli anticipi per congedi formativi (Trib. Bologna 
18 giugno 2004). 
 

Il Parere del Ministero del Lavoro 

Il Ministero del Lavoro con Circolare n. 85 del 29 novembre 2000 ha fornito le seguenti precisazioni in ordine 
all’anticipazione del TFR per quanto attiene le ipotesi di congedo parentale e per formazione. 
«(Omissis) ... 
Poiché, dunque, la norma stessa nulla dispone circa i documenti da produrre a corredo della richiesta di anticipazione, 
nel silenzio della legge sembra di poter ritenere condizione necessaria e sufficiente quella di indicare all’atto della richie-
sta scritta - da presentare al datore di lavoro rispettivamente nei termini di cui agli artt. 3, co. 2, e 5, co. 4, l. 53 - la data di 
inizio del congedo in ordine al quale la legge riconosce il diritto di richiedere l’anticipo in esame. In particolare, per con-
sentire l’adempimento dell’obbligo di corrispondere l’anticipazione unitamente alla retribuzione relativa al mese che pre-
cede la data di inizio del congedo, si ritiene che i suddetti termini minimi debbano essere rigorosamente osservati dai la-
voratori aventi diritto. Tuttavia, stante la lettera della disposizione di riferimento, gli aventi diritto sono ovviamente facol-
tizzati a richiedere congedo e anticipazione anche con un intervallo temporale maggiore, rispetto alla data di inizio 
dell’assenza, dei quindici giorni (nel caso di congedo parentale) o dei trenta giorni (nel caso di congedo formativo). 
Peraltro, in relazione all’ulteriore problematica della quantificazione delle tre nuove ipotesi di anticipazione, l’indicazione 
normativa porta a ritenere che la richiesta economica al datore di lavoro sia misurata nei limiti della sua funzione di inte-
grazione, o sostituzione, della retribuzione nonché di copertura degli oneri contributivi per l’eventuale riscatto del periodo 
di assenza non retribuita, sempreché detto onere economico sia documentato contestualmente alla domanda di anticipa-
zione. 
Qualora, poi, il lavoratore ritenga che le spese da sostenere di cui fa menzione l’art. 7 siano superiori all’ammontare della 
retribuzione non corrisposta, questi dovrà fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere una anticipa-
zione di entità superiore, beninteso nel limite del 70% previsto dall’art. 2120 cod. civ.».

 

 Fonti: 
R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 2120, c. 6-11 
Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, c. 3 
Legge 8 marzo 2000, n. 53 
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 15, art. 5 

ACCONTI 

Non esiste alcuna normativa che disciplini gli acconti del Tfr. Come precisato dalla Circolare n. 2 del 5 feb-
braio 1986 del Ministero delle Finanze, gli acconti costituiscono somme erogate a titolo satisfattivo, ancorché 
parziale, di un trattamento di fine rapporto relativo ad un rapporto di lavoro dipendente definitivamente cessato 
e sono soggetti alla medesima imposizione delle liquidazioni definitive. Si differenziano pertanto dagli anticipi, 
che sono erogati in costanza di rapporto di lavoro e in base alla normativa prevista dall’art. 2120 cod. civ. 
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FONDO DI GARANZIA 

La legge n. 297/1982 ha inoltre previsto l’istituzione presso l’INPS di un “Fondo di Garanzia” per il trattamen-
to di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel paga-
mento del Tfr spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il Fondo di Garanzia interviene a condizione che sia 
stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Il Fondo interviene su richiesta del lavoratore in caso 
di mancato pagamento del Tfr da parte del datore di lavoro dopo l’inutile esperimento della procedura di esecu-
zione forzata per il recupero del credito promossa dal lavoratore.  
I requisiti richiesti dall’Istituto per ottenere la prestazione si differenziano in relazione alle caratteristiche del 
datore di lavoro, in particolare se sia o meno assoggettabile alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria). Per il datore soggetto è richiesta 
l’apertura di una procedura concorsuale e l’accertamento del credito (per l’importo del Tfr indicato nello stato 
passivo), mentre per il datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali è necessaria 
l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forza-
ta o individuale e pertanto l’esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto. 
Il diritto alla richiesta di liquidazione al Fondo di Garanzia si prescrive in 5 anni dalla data del verbale di pigno-
ramento negativo e fatto salvo l’interruzione della prescrizione. 

ACCANTONAMENTO PRESSO LE FORME DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

Il Tfr può essere destinato al finanziamento di una forma pensionistica di tipo complementare. Questa possibili-
tà era già contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, dove 
si prevedeva che non solo il contributo complessivo da destinare al fondo pensione fosse stabilito in misura 
percentuale sulla retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr. Le fonti istitutive delle forme pen-
sionistiche complementari su base contrattuale collettiva potevano prevedere la destinazione al finanziamento 
anche di una quota dell’accantonamento annuale al Tfr, determinandone l’aliquota. Per i lavoratori di prima oc-
cupazione, successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensio-
nistiche complementari su base contrattuale collettiva potevano prevedere l’integrale destinazione ai fondi pen-
sione degli accantonamenti annuali al Tfr. 
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 rivisitando il regime fiscale del Tfr e della previdenza complementare, ha cer-
cato di conferire vantaggi fiscali ai lavoratori che destinano una quota di Tfr al Fondo pensione, limitando però 
la deducibilità dal reddito al tetto massimo del doppio della quota di Tfr conferita ai Fondi Pensione. 
Con la legge delega 23 agosto 2004, n. 243 e il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 si introduce: 
 la modalità tacita di conferimento del Tfr maturando ai Fondi pensione; 
 l’equiparazione tra tutte le forme pensionistiche complementari; 
 la rimozione dei vincoli per il trasferimento delle posizioni individuali; 
 l’ampliamento dei limiti di deducibilità dei versamenti al Fondo pensione, eliminando, dal punto di vista fi-

scale il limite del doppio del Tfr conferito ai fini della deducibilità delle somme versate.  
Pertanto a far data dal 1º gennaio 2007 ad ogni lavoratore subordinato, con l’eccezione dei lavoratori domestici 
e di alcuni dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, entro sei mesi dalla data di assunzione, viene chiesto di 
esprimere la propria volontà in merito alla destinazione del Tfr maturando. Al momento dell’assunzione il dato-
re di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. La scelta sulla de-
stinazione del Tfr deve essere effettuata attraverso i moduli TFR1 e TFR2, da consegnarsi al lavoratore e questi 
deve restituirli al datore di lavoro debitamente compilati, datati e sottoscritti. 
La norma prescrive diverse modalità di conferimento: esplicita o tacita. Con la prima il lavoratore esprime una 
scelta diretta, con la seconda il lavoratore rimane silente e, operando il meccanismo del silenzio assenso, si pro-
cede con l’iscrizione ad una forma di previdenza complementare con il tacito conferimento del solo Tfr. Con-
seguentemente le casistiche che si possono presentare dal punto di vista del datore di lavoro sono tre: 



BUSTA PAGA - TFR 

8  

1) il lavoratore sceglie di conferire il Tfr maturando ad una forma di previdenza complementare da lui libera-
mente scelta; 

2) il lavoratore sceglie di mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro; 
3) il lavoratore non esprime alcuna volontà. 
 

 Fonti: 
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 
Legge 23 agosto 2004, n. 243 
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, artt. 8-10 e 23 
D.M. 30 gennaio 2007 

INDENNITA’ IN CASO DI MORTE  

Ai sensi dell’art. 2122 cod. civ. in caso di morte del prestatore di lavoro il Tfr e l’indennità sostitutiva del 
preavviso devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai paren-
ti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 
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Capitolo 2 
CALCOLO DEL TFR 

LA RETRIBUZIONE UTILE AL TFR EX ART. 2120 DEL CODICE 
CIVILE 

Il Tfr si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo 
della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5. Matematicamente questa quota equivale ad una per-
centuale pari al 7,41%. La quota di calcolo è da considerarsi come regola generale, inderogabile dalla contratta-
zione collettiva o individuale, pertanto non soggetta a modifiche né in aumento né diminuzione. 
Le uniche eccezioni a tale disposizione sono riscontrabili in alcuni CCNL per gli operai agricoli a tempo de-
terminato (Otd), che prevedono una maturazione in percentuale (generalmente pari all’8,63%). 
Il meccanismo di calcolo previsto dalla norma fa intendere che per anno di servizio vada inteso ogni anno civile 
in cui è intercorso il rapporto di lavoro. 
L’avere stabilito come retribuzione utile quella dovuta e non quella erogata, comporta da un lato la maturazione 
del Tfr per competenza e non per cassa, dall’altro, la tutela e l’indipendenza di questa parte di retribuzione da 
eventuali inadempimenti da parte del datore di lavoro riguardanti l’erogazione della retribuzione corrente. Il 
criterio di competenza deve essere inteso in senso non rigoroso, facendo riferimento al momento in cui avviene 
il perfezionamento dell’obbligazione retributiva, cioè al momento in cui un credito retributivo diventa certo, li-
quido ed esigibile, in applicazione delle norme di legge o di contratto. 
Pertanto alcune somme diventano retribuzione utile al calcolo del Tfr solo al momento della loro erogazione, 
come accade per le mensilità aggiuntive o per i premi variabili, dovuti ed erogati successivamente alla loro ma-
turazione. 

1. MESI UTILI ALLA MATURAZIONE 

In merito al concetto di retribuzione annua dovuta è ritenuta utile anche quella ridotta in caso di frazioni infe-
riori all’anno. L’art. 2120 cod. civ. ne specifica le modalità di calcolo, prevedendo che si debbano computare 
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Due sono gli orientamenti interpretativi 
prevalenti in giurisprudenza del secondo comma dell’art. 2120 cod. civ.: 
1) la prima ritiene che in caso di frazioni di mese inferiori ai 15 giorni non vi sia alcuna retribuzione utile alla 

maturazione del Tfr e di conseguenza non vi sia maturazione del rateo (Cass., sez. lav., n. 4057/1987); 
2) la seconda, più recente e in contrasto con la precedente, sostiene che in caso di frazioni di mese inferiori ai 

15 giorni sia comunque dovuto il rateo di accantonamento del Tfr nella misura pari alla retribuzione effetti-
vamente percepita in relazione alle giornate retribuite (Cass., sez. lav., n. 13934/2002). 

Si ritiene preferibile quest’ultima interpretazione, in quanto il secondo comma dell’art. 2120 cod. civ. non pre-
vede espressamente l’esclusione della maturazione del Tfr nelle frazioni di mese inferiori ai 15 giorni. 
Il caso più frequente che ci si trova ad affrontare è quello relativo ai casi di assunzione o cessazione nel corso 
del mese. 
 
Esempio 1) 
Lavoratore assunto il giorno 7 aprile 2014 al 4° livello CCNL Metalmeccanica Industria. 
Retribuzione Lorda Mensile: 
Minimo    € 1.611,65 
Superminimo assorbibile  €    500,00 
Totale    € 2.111,65 
Nel mese vengono svolte 8 ore di straordinario. 
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Paga base Contingenza 
Scatti 

di anzianità 
Superminimo 

Premio 
produzione 

EDR-Varie 
1 

Terzo 
elemento 

Varie 3 

1.611,65   500,00     
       Totale 
       2.111,65 

Codice Descrizione Quantità Valore base Competenze Trattenute 

 
Retribuzione 
Retribuzione lavoro straordinario 

21 
5 

81,21731 
18,63200 

1.705,56 
     93,16 

 
 

 
Calcolo retribuzione utile al TFR: € 2.111,65  
TFR lordo maturato: € 2.111,65: 13,5 = € 156,42 
Il valore della retribuzione mensile preso a base di calcolo non è quello percepito dal lavoratore per le giornate lavorate (€ 
1.798,72 dato da € 1.705,56 + € 93,16) ma il teorico mensile intero (€ 2.111,65). 
 
Esempio 2) 
Lavoratore assunto il giorno 21 aprile 2014 al 4° livello CCNL Metalmeccanica Industria. 
Retribuzione Lorda Mensile: 
Minimo   € 1.611,65 
Superminimo assorbibile  €    500,00 
Totale    € 2.111,65 
Nel mese non vengono svolte ore di straordinario. 

 

Paga base Contingenza 
Scatti 

di anzianità 
Superminimo 

Premio 
produzione 

EDR-Varie 
1 

Terzo 
elemento 

Varie 3 

1.611,65   500,00     
       Totale 
       2.111,65 

Codice Descrizione Quantità Valore base Competenze Trattenute 

 
Retribuzione  9 

 
81,21731 730,96 

 
 
 

 

Calcolo retribuzione utile al TFR: € 730,96  
TFR lordo maturato: € 730,96: 13,5 = € 54,14 
Il valore della retribuzione mensile preso a base di calcolo è quello percepito dal lavoratore. 
 
Un’ulteriore casistica è rinvenibile nei mesi in cui vi sia la ricorrenza di due o più assenze, le quali possono da-
re o meno diritto alla maturazione del Tfr. Per quanto qui interessa occorre stabilire come operare nei seguenti 
casi: 
1) ricorrenza di una o più assenze che non danno diritto alla maturazione del Tfr di durata complessiva inferio-

re ai 15 giorni nel corso del mese; 
2) ricorrenza di una o più assenze che non danno diritto alla maturazione del Tfr di durata complessiva supe-

riore ai 15 giorni nel corso del mese. 
Ad avviso di chi scrive occorre attenersi alla regola per cui nel primo caso è dovuta una quota di Tfr calcolata 
sull’intera retribuzione teorica del mese, mentre nel secondo caso è dovuta una quota di Tfr calcolata sulla re-
tribuzione effettivamente percepita in relazione alle giornate con presenza o assenza che danno diritto alla ma-
turazione del Tfr. 
 
Esempio 3) 
Lavoratore in forza nel mese di maggio 2014 al 4° livello CCNL Metalmeccanica Industria. 
Retribuzione Lorda Mensile: 
Minimo    € 1.611,65 
Superminimo assorbibile  €    500,00 
Totale    € 2.111,65 
Nel mese non vengono lavorati sei giorni a seguito di aspettativa non retribuita richiesta dal lavoratore per motivi personali 
e concessa dal datore di lavoro. 
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Paga base Contingenza 
Scatti 

di anzianità 
Superminimo 

Premio 
produzione 

EDR-Varie 
1 

Terzo 
elemento 

Varie 3 

1.611,65   500,00     
       Totale 
       2.111,65 

Codice Descrizione Quantità Valore base Competenze Trattenute 

 
Retribuzione  
Giornate non lavorate 

26 
6 
 

81,21731
81,21731

2.111,65 
 487,30

 
Calcolo retribuzione utile al TFR: € 2.111,65  
TFR lordo maturato: € 2.111,65: 13,5 = € 156,42 
Il valore della retribuzione mensile preso quale base di calcolo non è quello percepito dal lavoratore per il mese (€ 1.624,35 
dato da € 2.111,65 - € 487,30) bensì il teorico mensile intero (€ 2.111,65). 
 
Esempio 4) 
Lavoratore in forza nel mese di maggio 2014 al 4° livello CCNL Metalmeccanica Industria. 
Retribuzione Lorda Mensile: 
Minimo    € 1.611,65 
Superminimo assorbibile  €    500,00 
Totale    € 2.111,65 
Nel mese non vengono lavorati diciotto giorni a seguito di aspettativa non retribuita richiesta dal lavoratore per motivi per-
sonali e concessa dal datore di lavoro. 

 

Paga base Contingenza 
Scatti 

di anzianità 
Superminimo 

Premio 
produzione 

EDR-Varie 
1 

Terzo 
elemento 

Varie 3 

1.611,65   500,00     
       Totale 
       2.111,65 

Codice Descrizione Quantità Valore base Competenze Trattenute 

 
Retribuzione  
Giornate non lavorate 

26 
18 

 

81,21731
81,21731

2.111,65 
 1.461,91

 

Calcolo retribuzione utile al TFR: € 2.111,65 – 1.461,91 =649,74 
TFR lordo maturato: € 649,74: 13,5 = € 48,13 
Il valore della retribuzione mensile preso a base di calcolo è quello percepito dal lavoratore per il mese (€ 649,74 dato da € 
2.111,65 - € 1.461,91). 
 

 Fonti: 
R.D. 16 marzo 1942, n. 262, art. 2120 
  

2. NOZIONE DI DIPENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 2120 COD. CIV.) 

La retribuzione da prendere a riferimento come utile al calcolo del Tfr, ai sensi dell’art. 2120 cod. civ., com-
prende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusio-
ne di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura. Si tratta 
pertanto di una definizione omnicomprensiva, che esclude solamente le somme erogate a titolo di rimborso spe-
se. Per darle concreta applicazione la giurisprudenza e la dottrina hanno posto particolare attenzione ai due re-
quisiti della “dipendenza” dal rapporto di lavoro e della “continuatività” o “non occasionalità” 
dell’erogazione. Con la locuzione “dipendenza” dal rapporto di lavoro devono intendersi tutte le somme che 
trovano la loro causa di erogazione in relazione al rapporto di lavoro, anche in modo indiretto e quandanche 
non direttamente collegate all’effettiva prestazione lavorativa. Vanno pertanto escluse le somme rispetto alle 
quali il rapporto di lavoro costituisce solo una mera occasione contingente alla loro attribuzione.  
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3. NOZIONE DI CONTINUATIVITÀ O NON OCCASIONALITÀ (ART. 2120 COD. CIV.) 

La continuatività deve essere intesa come “non occasionalità” dell’erogazione, in relazione alla computabilità 
ai fini della retribuzione utile al calcolo del Tfr e deve essere valutata con riferimento alla “dipendenza” dal 
rapporto di lavoro applicando: 
 un criterio temporale, che ne individui la ricorrenza continuativa nel tempo o la reiterazione della 

corresponsione nel corso del rapporto di lavoro; 
 un criterio causale, che ne individui il collegamento funzionale tra l’attività svolta dal lavoratore e la realtà 

aziendale. 
I due criteri possono essere utilizzati sia alternativamente sia in concorso tra di loro; sono pertanto da escludersi 
le somme erogate per ragioni occasionali, fortuite o titolo di liberalità, rispetto alle quali il rapporto di lavoro 
rappresenta solo una mera occasione. 

4. NOZIONE DI RETRIBUZIONE VIRTUALE/TEORICA DURANTE LE SOSPENSIONI (ART. 2120 COD. CIV.) 

Il quarto comma dell’art. 2120 cod. civ. prevede che in caso di sospensione della prestazione di lavoro per: 
 infortunio, 
 malattia, 
 gravidanza o puerperio, 
 sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, 
debba essere computato nella retribuzione utile al calcolo del Tfr l’equivalente della retribuzione cui il lavora-
tore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Questo comporta che in questi 
casi pur essendo in presenza di una retribuzione ridotta, da parte del datore di lavoro sia in ogni caso garantita 
la maturazione integrale del Tfr, determinata su una retribuzione teorica o “virtuale” pari quella che sarebbe 
spettata in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. 

Eventi di sospensione della retribuzione utili alla maturazione del Tfr 

L’elenco previsto dal quarto comma dell’art. 2120 cod. civ. sembrerebbe essere tassativo e, pertanto salvo de-
roghe esplicite previste dalla contrattazione collettiva, ogni altro evento sospensivo della retribuzione non sa-
rebbe da considerare utile alla maturazione del Tfr. La giurisprudenza, però ha interpreto in maniera estensiva il 
dettato normativo stabilendo che sono da considerarsi come utili alla maturazione del Tfr i periodi di sospen-
sione della prestazione riconducibili alle seguenti casistiche: 
 congedo parentale; 
 congedo matrimoniale; 
 riposi giornalieri della madre e del padre nel primo anno di vita del bambino; 
 permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992;  
 permessi studio ex art. 10 della legge n. 300/1970; 
 contratti di solidarietà difensivi ed espansivi. 
In merito al congedo parentale le posizioni della giurisprudenza non sono uniformi (a favore Cassazione n. 
2114 del 22 febbraio 1993; contra Pretore di Milano 5 dicembre 1992, che esclude dal concetto di puerperio il 
periodo di assenza facoltativa post-partum, che si basa sulla distinzione della nozione legale di puerperio rispet-
to alla definizione biologica). 
Non sono invece da considerare quali periodi utili alla maturazione del Tfr: 
 congedo per la formazione ex art. 5 della legge n. 53/2000; 
 aspettative per cariche elettive o sindacali ex art. 31 della legge n. 300/1970; 
 scioperi; 
 aspettative non retribuite; 
 congedo straordinario ex art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001; 
 permessi non retribuiti. 
Vi sono ulteriori assenze “minori” disciplinate dalla legge per le quali nulla è disposto in merito al trattamento 
economico spettante in relazione al Tfr, per le quali si ritiene condivisibile quanto stabilito dal Principio n. 9 
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della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai sensi del quale nei 
casi non disciplinati in modo esplicito dalla norma se «in relazione alla mancata prestazione lavorativa, nulla è 
dovuto al lavoratore dal datore di lavoro come, ad esempio, scioperi, aspettative, permessi non retribuiti, per-
messi per malattia del figlio fino a 8 anni di età, il trattamento di fine rapporto non matura» e «Alla medesima 
conclusione di esclusione si giunge anche se il datore di lavoro dovesse essere obbligato ad anticipare 
un’indennità per conto di enti previdenziali (ad esempio, permessi per donazione di sangue, permessi per assi-
stenza ai familiari portatori di handicap, ecc.)». Peraltro nella prassi quando le casistiche sopra menzionate 
hanno una durata breve e pertanto sono poco rilevanti in termini economici, non si procede alla riduzione della 
retribuzione utile al calcolo del Tfr. 
 

 Fonti: 
R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 2121 e 2121 
Legge n. 300/1970, art. 10 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 

5. MINIMI E VOCI DI RETRIBUZIONE ORDINARIA 

In linea generale possiamo ritenere che rientrino nel calcolo della retribuzione annua utile al Tfr tutti gli ele-
menti della retribuzione ordinaria, che vengono corrisposti mensilmente e che vanno a formare il minimo di re-
tribuzione dovuta a livello orario o mensile dei lavoratori. Pur in considerazione delle diverse terminologie pre-
senti nella contrattazione collettiva, gli stessi sono riassumibili nelle seguenti voci, che perlopiù sono presenti 
nella “testata” del prospetto paga: 
  minimo contrattuale, paga base, salario o stipendio previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali; 
  indennità di contingenza; 
  scatti di anzianità; 
  superminimo individuale o ad personam; 
  superminimi collettivi; 
  elemento distinto della retribuzione (Edr). 
Non vi è dubbio che anche le medesime voci indicate sopra, quando vanno a costituire la tredicesima o 
l’ulteriore mensilità aggiuntiva siano da considerare come utili alla maturazione del Tfr. 
Più complessa è invece l’analisi delle altre voci che vanno ad essere valorizzate generalmente nel corpo del ce-
dolino, in quanto le stesse sono da valutarsi attentamente in base innanzitutto in base alle specifiche previsioni 
della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro ed in assenza applicando le disposizioni del 2120 
cod. civ. in termini di non occasionalità e di dipendenza del rapporto di lavoro. Seguirà pertanto una disamina 
specifica per le singole categorie di voci che frequentemente sono corrisposte, anche ai sensi degli orientamenti 
giurisprudenziali prevalenti, e rinviamo ai successivi paragrafi l’analisi dei singoli CCNL.  

6. COMPUTABIITÀ: CASISTICA 

Rimborsi spese 

Generalmente sono esclusi dalla retribuzione utile al Tfr ai sensi dell’art. 2120 cod. civ., che testualmente ripor-
ta come escluse tutte le somme corrisposte a titolo di rimborso spese, in quanto non costituiscono corrispettivo 
della prestazione lavorativa ma un ristoro di spese anticipate o effettuate nell’interesse del datore di lavoro. 

Indennità di trasferta 

L’indennità di trasferta può avere una duplice valenza: indennitaria o retributiva. In caso di trasferta la generali-
tà dei contratti collettivi nazionali prevede il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore inviato a lavorare 
presso una sede diversa da quella abituale. In alternativa e per semplificare la gestione dei rimborsi, in alcuni 
CCNL è in facoltà del datore di lavoro di corrispondere in luogo del rimborso spese analitico a piè di lista, 
un’indennità di trasferta (diaria). In altri CCNL, invece, l’indennità di trasferta è erogata in aggiunta al rimbor-



BUSTA PAGA - TFR 

16  

so spese analitico, alfine di remunerare e il maggior disagio sostenuto dal lavoratore in occasione della trasferta 
stessa.  
Pertanto, ai fini della determinazione della retribuzione utile Tfr, occorre preliminarmente individuare in ogni 
caso specifico la natura degli importi che si vanno ad erogare. In caso di indennità di trasferta avente totalmente 
funzione indennitaria non si avrà rilevanza delle somme ai fini Tfr, in conformità al principio contenuto nel se-
condo comma dell’art. 2120 del cod. civ. relativo ai rimborsi spese, mentre nell’ipotesi in cui tale indennità ab-
bia invece natura retributiva aggiuntiva avremo rilevanza ai fini Tfr. 
Considerato che l’istituto della trasferta è materia normalmente disciplinata dai CCNL è necessaria una disami-
na degli stessi al fine di valutare se tali erogazioni debbano, o meno, concorrere alla formazione della retribu-
zione utile del Tfr.  
 
Esempio 5) 
Ipotizziamo di elaborare il cedolino di un lavoratore autista, assunto al 3 livello super del CCNL Trasporto Merci Confetra, 
che nel mese di febbraio 2014 ha lavorato regolarmente effettuando 10 trasferte fuori dal territorio comunale per una durata 
compresa tra le 6 e le 12 ore. 
Il CCNL Trasporto Merci prevede all’art. 6, comma 7, Parte Speciale che «le differenze in più rispetto ai valori esenti 
dall’Irpef hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l’indennità sia erogata in modo 
non occasionale». 
L’azienda riconosce un importo giornaliero pari a € 50,00, pertanto nel mese il lavoratore avrà diritto a € 500,00 lorde 
(l’importo giornaliero riconosciuto è superiore a quello previsto dal CCNL). 
L’indennità di trasferta, seguendo le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione del 9 maggio 2000, n. 
56 e l’Interpello del Ministero del Lavoro del 9 giugno 2010, n. 24, viene considerata esente ai sensi del comma 5 dell’art. 
51 TUIR, in quanto tutte le trasferte sono state effettuate fuori dal territorio comunale e non vi sono rimborsi spese analitici 
corrisposti al dipendente. Pertanto considerato che il limite giornaliero è pari ad € 46,48, la quota giornaliera utile alla matu-
razione del Tfr è pari a € 50,00 - € 46,48 = € 3,52. 
 

Paga base Contingenza 
Scatti 

di anzianità 
Ad Personam

Premio 
produzione 

EDR-Varie 
1 

I.S.M. Pr. Oper. 

1.569,37  148,74   10,00 8,26 63,27
       Totale 
       1799,64

Codice Descrizione Quantità Valore base Competenze Trattenute 

 
Retribuzione  
Indennità di trasferta 

22 
10 
 

81,80182
50,00

1.799,64 
500,00 

IMP  
Previdenziale 

CTR  
Previdenz. 

IMP IVS 
AGGIUNT 

CTR AGG 
IVS 

IMP altri CTR altri  
TOT CTR 
PREVID 

      
        
       

        
        
        
        
        
        

        
        

         
         
ABI CAB          01/02/14 

NOTE 
 

FIRMA
 PERIODO 

PAGA 

 

 
Calcolo retribuzione utile al TFR: € 1.799,64 + (€ 3,52 x 10 gg) =  € 1.834,84 
TFR lordo maturato: € 1.834,84: 13,5 = € 135,91. 
 
Nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, l’art. 169 prevede che «agli addetti al trasporto 
merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostitu-
zione della diaria di cui al precedente art.167, un’indennità di trasferta forfettariamente determinata nella se-
guente misura»: 
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a) 50% della quota giornaliera di retribuzione di fatto di cui all’art. 195 per le assenze da 9 a 11 ore; 
b) 80% della quota giornaliera di retribuzione di fatto di cui all’art. 195 per le assenze da 11 a 16 ore; 
c) 120% della quota giornaliera di retribuzione di fatto di cui all’art. 195 per le assenze da 16 a 24 ore. 
Lo stesso CCNL all’art. 236 nell’elencare le somme esenti dalla retribuzione utile al Tfr specifica che sono 
esenti «le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno ca-
rattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’Irpef». 

Trasfertisti fissi 

La sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, n. 96 dell’8 gennaio 2003 ha riconosciuto la natura retributiva 
delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta, nei casi in cui tali somme fossero direttamente connesse 
con lo svolgimento della prestazione che nel caso specifico prevedeva spostamenti continuativi. Riprendendo 
una distinzione già operata dalla sentenza n. 1385 dell’11 febbraio 1991, ha ribadito che in considerazione della 
particolare natura della prestazione del trasfertista, che presta ripetutamente la propria opera fuori sede, con 
prestazioni comprese nello specifico oggetto del contratto, tali importi rivestano natura retributiva, a differenza 
invece dagli importi percepiti dal lavoratore che occasionalmente si reca in trasferta. Diversamente nell’ipotesi 
della trasferta, la quale presuppone la determinazione di un luogo fisso dell’attività lavorativa ed un provvisorio 
mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente. 

Indennità varie 

Nei vari CCNL sono elencate le indennità da erogare in relazione a particolari modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa al fine compensare il maggior disagio patito dal lavoratore. E’ necessario, pertanto, esa-
minare specificatamente il Contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro per avere evidenza di quali in-
dennità da erogare debbano essere prese in considerazione per la determinazione del Tfr. 
 
Esempio  
Il CCNL Commercio, all’art. 85, in tema di clausole flessibili ed elastiche, prevede che la collocazione temporale della pre-
stazione lavorativa possa essere modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di esigenze di carattere 
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole 
flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, con una maggiorazione non inferiore 
all’1,5%. Tale maggiorazione non rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 195, e non incide su ogni altro istituto. 

Nel CCNL Gomma Plastica Industria, l’art. 12 dispone che per il lavoro effettuato in turni avvicendati sia corrisposta una 
maggiorazione come segue:  

 turni diurni: 4%; 
 turno notturno: 28%. 
Inoltre per ogni turno notturno effettivamente prestato nell’ambito di tali turni avvicendati verrà corrisposta, a decorrere dal 
1° maggio 2010, una indennità nelle seguenti misure: 

 

Livello Lavoratori turnisti Lavoratori turnisti addetti a 18 o più turni 
avvicendati di 8 ore 

Q 13,00 13,63 
A 12,02 12,64 

B - C - D 10,78 11,38 
E - F 9,95 10,53 

G 9,56 10,13 
H 9,13 9,70 
I 8,64 9,21 

 
L’indennità è stata calcolata comprendendovi i riflessi sulla retribuzione indiretta e differita e pertanto non è computabile agli 
effetti di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il Tfr. Essa, inoltre, assorbe sino a concorrenza quanto aziendalmente 
concesso o concordato allo stesso titolo. 
Nel CCNL Edilizia Industria l’art. 33 prevede che concorrono a formare la retribuzione utile Tfr: 

- le indennità sostitutiva di mensa; 
- indennità di trasporto; 
- indennità per lavori speciali disagiati  
- indennità per lavori in alta montagna; 
- indennità di cantiere ferroviario  
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Compensi per lavoro straordinario 

Nel calcolo del Tfr la retribuzione relativa alle ore di lavoro straordinario prestato dal lavoratore possono essere 
conteggiate solamente se lo svolgimento dello stesso ha carattere continuativo e non occasionale. 
Secondo Cassazione Civile, Sez. Lavoro Sentenza n. 6861 del 7 maggio 2012: «(…) in materia di retribuzione 
dovuta al prestatore di lavoro ai fini degli istituti indiretti (…) non esiste un principio generale di omnicom-
prensività; pertanto nella qualificazione della retribuzione il compenso per lavoro straordinario può essere 
computato solo qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante riferimento alla “retribuzione globale di 
fatto». 
La giurisprudenza in relazione al compenso per lavoro straordinario ha inteso come occasionale quello relativo 
a prestazioni saltuarie, eccezionali in quanto legate a picchi di lavoro anomali (Corte di Cassazione n. 
10172/2004). E’ stato invece considerato come non occasionale quello relativo a prestazioni effettuate con fre-
quenza, ma non necessariamente con periodicità assoluta, in quanto connesse con la particolare organizzazione 
del lavoro. Quindi lo svolgimento del lavoro straordinario deve risultare costante e sistematico per almeno 
all’interno di un periodo di tempo (Corte di Cassazione n. 17145/2008 e n. 1202/1994). 
La contrattazione collettiva spesso prevede in modo esplicito l’esclusione del compenso per lavoro straordina-
rio; altre volte lo esclude in modo indiretto prevedendo che la retribuzione da prendere in considerazione sia 
esclusivamente quella ordinaria o quella relativa alle ore ordinarie. Il CCNL Commercio dispone all’art. 236 
che sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto i 
compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo. 
Nel CCNL Industria Metalmeccanica all’art. 5 è stata inserita una Dichiarazione a verbale ai sensi della quale le 
parti stipulanti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 cod. civ., convengono che la 
retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il 
normale orario di lavoro sia esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.  

Compensi per lavoro supplementare 

Generalmente la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva per il lavoro supplementare svolto dai 
lavoratori a tempo parziale è già comprensiva e tiene in considerazione di tutte le incidenze degli istituti indiret-
ti previsti dal contratto collettivo, quali le mensilità aggiuntive, le ferie e il Tfr. 

Premi e le gratifiche 

La Corte di Cassazione con sentenza n. 1268 del 20 gennaio 2002 conferma che l’erogazione del premio di fe-
deltà da parte del datore di lavoro ha carattere non occasionale, pertanto tali importi sono da considerarsi come 
utili alla maturazione del Tfr. 
In merito ai premi di fedeltà, la ripetitività dell’erogazione, in forza di una prassi e/o di un uso aziendale, ne 
esclude il valore di mera “liberalità”, comportando pertanto il carattere non occasionale della loro erogazione. 
Questo orientamento viene confermato dalle Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 11607 del 2 
agosto 2002, nella quale si precisa che «il premio fedeltà originariamente corrisposto in modo spontaneo ai di-
pendenti (…) trasformandosi, per l’effetto dell’inequivoco comportamento delle parti, (consistente 
nell’attribuzione dell’erogazione da parte del datore di lavoro in occasione della maturazione di un servizio 
pluriennale prestabilito e nella corrispettiva legittima attesa dei lavoratori a conseguirla) in un vincolo obbli-
gatorio, viene privato della natura originaria, conseguendo il carattere di un corrispettivo per la fedeltà della 
prestazione resa per un numero predeterminato di anni, (…)». 
Anche la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, del 5 febbraio 2003, n. 1693, ribadisce che «Qualora l’originaria 
spontaneità di un premio aziendale si trasformi, per effetto dell’inequivoco comportamento delle parti (…) in 
un vincolo obbligatorio, il suddetto premio perde la natura di liberalità e diventa un corrispettivo per la pre-
stazione resa per un certo numero di anni». 

Indennità di cassa e maneggio denaro 

L’indennità di cassa, generalmente prevista dai contratti collettivi in percentuale alla retribuzione o in cifra fissa 
è dovuta a fronte del rischio di ammanchi finanziari di cui è responsabile il lavoratore. Va corrisposta per i pe-
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riodi in cui il dipendente ricopre la mansione che ne comporta questo rischio e va inclusa nella retribuzione di 
fatto percepita, da assumersi come base di calcolo del TFR, ai sensi dell’art. 2120 cod. civ. in quanto general-
mente viene corrisposta in modo continuativo in considerazione dell’evidente carattere di non occasionalità 
dell’erogazione. 

Indennità di mensa ed erogazioni sostitutive 

Il servizio di erogazione dei pasti può essere realizzato con diverse modalità: 
 mensa aziendale interna gestita dal datore di lavoro; 
 mensa aziendale interna gestita in appalto da società terze; 
 mensa esterna gestita tramite convenzioni (anche con ristoranti, bar, ecc.); 
 buoni pasto; 
 indennità sostitutiva. 
Risulta preliminarmente necessario definire la natura dell’erogazione, che dipende anche dalle concrete modali-
tà di gestione del servizio. Si ritiene che l’importo della prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa 
obbligatoriamente corrisposta dal datore di lavoro, in adempimento di quanto stabilito dalla contrattazione col-
lettiva, non si configuri quale retribuzione in natura, difettando del requisito della corrispettività, in quanto la 
sua fruizione non è casualmente correlata al solo fatto della prestazione lavorativa, ma presuppone un ulteriore 
atto volontario del lavoratore. Può nondimeno assumere natura retributiva allorché le clausole contrattuali col-
lettive di previsione lo stabiliscano. Ne consegue, in ogni caso, che avrà riguardo al solo valore convenzionale 
dell’indennità previsto dal contratto e non anche al valore reale, stante la natura ontologicamente non retributi-
va del servizio e, quindi, la non computabilità.  
Quanto sopra è in attuazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, ai sensi 
del quale salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se 
e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio di mensa, comunque gestito ed eroga-
to, e l’importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio isti-
tuito dall’azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del 
rapporto  di lavoro subordinato. La Corte di Cassazione con sentenza n. 3888/1993 ha confermato che «il valo-
re del servizio mensa e l’eventuale indennità sostitutiva - ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 11 luglio 1992, 
n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - non fanno parte della retribuzione a nessun effetto atti-
nente agli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro e, pertanto, non può essere computato ai fini del 
calcolo del T.F.R. salvo deroga della contrattazione collettiva». 
Peraltro un orientamento giurisprudenziale più recente riconosce natura retributiva al servizio mensa, come isti-
tuto contrattuale, allorquando sia realizzato soltanto mediante un’indennità sostitutiva, e solo in misura corri-
spondente al valore dell’indennità, dovendo in tal caso incidere sugli istituti indiretti legali e contrattuali se così 
dispone la contrattazione collettiva (Cass. 14 novembre 2001, n. 14198). Riepilogando: 
 

Modalità gestione servizio mensa Computabilità ai fini del Tfr 
Mensa aziendale interna gestita dal datore di lavoro NO 
Mensa aziendale interna gestita in appalto da società terze NO 
Mensa esterna gestita tramite convenzioni 
(anche con ristoranti, bar, ecc.) 

NO 

Buoni pasto NO 
Indennità sostitutiva, percepita da chi non usufruisce  
del servizio mensa istituito dall’azienda 

NO 

Indennità sostitutiva, percepita per contratto da datori  
di lavoro che non hanno istituito il servizio mensa 

SI 

 
Quanto sopra è fatto salvo diversa indicazione della contrattazione collettiva. 
Sono fatti propri dalla contrattazione collettiva del settore Edilizia Industria art. 33 e Gomma Plastica Industria 
art. 57 parte seconda, i principi generali esposti in tabella. 
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Provvigioni 

Per i lavoratori subordinati che hanno quale oggetto della propria attività la vendita e/o promozione di affari e/o 
prodotti in nome e per conto del datore di lavoro la retribuzione percepita è normalmente costituita da una parte 
fissa ed una parte variabile erogata a titolo di incentivo. 
Le provvigioni, anche dette commissioni, sono la forma più diffusa di incentivazione, e sono normalmente cal-
colate in percentuale sull’ammontare delle attività realizzate dal prestatore di lavoro. 
Stante la non occasionalità dell’erogazione le somme per provvigioni sono considerate utili ai fini del tratta-
mento di fine rapporto. Alcuni contratti collettivi hanno ritenuto opportuno precisarlo espressamente, in tal 
senso il CCNL Chimici Industria, all’art. 54, ai sensi del quale per le risoluzioni del rapporto di lavoro, la retri-
buzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma dell’art. 2120 cod. 
civ. è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi: 
 minimo contrattuale; 
 indennità di posizione organizzativa (I.P.O.); 
 scatti di anzianità ed Elemento retributivo individuale; 
 aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale; 
 indennità di contingenza ex legge n. 297/1982 fino al 31 ottobre 1994; 
 indennità di turno (1), di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa; 
 elemento aggiuntivo della retribuzione; 
 premio di produzione (Elemento retributivo scorporato per OO.VV.); 
 compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali; 
 provvigioni, interessenze, cottimo; 
 gli elementi suindicati corrisposti a titolo di tredicesima mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrispo-

ste aziendalmente nonché di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso. 

Compensi in natura 

I compensi in natura rientrano nel computo del Tfr ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.. 
Salvo diversa previsione del contratto collettivo, ai fini della determinazione del valore della retribuzione in natu-
ra erogata occorre fare riferimento al valore normale del bene o del servizio. In linea teorica è da escludere 
l’automatica applicabilità dei criteri stabiliti dalla legge in ambito fiscale e previdenziale per alcune forme di re-
tribuzione in natura. Operativamente la valorizzazione economica del benefit rimane in larga parte rimessa alla 
valutazione del caso specifico, sia che si debba valorizzare la concessione di un’autovettura, di un alloggio, di un 
telefono cellulare o di un personal computer.  
a) Autovetture 
Conformemente al principio generale la Corte di Cassazione Civile, sez. lav., con sentenza n. 8496, del 22 giugno 
2000, ha autorevolmente sostenuto che «sono da ricomprendere nel calcolo degli emolumenti utili ai fini del cal-
colo del Tfr il controvalore dell’uso dell’autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi 
personali, le relative spese di assicurazione e accessorie, nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di 
lavoro a favore del lavoratore». 
Nel caso della concessione di un’autovettura ad uso promiscuo è diffuso nella prassi un criterio di  valorizzazione 
della retribuzione utile al Tfr, parametrato agli importi rilevabili dalle tabelle che annualmente l’ACI predispone 
ai fini fiscali. Questo modalità operativa trova fondamento nel principio di ragionevolezza, poiché il valore del 
benefit è determinato convenzionalmente prendendo a riferimento il 30% dell’importo corrispondente ad una per-
correnza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, comprensivo 
di tutte le incidenze (assicurazione, manutenzione, tassa di possesso, ecc.).  
 
b) Alloggio 
Alle stesse conclusioni si giunge analizzando i casi di concessione in uso dell’alloggio, in quanto l’importo della 
rendita catastale, criterio di valorizzazione del benefit previsto dal TUIR, nella generalità dei casi non sembra 
congruo rispetto al reale valore del bene concesso. Non vi è dubbio, invece, che siano da considerare come retri-
buzione utile al Tfr anche i valori delle spese connesse all’alloggio per l’ammontare sostenuto dai datori di lavo-
ro. Pertanto l’assegnazione di un alloggio al lavoratore è computabile nel Tfr per un valore corrispondente 
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all’utilizzo dell’alloggio per esigenze personali e familiari del lavoratore, comprensivo delle spese eventualmente 
sostenute dal datore di lavoro. 

Contribuzione ai Fondi di previdenza complementare 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione per anni si era orientata nel senso di ritenere come utili al computo 
del Tfr le somme versate alle forme di previdenza complementare (Corte di Cassazione, Sezioni unite, n. 
974/1997, e Cass. n. 13558/2001). Con dette pronunzie si è fatto riferimento ad un’ampia nozione di retribuzio-
ne che consentirebbe di distinguere fra le erogazioni corrispettive in senso stretto, adeguate perciò inderogabil-
mente alla quantità e qualità di lavoro, e quelle con funzione previdenziale o assistenziale.  
L’orientamento giurisprudenziale si è modificato più recentemente adeguandosi all’evoluzione della legislazio-
ne previdenziale più recente in materia di previdenza complementare (tra tutte legge n. 296/2006). 
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 8228 del 4 aprile 2013 ha chiarito che le somme versate al fondo di 
previdenza complementare da parte del datore di lavoro non entrano nella base di computo del TFR in quanto 
non hanno natura retributiva ma contributiva di tipo previdenziale in quanto i contributi versati a favore di un 
Fondo pensione sono ivi accantonati per garantire un trattamento pensionistico integrativo e non un immediato 
soddisfacimento del lavoratore. 
Il beneficio, che ne deriva al lavoratore quindi non è costituito dai “versamenti” effettuati dal datore, ma dalla 
pensione che con essi verrà conseguita. Non solo, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione 
integrativa, non verificandosi i requisiti prescritti, il dipendente nulla riceverà dal Fondo. 
Non sono dunque i versamenti contributivi per la previdenza complementare che vengono inclusi nel TFR, ma 
è quest’ultimo che serve ad alimentare la previdenza complementare.  
Da tale orientamento, oggi maggioritario, ricava il seguente principio generale: le somme accantonate dal dato-
re di lavoro per la previdenza complementare – quale che sia il soggetto tenuto all’erogazione dei trattamenti 
integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – non si computano né nell’indennità di anzianità (matu-
rata fino al 31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto. Il regime è però differenziato in relazione ai 
versamenti effettuati nel regime precedente la prima riforma previdenziale (D.Lgs. n. 124/1993) in quanto gli 
stessi si possono considerate di natura retributiva, anche se esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro 
(Corte di Cassazione n. 20105/2011). 

Contribuzione a Casse ed Enti 

Per quanto concerne i versamenti che il datore di lavoro effettua a Casse/Enti in ottemperanza di obblighi previsti 
dalla contrattazione collettiva valgono le considerazioni esposte al paragrafo precedente in tema di Contribuzione 
ai fondi di previdenza complementare. 

Indennità sostitutiva del preavviso  

L’art. 2118 cod. civ. prevede che ciascuno dei contraenti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato possa recedere dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle legge e dalla contrattazione collettiva 
applicata. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente 
all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 
Per quanto attiene alla determinazione dell’indennità di mancato preavviso il successivo art. 2121 cod. civ. dispo-
ne che la stessa debba essere calcolata computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli 
utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo 
di rimborso spese. Se il lavoratore è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con 
partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o 
del minor tempo di servizio prestato. 
La norma nulla dispone in merito alla computabilità di tale indennità sostitutiva del preavviso ai fini del Tfr, e 
pertanto si sono formati due distinti orientamenti giurisprudenziali.  
Il primo ritiene la stessa come computabile ai fini del Tfr (Corte di Cassazione n. 2328/1990) mentre il secondo, 
più recente, in considerazione della natura risarcitoria e non reale dell’indennità sostitutiva del preavviso, ritiene 
che non sia utile alla maturazione del Tfr. Questo indirizzo più recente ha trovato conferma in Corte di Cassazio-
ne n. 21216/2009 secondo cui «il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, con la 
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conseguenza che, nell’ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rap-
porto si risolve immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostituti-
va. Ne consegue che, in caso di trasferimento di azienda, ove il cedente receda dal rapporto per giustificato moti-
vo, l’effetto estintivo si produce immediatamente, senza che sia ipotizzabile il trasferimento del rapporto al ces-
sionario. Pertanto corretta è l’affermazione della Corte Territoriale secondo cui dal computo delle mensilità ag-
giuntive, delle ferie e del TFR doveva essere escluso il periodo di mancato preavviso, in quanto essendo mancato 
l’effettivo servizio, il lavoratore aveva diritto esclusivamente alla indennità sostitutiva del preavviso ma non an-
che al suo calcolo nelle mensilità supplementari, nelle ferie e nel TFR». 
Segnaliamo che in ogni caso i diversi contratti collettivi nazionali disciplinano l’istituto del preavviso, e della re-
lativa indennità sostitutiva, indicando in modo esplicito se sia o meno da considerarsi retribuzione utile al Tfr. 
Nel CCNL Commercio, l’art. 236 prevede, ai sensi e per gli effetti del ventesimo comma dell’art. 2120 cod. civ., 
come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile 
ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme erogate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, 
di cui agli artt. 188, 235, 238 e 239. 
Nel CCNL Gomma Plastica Industria l’art. 57 prevede che ai fini del trattamento di fine rapporto, spettante in ca-
so di risoluzione del rapporto di lavoro, disciplinato dall’art. 2120 cod. civ. così come modificato dalla legge 29 
maggio 1982, n. 297 e successive modifiche, la retribuzione annua per la determinazione della quota Tfr spettante 
sia composta, anche, dall’indennità sostitutiva del preavviso. 
Nel CCNL Farmacie Private l’art. 83 prevede che ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 2120 cod. civ., 
come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, siano escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai 
fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le somme erogate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. 

Indennità per ferie e permessi non goduti 

Nei casi di erogazione di indennità sostitutive delle ferie e dei permessi maturati ma non goduti vi è la necessità 
di valutare se tali somme siano o meno utile ai fini della maturazione del Tfr.  
Sul punto vi sono orientamenti contrastanti in quanto la giurisprudenza è oscillante fra due posizioni: la prima 
considera l’indennità sostitutiva come somma avente natura retributiva e coerentemente ne sostiene la compu-
tabilità ai fini del calcolo del Tfr (Corte di Cassazione n. 11960/2005); la seconda, al contrario, sostiene la teo-
ria della natura risarcitoria di queste somme e ne esclude la relativa computabilità (Corte di Cassazione n. 
7488/2000). 
Nel CCNL Commercio, l’art. 236 prevede, ai sensi e per gli effetti del ventesimo comma dell’art. 2120 cod. civ., 
come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile 
ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme erogate a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, di 
cui all’art. 147. 
Nel CCNL Farmacie Private l’art. 83 prevede che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 2120 cod. 
civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, siano escluse dalla quota annua della retribuzione utile 
ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, le somme erogate a titolo di indennità sostitutiva di ferie ex art. 
31 CCNL. 

Indennità per festività non godute 

Nel caso di coincidenza di una festività (legge n. 260/1949 e legge n. 90/1954) con la domenica o con il giorno di 
riposo sostitutivo è dovuto ai lavoratori subordinati una quota ulteriore della normale retribuzione giornaliera op-
pure una giornata di riposo compensativo. 
Per quanto attiene la quantificazione dell’importo da erogarsi a titolo di indennità per festività non godute si rin-
via ai singoli CCNL mentre per quanto concerne la computabilità ai fini del Tfr generalmente gli importi per fe-
stività non godute in quanto ricadenti nella giornata di domenica o del riposo settimanale sono considerati come 
non occasionali e pertanto rientrano nella retribuzione utile al Tfr. Lo ha precisato la Cassazione, sez. civ., con la 
sentenza n. 11448 del 19 giugno 2004: «La non occasionalità, così come recita l’art. 2120, comma 2, riguarda 
non la frequenza dell’erogazione, ma l’omogeneità del relativo titolo rispetto al normale svolgimento del rappor-
to di lavoro, consentendo di comprendere nel computo del trattamento di fine rapporto anche indennità non con-
tinuative. Consegue che devono reputarsi come occasionali soltanto quelle prestazioni collegate a ragioni azien-
dali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite che non trovano la loro ragion d’essere nel rapporto di lavoro». 
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Una tantum 

Le una tantum sono erogazioni economiche corrisposte ai lavoratori subordinati in relazione a particolari accadi-
menti. 
La casistica più frequente si rinviene in occasione dei rinnovi della contrattazione collettiva relativamente alla co-
pertura economica dei periodi di vacanza contrattuale. 
Le una tantum riconosciute dalla contrattazione collettiva per i periodi di vacanza contrattuale non sono general-
mente computabili nella retribuzione utile al Tfr per espressa previsione dei contratti stessi, che tendono a deter-
minare in modo unitario e forfettario tali importi, rendendoli omnicomprensivi e non utili agli effetti degli altri 
istituti contrattuali. 
Diversa invece è la previsione di alcuni rinnovi della contrattazione collettiva che dispongono la corresponsione 
di arretrati per il periodo di vacanza contrattuale; in questo caso trattandosi di retribuzione ordinaria gli stessi so-
no da intendersi come utili alla maturazione del Tfr. 
 

 Fonti: 
R.D. 16 marzo 1942, n. 262, artt. 2120 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, c. 5 
D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. legge 8 agosto 1992, n. 359) 
Ministero delle Finanze, Risoluzione 9 maggio 2000, n. 56  
Ministero del Lavoro, Interpello 9 giugno 2010, n. 24 
 

7. LA RETRIBUZIONE UTILE AL TFR NEI CCNL 

Per espressa previsione dell’art. 2120 cod. civ. i contratti collettivi, di ogni livello, possono intervenire a discipli-
nare quali sono in dettaglio gli elementi rientranti nella retribuzione annua utile ai fini del calcolo, anche in dero-
ga al principio dell’omnicomprensività espresso in precedenza. E’ invece precluso alla contrattazione individuale 
questo potere di deroga. 
Si segnala che a tal fine è necessario fare riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti al momento dei singoli 
accantonamenti annuali, escludendo qualsiasi effetto retroattivo nell’individuazione di un elemento della retribu-
zione utile per il calcolo del Tfr in caso di successione di diverse discipline all’interno del medesimo contratto 
collettivo. 
Fra i contratti collettivi nazionali che hanno disciplinato la retribuzione utile al calcolo del Tfr si segnalano le se-
guenti particolarità. 
 

Terziario,  
Distribuzione  
e Servizi: 

Sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rap-
porto le seguenti somme: 
 i rimborsi spese; 
 le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non con-

trattuali e simili; 
 i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; 
 la contribuzione ai Fondi EST, FON.TE, QUAS; 
 l’indennità sostitutiva del preavviso; 
 l’indennità sostitutiva di ferie; 
 le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse han-

no carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF; 
 le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; 
 gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 

Studi professionali: 

La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui ai primo comma 
del novellato art. 2120 cod. civ. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico 
titolo di: 
 paga base tabellare conglobata come prevista dai presente contratto; 
 eventuali scatti di anzianità; 
 assegni ad personam; 
 aumenti di merito e/o superminimi; 
 tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità; 
 eventuali indennità erogate con continuità; 
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 acconti su futuri aumenti contrattuali; 
 somme comunque erogate al fine di garantire copertura economica in caso di rinnovo contrat-

tuale. 

Proprietari  
di fabbricati: 

Il CCNL prevede alcune particolarità per i seguenti profili di inquadramento dei lavoratori: 
 Profili A): Nella determinazione della retribuzione si terrà conto anche della maggiorazione per il 

lavoro prestato continuativamente nelle domeniche, nonché, limitatamente ai portieri con profili 
professionali A2), A4), A7) e A9), del valore convenzionale degli elementi della retribuzione cor-
risposti in natura a titolo di alloggio gratuito, energia elettrica, e riscaldamento dell’alloggio, valori 
determinati nelle tabelle del CCNL. Qualora venga corrisposta l’indennità sostitutiva del riscal-
damento, si terrà conto di quest’ultima, anziché del relativo valore convenzionale.  

 Profili D) determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297. Nella determina-
zione della retribuzione si terrà conto anche della maggiorazione per il lavoro prestato continua-
tivamente nelle domeniche.  

Metalmeccanica  
Industria: 

Calcolato secondo quanto disposto dall’art. 2120 del cod. civ., senza però computare: 
 la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro ef-

fettuate oltre il normale orario di lavoro; 
 a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 la tredicesima mensilità. 

Metalmeccanica  
Artigianato: 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro viene regolato dall’art. 2120 del cod civ., dalla legge 29 mag-
gio 1982, n. 297. A decorrere dal 27 novembre 1997 la retribuzione, comprensiva delle relative 
maggiorazioni, afferente le prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro, è esclusa 
dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.  

Legno Industria: 

La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del primo comma dell’art. 2120 cod. 
civ. e della suddetta legge è composta tassativamente da: 
 minimo contrattuale; 
 indennità di contingenza; 
 scatti di anzianità; 
 aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale; 
 premio di produzione; ex art. 21 CCNL 23 marzo 1991 – 5 giugno 1991 e precedenti; 
 premi e provvigioni; 
 maggiorazioni per turni avvicendati; 
 tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente; 
 cottimi; 
 indennità maneggio denaro; 
 indennità di mensa. 

Gomma Plastica  
Industria: 

 La retribuzione annua per la determinazione della quota TFR spettante è composta esclusivamente 
dai seguenti elementi retributivi:  
 paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità e aumenti periodici di anzianità 

congelati ex art. 21); 
 indennità di contingenza ed EDR; 
 maggiorazioni per lavoro in turni avvicendati di cui al comma 4), punto 7), e al comma 5), art. 12 

e ad personam per mantenimento della maggiorazione di cui all’art. 27 del CCNL; 
 premio di produzione, nonché l’indennità sostitutiva del premio di risultato; 
 cottimo o ad personam; 
 compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali; 
 indennità di mensa; 
 dagli elementi suindicati corrisposti a titolo di tredicesima mensilità e di indennità sostitutiva del 

preavviso.  

Farmacie Private: 

Sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rap-
porto, le seguenti somme: 
 i rimborsi spese; 
 le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, le gratificazioni straordinarie non 

contrattuali e simili; 
 i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; 
 i corrispettivi e le maggiorazioni per servizio notturno del lavoratore laureato e non laureato 

sempre che non si tratti di servizio notturno permanente (tutte le notti); 
 l’indennità sostitutiva del preavviso; 
 l’indennità sostitutiva di ferie; 
 le indennità economiche corrisposte da istituti assistenziali (INPS, INAIL); 
 le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; 
 gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. 
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Edilizia Industria: 
operai: 

La retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita 
esclusivamente dai seguenti elementi: 
 minimo di paga base; 
 indennità di contingenza; 
 elemento economico territoriale; 
 indennità territoriale di settore; 
 superminimi ad personam di merito o collettivi; 
 maggiorazione del 18,5% per gratifica natalizia e ferie; 
 percentuale per i riposi annui; 
 utile di cottimo e concottimo; 
 indennità sostitutiva di mensa; 
 indennità di trasporto; 
 indennità per lavori speciali disagiati; 
 indennità per lavori in alta montagna; 
 indennità di cantiere ferroviario. 

Edilizia Industria: 
impiegati: 

La retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita 
esclusivamente dai seguenti elementi: 
 minimo di stipendio; 
 ex indennità di contingenza; 
 premio di produzione; 
 elemento economico territoriale; 
 aumenti periodici di anzianità; 
 superminimi ad personam di merito o collettivi; 
 tredicesima mensilità; 
 premio annuo e premio di fedeltà; 
 indennità di cassa e di maneggio denaro; 
 indennità sostitutiva di mensa; 
 indennità speciale di cui all’art. 47 del CCNL; 
 indennità di trasporto; 
 indennità per lavori in galleria; 
 indennità per lavori in alta montagna. 

Dirigenti Terziario:  Determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297. A decorrere dal 1° luglio 2009, i 
redditi derivanti da piani di stock option non rilevano ai fini del calcolo del TFR. 

Dirigenti Industria: 

Per il computo del trattamento di fine rapporto si considerano, oltre allo stipendio, tutti gli elementi 
costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di pro-
duzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di 
quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale. Fanno altresì 
parte della retribuzione l’equivalente del vitto e dell’alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella 
misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche non consue-
tudinarie e gli aumenti di gratifica pure non consuetudinari, corrisposti in funzione del favorevole an-
damento aziendale. 

Trasporto Merci e 
Logistica: 

La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassa-
tivamente dai seguenti elementi: 
 minimo tabellare; 
 aumenti periodici di anzianità; 
 aumenti di merito o superminimi; 
 premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all’art. 45 del CCNL 1° marzo 1991 

(CCNL trasporto merci); 
 erogazioni previste dagli accordi di secondo livello, salvo che ne sia ivi prevista l’esclusione dal 

T.F.R.; 
 eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste; 
 tredicesime e quattordicesima mensilità; 
 parte retributiva della trasferta a norma dell’art. 6 della Sezione prima della Parte speciale 

(CCNL trasporto merci); 
 indennità di lavoro notturno a norma dell’art. 14; 
 eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell’art. 3 della Sezione prima della Parte speciale 

(CCNL trasporto merci); 
 indennità di funzione per i quadri. 
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CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELLO 0,50% 

Per il calcolo dell’accantonamento annuo del Tfr la legge n. 297/1982 ha, inoltre, introdotto un contributo ag-
giuntivo a favore del Fondo pensione lavoratori dipendenti volto al miglioramento dei trattamenti pensionistici, 
ponendolo a carico del lavoratore, per un importo pari allo 0,50%, non della retribuzione utile al Tfr, ma 
dell’imponibile contributivo annuo. Così disponendo la norma ha introdotto un incremento della contribuzione 
a carico del lavoratore per la quota IVS (Invalidità - Vecchiaia - Superstiti). Tale contributo è versato mensil-
mente dal datore di lavoro all’ente previdenziale e viene recuperato in sede di accantonamento del Tfr maturato. 
La detrazione deve essere effettuata fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’accantonamento an-
nuo dovuto. 
Non sono tenuti al versamento del contributo i seguenti lavoratori: 
 apprendisti; 
 lavoratori con agevolazioni contributive e contribuzione pari a quella per gli apprendisti (ad esempio gli as-

sunti in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991); 
 addetti al lavoro domestico. 
Il contributo aggiuntivo è dovuto in misura ridotta durante i periodi di fruizione di agevolazioni o di sgravi con-
tributivi (ad esempio in caso di contribuzione ridotta al 50% per le assunzioni in sostituzione di maternità nelle 
aziende con meno di 20 dipendenti). 
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per coloro che hanno optato per il sistema 
contributivo, con effetto sui periodi successivi all’opzione, il contributo aggiuntivo dello 0,50% è da determi-
narsi sulla retribuzione imponibile nei limiti del massimale previsto dalla legge n. 335/1995 (c.d. “Riforma Di-
ni”), annualmente rivalutato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo, oltre il quale il reddito percepito non 
è soggetto a contribuzione previdenziale ai fini pensionistici. 
 
Esempio 6) 
A) Riprendendo i calcoli dell’Esempio 1) avremo: 
Lavoratore assunto il giorno 7 aprile 2014 al 4° livello CCNL Metalmeccanica Industria. 
Retribuzione Lorda Mensile: 
Minimo    €    1.611,65 
Superminimo assorbibile  €       500,00 
Totale    €    2.111,65 
Nel mese vengono svolte 8 ore di straordinario. 
 

Paga base Contingenza 
Scatti 

di anzianità 
Superminimo 

Premio 
produzione 

EDR-Varie 
1 

Terzo 
elemento 

Varie 3 

1.611,65   500,00     
       Totale 
       2.111,65 

Codice Descrizione Quantità Valore base Competenze Trattenute 

 
Retribuzione 
Retribuzione lavoro straordinario 

21 
5 

81,21731 
18,63200 

1.705,56 
     93,16 

 

Calcolo retribuzione utile al TFR: 2.111,65  
TFR lordo maturato: € 2.111,65: 13,5 = € 156,42 
Retribuzione Imponibile ai fini previdenziali: € 1.798,72 da arrotondare ai fini dei calcoli a 1.799,00 
Contributo aggiuntivo IVS: € 1.799,00 x 0,50 % = € 9,00 
Tfr Netto maturato € 156,42 – €  9,00 = € 147,42  
 
Esempio 7) 
Riprendendo i calcoli dell’Esempio 3) avremo: 
Lavoratore in forza nel mese di maggio 2014 al 4° livello CCNL Metalmeccanica Industria. 
Retribuzione Lorda Mensile: 
Minimo    €    1.611,65 
Superminimo assorbibile  €       500,00 
Totale    €    2.111,65 
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Nel mese non vengono lavorati sei giorni a seguito di aspettativa non retribuita richiesta dal lavoratore per motivi personali 
e concessa dal datore di lavoro. 
 

Paga base Contingenza 
Scatti 

di anzianità 
Superminimo 

Premio 
produzione 

EDR-Varie 
1 

Terzo 
elemento 

Varie 3 

1.611,65   500,00     
       Totale 
       2.111,65 

Codice Descrizione Quantità Valore base Competenze Trattenute 

 
Retribuzione  
Giornate non lavorate 

26 
  6 

 

81,21731
81,21731

2.111,65 
 
 

487,30

 

Calcolo retribuzione utile al TFR: € 2.111,65  
TFR lordo maturato: € 2.111,65: 13,5 = € 156,42 
Il valore della retribuzione mensile preso quale base di calcolo non è quello percepito dal lavoratore per il mese (€ 1.624,35 
dato da € 2.111,65 - € 487,30) bensì il teorico mensile intero (€ 2.111,65). 
Retribuzione Imponibile ai fini previdenziali: € 1.624,35 da arrotondare ai fini dei calcoli a € 1.624,00 
Contributo aggiuntivo IVS: € 1.624,00 x 0,50 % = € 8,12 
Tfr Netto maturato € 156,42 – € 8,12 = € 148,30 
 
Esempio 8) 
A) Riprendendo i calcoli dell’Esempio 4) avremo: 
Lavoratore in forza nel mese di maggio 2014 al 4° livello CCNL Metalmeccanica Industria. 
Retribuzione Lorda Mensile: 
Minimo    €    1.611,65 
Superminimo assorbibile  €       500,00 
Totale    €    2.111,65 
Nel mese non vengono lavorati venti giorni a seguito di aspettativa non retribuita richiesta dal lavoratore per motivi persona-
li e concessa dal datore di lavoro. 

 

Paga base Contingenza 
Scatti 

di anzianità 
Superminimo 

Premio 
produzione 

EDR-Varie 
1 

Terzo 
elemento 

Varie 3 

1.611,65   500,00     
       Totale 
       2.111,65 

Codice Descrizione Quantità Valore base Competenze Trattenute 

 
Retribuzione  
Giornate non lavorate 

26 
18 

 

81,21731
81,21731

2.111,65 
 
 

1.461,91

 

Calcolo retribuzione utile al TFR: € 2.111,65 – € 1.461,91 = € 649,74 
TFR lordo maturato: € 649,74: 13,5 = € 48,13 
Il valore della retribuzione mensile preso a base di calcolo è quello percepito dal lavoratore per il mese (€ 649,74 dato da € 
2.111,65 - €1.461,91). 
Retribuzione Imponibile ai fini previdenziali: € 649,74 da arrotondare ai fini dei calcoli a € 650,00 
Contributo aggiuntivo IVS: € 650,00 x 0,50 % = € 3,25 
Tfr Netto maturato € 48,13 – € 3,25 = € 44,88 
 

 Fonti: 
Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, c. 8  
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SGRAVI SULLA RETRIBUZIONE DI SECONDO LIVELLO E 
ACCANTONAMENTO DEL TFR 

1. RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 

L’Inps, con la Circolare 28 dicembre 2012, n. 151, ha riepilogato gli adempimenti relativi al conguaglio contri-
butivo di fine anno. A differenza degli anni precedenti però ha introdotto una novità in materia di sgravio sulla 
contrattazione di secondo livello. In particolare ha previsto che per le aziende che nel corso del 2012 hanno 
fruito dello sgravio contributivo sulle retribuzioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, in fase di 
conguaglio, sia necessario rideterminare l’importo da versare al Fondo di Tesoreria in relazione al contributo 
aggiuntivo IVS 0,50%, trattenuto dai datori di lavoro in sede di accantonamento del Tfr. 
Successivamente, con il Messaggio 1° marzo 2013, n. 3678, l’Inps ha ribadito la propria posizione in modo net-
to, ritenendo non discutibile giuridicamente né l’impianto della norma né le conseguenze che ne derivano sugli 
oneri aziendali, aggiungendo, solo al fine di semplificare il complesso degli adempimenti che fanno capo ad 
aziende e intermediari, per l’anno 2012, la possibilità di effettuare il versamento delle somme richieste entro il 
16 giugno 2013. Per gli anni successivi il versamento dovrà essere effettuato nell’anno in cui i datori di lavoro 
fruiscono effettivamente dell’incentivo, ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni 
contrattuali che riguardano annualità precedenti. 
Secondo l’Istituto le aziende con più di 50 dipendenti, che versano il Tfr al Fondo di Tesoreria e che nel corso 
del 2012 sono state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex 
legge n. 247/2007, sono tenute all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante, a riversare la quota 
del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% dell’imponibile previdenziale relativo alle somme oggetto 
dell’agevolazione al Fondo di Tesoreria. 
Il presupposto su cui si basa la pretesa dell’Ente è contenuto nella Circolare n. 151/2012 ed è il seguente «Le 
aziende di cui trattasi (...) all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti 
percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%».  
Nel Messaggio n. 3678/2013 si precisa che la materia, stante la complessità operativa e gestionale, non era stata 
precedentemente affrontata in considerazione della natura sperimentale dell’incentivo, divenuto strutturale so-
lamente a seguito della previsione contenuta nella legge n. 92/2012 (art. 4, comma 28). 
Con la Circolare n. 151/2012, per la prima volta dal 2008, l’Inps sostiene che il contributo aggiuntivo dello 
0,50% è compreso nella quota agevolabile a carico azienda per una percentuale pari al massimo di 25 punti 
percentuali. 
Quanto sopra comporta che la restituzione di quella parte di contribuzione trattenuta dal datore di lavoro 
sull’importo da accantonare a titolo di Tfr sia restituita a tutti i lavoratori. Pertanto tale quota deve essere: 
1) versata al Fondo di Tesoreria, se ricorre l’obbligo; 
2) versata ad eventuali Fondi di previdenza complementare ai quali i lavoratori abbiano aderito; 
3) accantonata in bilancio nel Fondo Tfr per le aziende e i dipendenti che non rientrino nei precedenti punti. 
Qualora l’azienda fosse tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria Inps, ai fini del versamento delle citate dif-
ferenze, tali importi dovranno essere valorizzati nella denuncia “UniEMens individuale” con il codice CF03 in 
«TipoImpPregCMT» di <ImportoPregresso> di <Contribuzione> di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <Ge-
stioneTFR>. 
 

 Fonti: 
Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, c. 8  
Inps, Circolare 28 dicembre 2012, n. 151 
Inps, Messaggio 1° marzo 2013, n. 3678  
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LA MATURAZIONE DEL TFR: CALCOLO NEL PRIMO ANNO DI 
LAVORO 

Al 31 dicembre del primo anno di attività del lavoratore in forza presso il datore di lavoro andrà accantonato un 
importo complessivo calcolato su quanto erogato dal datore di lavoro in via continuativa, deducendo, ove pre-
visto il contributo aggiuntivo IVS, pertanto seguendo l’esempio di cui sopra avremo: 

Mese Retribuzione Utile Tfr 
(in euro) 

Imponibile 
Previdenziale 

(in euro) 
Tfr Lordo 
(in euro) 

Contributo 
Aggiuntivo 

(in euro) 
Tfr netto 
(in euro) Rif. Esempio 

gennaio 

febbraio 

marzo 1.050,00 1.050,00 77,78 5,25 72,53 

aprile 2.111,65 1.799,00 156,42 9,00 147,42 Esempio 6) 

maggio 2.111,65 1.624,00 156,42 8,12 148,30 Esempio 7) 

giugno 649,74 650,00 48,13 3,25 44,88 Esempio 8) 

luglio 2.111,65 2.112,00 156,42 10,56 145,86 

agosto 1.061,65 1.400,00 78,64 7,00 71,64 

settembre 2.111,65 2.112,00 156,42 10,56 145,86 

ottobre 2.111,65 2.112,00 156,42 10,56 145,86 

novembre 2.111,65 2.320,00 156,42 11,60 144,82 

13a 1.583,74 1.584,00 117,31 7,92 109,39 

dicembre 2.111,65 2.222,00 156,42 11,11 145,31 

totale 19.126,68 18.985,00 1.416,79 94,93 1.321,87 

N.B. Operativamente è importante rilevare come non necessariamente vi sia coincidenza tra la Retribuzione Utile al Tfr e l’Imponibile 
Previdenziale su cui calcolare lo 0,50% del contributo aggiuntivo. Infatti, sovente, nel corso del rapporto di lavoro può capitare che vi sia 
l’erogazione di elementi che sono imponibili ai fini previdenziali (ad es. gli straordinari) ma non lo sono ai fini della maturazione del Tfr. Vi-
ceversa in caso di assenze con sostegno del reddito da parte degli enti previdenziali, quali malattie e maternità, vi è una retribuzione im-
ponibile parziale, costituita solo dalle somme corrisposte eventualmente a titolo di integrazione dal datore di lavoro, ma vi è l’obbligo di 
calcolare il Tfr sulla retribuzione teorica interamente dovuta per il periodo di sospensione. 

RIVALUTAZIONE DEL TFR 

Il Tfr accantonato è soggetto ad una rivalutazione annua, da calcolarsi al 31 dicembre di ogni anno, mediante 
l’applicazione di un tasso composto da una quota fissa pari all’1,5% e una quota variabile pari al 75% 
dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, ri-
spetto al mese di dicembre dell’anno precedente (art. 2120 cod. civ.). Viene rivalutato il Tfr accantonato al 31 
dicembre dell’anno precedente, con esclusione della quota maturata nell’anno. 
L’azienda è tenuta a calcolare e incrementare il fondo del Tfr effettivamente accantonato in azienda. 
Le aziende che versano il Tfr al fondo di Tesoreria devono effettuare il calcolo della rivalutazione spettante al 
lavoratore anche per la parte accantonata presso il Fondo di Tesoreria, memorizzando in modo virtuale le som-
me spettanti. Infatti, in quest’ultimo caso per le somme accantonate presso il Fondo di Tesoreria l’onere della 
rivalutazione non è più sostenuto dall’azienda ma dall’ente previdenziale. 
Non sono invece soggette al calcolo della rivalutazione e dell’accantonamento, le quote di Tfr versate alla pre-
videnza complementare. 
Nel corso del primo anno del rapporto di lavoro non vi è alcuna rivalutazione da effettuare, in quanto non vi è 
un importo di Tfr accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente. In caso di Tfr parzialmente devoluto a pre-
videnza complementare la rivalutazione deve continuare ed essere effettuata per le quote rimaste in azienda o 
presso il fondo di Tesoreria. 
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Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro il tasso preso a riferimento è quello risultante nel mese di cessa-
zione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Quindi il tasso di rivalutazione 
è composto dal 75% della differenza dell’indice Istat risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro ri-
spetto all’indice Istat del mese di dicembre dell’anno precedente, più tanti dodicesimi della quota fissa pari 
all’1,5%, per quanti sono i mesi trascorsi dall’inizio dell’anno. Anche in questo caso le frazioni di mese uguali 
o superiori a 15 giorni si computano come mese intero, pertanto: 

Periodo di cessazione Mese di riferimento per indice Istat
15/1-14/2 gennaio 
15/2-14/3 febbraio 
15/3-14/4 marzo 
15/4-14/5 aprile 
15/5-14/6 maggio 
15/6-14/7 giugno 
15/7-14/8 luglio 
15/8-14/9 agosto 
15/9-14/10 settembre 

15/10-14/11 ottobre 
15/11-14/12 novembre 
15/12-14/1 dicembre 

 
Esempio 9) 
Poniamo che al 31 dicembre 2010 un lavoratore abbia un Tfr accantonato pari a € 32.827,40. 
Nel 2011 l’accantonamento del Tfr sarà il seguente: 

Mese 
Retribuzione 

utile Tfr 
(in euro) 

Imponibile 
previdenziale 

(in euro) 

Tfr  
lordo 

(in  
euro) 

Contributo 
aggiuntivo 

0,50% 
(in euro) 

Tfr  
netto 

(in  
euro) 

Tasso 
Rivalutazione 

(%) 

Rivalutazione 
lorda 

(in euro) 

Imposta 
sostitutiva 
sulla Riv. 
(in euro) 

Tfr totale 
(in euro) 

2010 44.000,00 46.000,00 3.259,26 230,00 3.029,26 2,935935 852,58 93,78 32.827,40 

2011 46.000,00 48.000,00 3.407,41 240,00 3.167,41 3,880058 1.273,72 140,11 37.128,43 

 
Dove al Tfr maturato nell’anno pari a € 3.167,41 andrà ad aggiungersi anche la rivalutazione del Tfr accantonato al 31 di-
cembre 2010 pari a: 
€ 32.827,40 x 3,880058 % = rivalutazione annua lorda € 1.273,72 
Pertanto il Tfr maturato nel 2011 è pari a € 4.441,13 dato dal seguente calcolo: 
€ 3.407,41 meno il contributo aggiuntivo pari a € 240,00 più la rivalutazione lorda pari a € 1.273,72. 
 

N.B. Anticipiamo che tale importo di rivalutazione sarà soggetto nell’anno stesso a prelievo fiscale pertanto verrà ridotto 
dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, con aliquota attualmente pari all’11%.  
Questa parte verrà affrontata in modo approfondito di seguito e nel Capitolo 3. 

Rivalutazione in caso di anticipo del Tfr 

Nei casi di erogazione di anticipo del Tfr il coefficiente di rivalutazione preso a riferimento è quello risultante 
nel mese di erogazione dell’anticipo rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.  
L’anticipazione è detratta dal Tfr accantonato al momento dell’erogazione, effettuando nel mese di erogazione 
la rivalutazione del Tfr. Qualora il lavoratore risulti ancora in forza al 31 dicembre dell’anno, si procederà ulte-
riormente alla rivalutazione del Tfr accantonato, tenendo conto dell’anticipazione erogata e della rivalutazione 
già calcolata nel corso dell’anno. 
La prima rivalutazione si calcola moltiplicando il fondo accantonato al 31 dicembre per il coefficiente di rivalu-
tazione in vigore nel mese di erogazione dell’anticipo. La rivalutazione a fine anno si ottiene moltiplicando il 
Tfr dell’anno precedente, ridotto della quota anticipata, per il differenziale del coefficiente di rivalutazione al 
31 dicembre dell’anno corrente, rispetto al coefficiente di rivalutazione applicato nel mese dell’anticipo. 
L’esempio dei calcoli da applicarsi in questo caso è sviluppato al Capitolo 4 (Cap. 4 – TASSAZIONE 
DELLE ANTICIPAZIONI DEL TFR). 
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Rivalutazione in caso di indice negativo dei prezzi al consumo 

In caso di inflazione negativa o pari a zero la rivalutazione avverrà sulla base dell’applicazione del solo tasso 
fisso pari all’1,50%. Questo criterio vale anche per i Tfr da erogare in caso di cessazione del rapporto di lavoro 
nel corso dell’anno oppure nei casi di erogazione di anticipo del Tfr. 
Pertanto si dovrà dividere il tasso dell’1,50% per 12 e moltiplicarlo per il numero dei mesi da gennaio al mese 
di erogazione. Quindi l’incremento mensile in questi casi è pari allo 0,125%. 

IMPOSTA SOSTITUTIVA  

Per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 l’importo della rivalutazione in sede di accantonamento del Tfr 
annuale o in sede di liquidazione per cessazione o anticipo deve essere ulteriormente ridotto dell’imposta sosti-
tutiva sulla rivalutazione del Tfr. A far data dal 1º gennaio 2001 le rivalutazioni del Tfr accantonato sono sog-
gette ad un regime di tassazione separata, che equipara dal punto di vista fiscale tali somme alle rendite finan-
ziarie, rendendole soggette ad un’imposta sostitutiva mediante applicazione di un’aliquota agevolata pari 
all’11%. 
L’imposta viene calcolata all’atto della rivalutazione, quindi a fine anno oppure all’atto della cessazione, ma è 
versata cumulativamente per tutti i lavoratori dell’azienda in due fasi: un acconto entro il 16 dicembre di ogni 
anno e un saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. 
 
Esempio 10) 
Poniamo che al 31 dicembre 2010 un lavoratore abbia un Tfr accantonato pari a € 32.827,40. 
Nel 2011 l’accantonamento del Tfr sarà il seguente: 
 

Mese 
Retribuzione 

utile Tfr  
(in euro) 

Imponibile 
previdenziale 

(in euro) 
Tfr lordo 
(in euro) 

Contributo 
aggiuntivo 

0,50%  
(in euro) 

Tfr  
netto (in 

euro) 

Tasso  
Rivalutazione 

(%) 

Rivalutazione 
lorda  

(in euro) 

Imposta 
sostitutiva 
sulla Riv. 
(in euro) 

Tfr totale 
(in euro) 

2010 44.000,00 46.000,00 3.259,26 230,00 3.029,26 2,935935 852,58 93,78 32.827,40 

2011 46.000,00 48.000,00 3.407,41 240,00 3.167,41 3,880058 1.273,72 140,11 37.128,43 

 
Dove al Tfr maturato nell’anno pari a € 3.167,41 andrà ad aggiungersi anche la rivalutazione del Tfr accantonato al 31 di-
cembre 2010 pari a: 
€ 32.827,40 x 3,880058 % = rivalutazione annua lorda € 1.273,72 
Pertanto il Tfr maturato nel 2011 è pari a € 4.441,13 dato dal seguente calcolo: 
€ 3.407,41 meno il contributo aggiuntivo pari a € 240,00 più la rivalutazione lorda pari a € 1.273,72. 
A tale importo in sede di accantonamento di fine anno dovrà essere applicata l’aliquota dell’11%: 
€ 1.273,72 x 11 % = € 140,11 
Pertanto rivalutazione netta anno 2011 = € 1.273,72 - € 140,11= € 1.133,61 
Nuovo fondo Tfr al 31 dicembre 2011 pari a € 37.128,43 dato da: 
€ 32.827,40 + € 3.407,41 - € 240,00 + € 1.273,72 - € 140,11= € 37.128,43 

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO TOTALE SPETTANTE AL 
LAVORATORE 

Le operazioni sopra descritte devono essere ripetute annualmente nel corso del rapporto di lavoro, al fine di ot-
tenere per ogni periodo l’importo da accantonare, comunemente detto Fondo di Accantonamento del Tfr. Que-
sto consentirà al datore di lavoro di avere il dettaglio delle somme da erogare alla cessazione ed operare in mo-
do corretto la tassazione su tali somme, che sarà oggetto della trattazione nei capitoli successivi. A tal fine si ri-
porta sotto un esempio di calcolo complessivo del Tfr maturato nel corso del rapporto di lavoro di un dipenden-
te assunto in il giorno 7 marzo 1998 e cessato in data 31 marzo 2014. 
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Mese Retribuzione utile Tfr
Imponibile 
previdenziale Tfr lordo

Contributo 
aggiuntivo 
0,50% Tfr netto

Tasso 
rivalutazione

Rivalutazione 
lorda

Imposta 
sostitutiva 
sulla Riv. Tfr totale

1998 19.126,68€                 18.985,00€        1.416,79€       94,93€             1.321,87€    1.321,87€     
1999 22.000,00€                 24.000,00€        1.629,63€       120,00€           1.509,63€    3,095745 40,92€         2.872,42€     
2000 24.000,00€                 15.000,00€        1.777,78€       75,00€             1.702,78€    3,538043 101,63€       4.676,82€     
2001 26.000,00€                 28.000,00€        1.925,93€       140,00€           1.785,93€    3,219577 150,57€       16,56€         6.596,76€     
2002 28.000,00€                 30.000,00€        2.074,07€       150,00€           1.924,07€    3,504310 231,17€       25,43€         8.726,58€     
2003 30.000,00€                 32.000,00€        2.222,22€       160,00€           2.062,22€    3,200252 279,27€       30,72€         11.037,35€   
2004 32.000,00€                 34.000,00€        2.370,37€       170,00€           2.200,37€    2,793103 308,28€       33,91€         13.512,09€   
2005 34.000,00€                 36.000,00€        2.518,52€       180,00€           2.338,52€    2,952785 398,98€       43,89€         16.205,71€   
2006 36.000,00€                 38.000,00€        2.666,67€       190,00€           2.476,67€    2,747031 445,18€       48,97€         19.078,58€   
2007 38.000,00€                 40.000,00€        2.814,81€       200,00€           2.614,81€    3,485981 665,08€       73,16€         22.285,31€   
2008 40.000,00€                 42.000,00€        2.962,96€       210,00€           2.752,96€    3,036419 676,68€       74,43€         25.640,52€   
2009 42.000,00€                 44.000,00€        3.111,11€       220,00€           2.891,11€    2,224907 570,48€       62,75€         29.039,35€   
2010 44.000,00€                 46.000,00€        3.259,26€       230,00€           3.029,26€    2,935935 852,58€       93,78€         32.827,40€   
2011 46.000,00€                 48.000,00€        3.407,41€       240,00€           3.167,41€    3,880058 1.273,72€     140,11€       37.128,43€   
2012 48.000,00€                 48.000,00€        3.555,56€       240,00€           3.315,56€    3,302885 1.226,31€     134,89€       41.535,40€   
2013 50.000,00€                 52.000,00€        3.703,70€       260,00€           3.443,70€    1,922535 798,53€       87,84€         45.689,79€   
2014 8.000,00€                   15.000,00€        592,59€         75,00€             517,59€      0,445028 203,33€       22,37€         46.388,35€   



 
 

 

 

CAPITOLO 3 

TASSAZIONE DEL TFR  
ALLA CESSAZIONE  

DEL RAPPORTO DI LAVORO 
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Capitolo 3 
TASSAZIONE DEL TFR ALLA CESSAZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO 

TASSAZIONE SEPARATA 

L’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente alle somme e ai valori che hanno una matu-
razione pluriennale; con riferimento al lavoro dipendente, l’elenco di queste tipologie di redditi, contenuto 
nell’art. 17 del Tuir (D.P.R. n. 917/1986), primo comma, lett. a), include: 
 il trattamento di fine rapporto e tutte le somme aventi le medesime caratteristiche, quali le indennità 

equipollenti commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, 
 le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro, 

compresa l’indennità sostitutiva del preavviso, 
 le somme percepite a titolo risarcitorio a seguito di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o di transazioni 

relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
Il regime di tassazione separata comporta che queste somme non concorrano alla formazione del reddito com-
plessivo dell’anno d’imposta in cui sono percepite e su cui si applica la tassazione ordinaria con le aliquote 
progressive per scaglioni di reddito. È il successivo art. 19 del Tuir a precisare le disposizioni di applicazione 
della tassazione separata in caso di indennità di fine rapporto. La norma prevede che l’aliquota sia determinata 
con riferimento agli scaglioni di reddito vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione di tali 
somme, da determinarsi su un reddito di riferimento riparametrato sul numero di anni e mesi presi a base di 
commisurazione. Nel corso degli anni la norma ha subito diverse modifiche ed integrazioni, pertanto ad oggi è 
possibile classificare quattro regole di calcolo, da applicarsi nella tassazione delle somme che formano il Tfr da 
erogare, distinte in relazione al periodo di maturazione e di corresponsione delle stesse: 
 

Natura importi  Regola di tassazione 

Somme maturate fino al  
31 dicembre 2000 

 
A) 

Tassazione separata con applicazione di un’aliquota media su un reddito imponibile 
ridotto per una quota pari a € 309,87 annui. 
E’ una tassazione calcolata in modo definitivo dal sostituto di imposta. 

Somme maturate dal 
1° gennaio 2001 

 
B) 

Tassazione separata con applicazione di un’aliquota media su un reddito imponibile 
con esclusione delle somme maturate a titolo di rivalutazione. L’ammontare 
dell’imposta calcolata dal sostituto d’imposta è soggetta ad una riliquidazione da par-
te degli uffici finanziari in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni pre-
cedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. 

Rivalutazioni maturate dal  
1° gennaio 2001 

 
C) 

Tassazione separata con imposta sostitutiva, l’aliquota prevista è pari all’11%. 

Quote eccedenti l’importo di 
€ 1.000.000,00 erogate a far 
data dal 1° gennaio 2011 

 
D) 

Tassazione ordinaria da applicarsi solo sulla parte eccedente l’importo  
di € 1.000.000,00. 

 

Pertanto si possono avere le seguenti situazioni: 
 

Somme da erogare Regola di tassazione

TFR maturati fino al 31 dicembre 2000 A) 

TFR maturati prima del 31 dicembre 2000 e dopo il 1° gennaio 2001 di importo infe-
riore a € 1.000.000,00 

A) + B) + C) 

TFR maturati prima del 31 dicembre 2000 e dopo il 1° gennaio 2001 di importo supe-
riore a € 1.000.000,00 (con cessazione fino al 30 dicembre 2010) 

A) + B) + C) 

TFR maturati dopo il 1° gennaio 2001 di importo inferiore a € 1.000.000,00 B) + C) 

TFR maturati prima del 31 dicembre 2000, dopo il1° gennaio 2001 di importo superio-
re a € 1.000.000,00 (con cessazione dal 31 dicembre 2010) 

B) + C) + D) 

TFR maturati ed erogati all’interno di un unico periodo di imposta (anno civile) dopo il 
2001 di importo inferiore a € 1.000.000,00 

B) 
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Comune alla modalità di tassazione del TFR maturato prima e dopo il 2000 è il calcolo del reddito di riferimen-
to e dell’aliquota media di tassazione. Prima di definire come calcolare gli imponibili soggetti a tassazione è 
opportuno chiarire come determinare questi due elementi di calcolo utili alla tassazione del TFR. 
 

 Fonti: 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 17 e 19  
 

REDDITO DI RIFERIMENTO E ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 

1. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI RIFERIMENTO 

Per individuare l’aliquota da applicare alle due basi imponibili del Tfr, quella maturata fino al 31 dicembre 
2000 e quella successivamente al 1º gennaio 2001, occorre determinare un unico «reddito di riferimento» (RR). 
Questo si ottiene dividendo l’ammontare complessivo del Tfr maturato, con esclusione solo delle rivalutazioni 
maturate dopo il 1º gennaio 2001, per il numero degli anni preso a base per la sua commisurazione e moltipli-
cando il quoziente ottenuto per dodici. Così operando viene ricostruito un reddito teorico sulla base delle som-
me maturate, che potrebbe esser considerato una sorta di reddito medio, ottenuto rapportando in dodicesimi la 
quota di Tfr spettante. 
Schematicamente l’operazione da effettuare è la seguente: 
 

(TFR MATURATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2000) 
+ 

(TFR MATURATO DOPO IL 1° GENNAIO 2001- RIVALUTAZIONI MATURATE DOPO IL 1° GENNAIO 2001 
GIA’ASSOGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA) 

RR = ________________________________________________________________________ X 12 
     NUMERO ANNI E FRAZIONI DI ESSI PRESI A BASE DI COMMISURAZIONE 

 

Riprendendo l’esempio di cui al Capitolo 2 (Cap. 2 - DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO TOTALE 
SPETTANTE AL LAVORATORE) avremo: 
 
       (€ 4.676,82) 
    + 
           (€ 41.711,53 - € 7.191,34)           € 39.197,01 
RR = _________________________________ X 12 = ______________ X 12 = € 29.245,44 
                                16,08333             16,08333 
 

Semplificando il calcolo può essere anche svolto utilizzando al posto degli anni, i mesi di durata del rapporto di 
lavoro. Avremo pertanto la seguente operazione: 
 

(TFR MATURATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2000) 
+ 

(TFR MATURATO DOPO IL 1° GENNAIO 2001- RIVALUTAZIONI MATURATE DOPO IL 1° GENNAIO 2001 
GIA’ASSOGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA) 

RR = ________________________________________________________________________ X144 
NUMERO MESI PRESI A BASE DI COMMISURAZIONE 

 
Riprendendo l’esempio di cui al Capitolo 2 (Cap. 2 - DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO TOTALE 
SPETTANTE AL LAVORATORE) avremo: 
 
     (€ 4.676,82) 
             + 
        (€ 41.711,53 - € 7.191,34)                     € 39.197,01 
RR = _________________________________ X 12 = ______________ X 12 = € 29.245,44 
                                  193     193 
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E’ opportuno segnalare alcune particolarità: 
1) in merito alla quota di Tfr maturato prima del 31 dicembre 2000 l’importo deve essere preso al lordo delle 

riduzioni spettanti pari a € 309,87 che verranno analizzate in seguito in relazione all’imponibile da 
assoggettare; 

2) in merito alla quota di Tfr maturato prima del 31 dicembre 2000 l’importo deve essere  comprensivo delle 
rivalutazioni annuali, in quanto le stesse non sono soggette ad imposta sostitutiva e sono equiparate, dal 
punto di vista della loro imponibilità fiscale, al Tfr; 

3) qualora vi sia una destinazione parziale o totale del Tfr a forme pensionistiche complementari occorre pren-
dere in considerazione l’intero Tfr maturato, quindi comprensivo anche di tale quota; 

4) qualora nel corso degli anni vi sia stata un’erogazione di un anticipo del Tfr, tale importo dovrà essere con-
siderato come facente parte dell’intero Tfr; 

5) l’ammontare preso in considerazione deve essere al netto del contributo aggiuntivo al Fondo pensioni lavo-
ratori dipendenti pari allo 0,50% dell’imponibile previdenziale; 

6)  per “anni e frazioni di essi presi a base di commisurazione” si deve intendere il numero degli anni e dei 
mesi con riferimento ai quali il trattamento di fine rapporto è stato calcolato. Questi sostanzialmente 
coincidono con il periodo nel quale il trattamento medesimo è maturato. In questo calcolo devono però 
essere compresi anche eventuali periodi di “anzianità convenzionale”, ossia quei periodi in cui non si era 
alle dipendenze del datore di lavoro, ma che vengono considerati validi ai fini della maturazione del 
trattamento di fine rapporto o delle indennità equipollenti. Quindi tutti i periodi che eccedono quelli di 
effettivo servizio nell’ambito del rapporto di lavoro ma che danno diritto alla maturazione di quote di Tfr, 
per effetto di norme legali o derivanti dai CCNL. Le frazioni di anni possono essere espresse anche in mesi, 
percentualizzando opportunamente le stesse nel procedimento del calcolo; 

7) è ritenuta convenzionale anche l’anzianità maturata in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro nei 
casi in cui, malgrado l’effettiva cessazione della prestazione, il periodo di preavviso venga computato ai fini 
della determinazione del Tfr; 

8) per i contratti di lavoro a tempo parziale, o per i periodi di lavoro a tempo parziale all’interno del medesimo 
rapporto, il numero degli anni da prendere a base di commisurazione non subisce alcuna riduzione o 
riproporzionamento. 

2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI RIFERIMENTO PER RAPPORTI DI LAVORO DI DURATA 

INFERIORE ALL’ANNO 

In caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all’anno, la formula di calcolo del reddito di riferimento dovrà 
riportare al numeratore la cifra fissa pari a un anno in modo da rapportare il reddito di riferimento al periodo di 
lavoro effettivamente lavorato. 
Questo in caso di rapporto di lavoro stagionale, a tempo determinato, o indeterminato ma risolto in un arco 
temporale inferiore ai 12 mesi, anche qualora vi siano più rapporti di lavoro del tipo considerato, nei confronti 
dello stesso datore di lavoro. Pertanto, per ogni rapporto di lavoro cessato, sarà effettuata un’autonoma tassa-
zione del Tfr, senza cumulo o riferimento ad altre indennità dello stesso tipo liquidate nell’anno. 
 

RR = (TFR MATURATO ANNO) X 12 

 
Ipotizzando che il rapporto di lavoro abbia durata dal mese di marzo al mese di dicembre con i seguenti dati: 

Mese Retribuzione Utile Tfr 
(in euro) 

Imponibile 
Previdenziale 

(in euro) 
Tfr Lordo 
(in euro) 

Contributo 
Aggiuntivo 

(in euro) 
Tfr Netto 
(in euro) 

gennaio 

febbraio 

marzo 1.050,00  1.050,00 77,78 5,25  72,53 

aprile 2.111,65  1.799,00 156,42 9,00  147,42 

maggio 2.111,65  1.624,00 156,42 8,12  148,30 

giugno 649,74  650,00 48,13 3,25  44,88 
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Mese Retribuzione Utile Tfr 
(in euro) 

Imponibile 
Previdenziale 

(in euro) 
Tfr Lordo 
(in euro) 

Contributo 
Aggiuntivo 

(in euro) 
Tfr Netto 
(in euro) 

luglio 2.111,65  2.112,00 156,42 10,56  145,86 

agosto 1.061,65  1.400,00 78,64 7,00  71,64 

settembre 2.111,65  2.112,00 156,42 10,56  145,86 

ottobre 2.111,65  2.112,00 156,42 10,56  145,86 

novembre 2.111,65  2.320,00 156,42 11,60  144,82 

13a 1.583,74  1.584,00 117,31 7,92  109,39 

dicembre 2.111,65  2.222,00 156,42   11,11  145,31 

totale 19.126,68  18.985,00 1.416,79 94,93  1.321,87 
 

avremo il seguente reddito di riferimento: 
 

RR = (€ 1.321,87) X 12 = € 15.862,44 

3. DETERMINAZIONE ALIQUOTA MEDIA 

Determinato il reddito di riferimento si deve procedere con il calcolo dell’aliquota da applicarsi sia alla quota di 
Tfr maturato prima del 31 dicembre 2000, che alla quota di Tfr maturata successivamente a tale data. 
L’aliquota media da applicare alle basi imponibili deve essere determinata prendendo in considerazione la ta-
bella delle aliquote Irpef in vigore nell’anno in cui è sorto il diritto alla percezione del Tfr, pertanto si dovrà uti-
lizzare la tabella vigente nell’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento 
dell’effettiva liquidazione e percezione. 
Ciò vale anche in tutti i casi in cui un nuovo pagamento venga effettuato in un periodo successivo: ad esempio 
nel caso di liquidazione di saldi, ovvero di riliquidazione di Tfr, per motivi sopravvenuti. La percezione di tali 
somme o di una parte di esse, in presenza di una nuova tabella con scaglioni differenti è, infatti, irrilevante ai 
fini della tassazione, che va sempre effettuata secondo la tabella delle aliquote in vigore all’atto della cessazio-
ne del rapporto di lavoro. 
A tale riguardo, il Ministero delle Finanze ha precisato nella Circolare 9 gennaio 1998, n. 3/E che il diritto alla 
percezione del Tfr sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, pertanto per i soggetti che 
cessano il 31 dicembre il diritto alla percezione di tali somme sorge al 1º gennaio dell’anno seguente, di conse-
guenza andranno applicate le aliquote nell’anno successivo a quello di cessazione. 
Occorre però evidenziare che a far data dal 2007, l’art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (leg-
ge Finanziaria 2007), ha introdotto una clausola di salvaguardia, prevedendo che ai fini della determinazione 
dell’Irpef dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme 
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di 
reddito vigenti al 31 dicembre 2006. 
Questo comporta l’esecuzione di un calcolo di convenienza, prima di stabilire quale delle due aliquote debba 
essere in effetti utilizzata per il calcolo. 
Ottenuta l’Irpef sul reddito di riferimento occorre determinare l’aliquota media nel modo seguente: 
 
                                  IRPEF SUL REDDITO DI RIFERIMENTO 
Aliquota media = _________________________________________ X 100 
   REDDITO DI RIFERIMENTO 
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Proseguendo nello sviluppo del calcolo del Tfr nell’esempio di cui al Capitolo 2 (Cap. 2 - DETERMINA-
ZIONE DELL’IMPORTO TOTALE SPETTANTE AL LAVORATORE) le tabelle Irpef da considerarsi sono 
le seguenti: 
 

ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF  2014 

Reddito Scaglioni di Aliquota Imposta annua lorda (euro) 

complessivo (euro) reddito (euro) % (*) per scaglione cumulata 

Fino a 15.000,00 15.000,00 23 3.450,00 3.450,00 

28.000,00 13.000,00 27 3.510,00 6.960,00 

55.000,00 27.000,00 38 10.260,00 17.220,00 

75.000,00 20.000,00 41 8.200,00 25.420,00 

oltre oltre 43 - - 

ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF 2006 
Reddito Scaglioni di Aliquota Imposta annua lorda (euro) 

complessivo (euro) reddito (euro) % (*) per scaglione cumulata 

Fino a 26.000,00 26.000,00 23 5.980,00 5.980,00 

33.500,00 7.500,00 33 2.475,00 8.455,00 

100.000,00 66.500,00 39 25.935,00 34.390,00 

oltre oltre 43 - - 

 
Pertanto lo sviluppo del calcolo sarà:  
 

IRPEF CON ALIQUOTE 2014 

Reddito di Riferimento € 29.245,44 

Reddito Scaglioni di Aliquota Imposta annua lorda (euro) 

complessivo (euro) reddito (euro) % (*) per scaglione 

Fino a 15.000,00 15.000,00 23 3.450,00 

Da 15.000,01 a 28.000,00 13.000,00 27 3.510,00 

Su 1.245,44 1.245,44 38 473,27 

TOTALE     7.433,27 

IRPEF CON ALIQUOTE 2006 

Reddito di Riferimento € 29.245,44 

Reddito Scaglioni di Aliquota Imposta annua lorda (euro) 

complessivo (euro) reddito (euro) % (*) per scaglione 

Fino a 26.000,00 26.000,00 23 5.980,00 

Su 3.245,44 3.245,44 33 1.071,00 

TOTALE     7.051,00 
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Pertanto, le due aliquote medie saranno: 
 
        
                € 7.433,27 
Aliquota media scaglioni 2014 = _________________________________ X 100 = 25,42 % 
     € 29.245,44 
 
        
                € 7.051,00 
Aliquota media scaglioni 2006 = _________________________________ X 100 = 24,11 % 
     € 29.245,44 
 
Si dovrà applicare quella relativa agli scaglioni 2006 in quanto più favorevole. 
Riepilogando l’aliquota così determinata si dovrà applicare, come vedremo nei successivi paragrafi, sia alla ba-
se imponibile riferibile al Tfr maturato prima del 31 dicembre 2000 sia a quello maturato successivamente a ta-
le data, nonostante le regole di determinazione delle due basi imponibili siano differenti.  
 

 Fonti: 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 9 
Ministero delle Finanze, Circolare 9 gennaio 1998, n. 3/E 

DETERMINAZIONE IMPONIBILE  

1. DETERMINAZIONE IMPONIBILE TFR MATURATO PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2000 

Il reddito imponibile delle somme maturate fino al 31 dicembre 2000 (Regola A) della tabella di cui 
all’introduzione al presente Capitolo) è costituito da tutte le somme erogate, comprese le rivalutazioni, ridotto 
di un importo pari a € 309,87 per ogni anno preso a base di commisurazione. Per i periodi inferiori all’anno la 
riduzione è rapportata a mese, utilizzando un importo pari ad dodicesimo di € 309,87 (pertanto pari ad € 25,82). 
La somma è proporzionalmente ridotta in caso di:  
1. periodi di lavoro a tempo parziale, in proporzione all’orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL;  
2. versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 124/1993, in proporzione 

alle quote versate. 
Esempio 1) - Riproporzionamento della riduzione per lavoro a tempo parziale 
Il rapporto di lavoro è iniziato il 1° gennaio 1998 a tempo pieno, e viene trasformato in rapporto a tempo parziale al 50% dal 
1° luglio 1999; pertanto ipotizzando 1 anno e mezzo a tempo pieno e 1 anno e mezzo a tempo parziale al 50% avremo: 
€ 309,87 x 1,5 anni (dal 01.01.1998 al 30.06.1999)= € 464,81 
€ 309,87 x 1,5 anni (dal 01.07.1999 al 31.12.2000) x 50% = € 232,40 
 
Esempio 2) - Riproporzionamento della riduzione per destinazione del 30% del Tfr al fondo pensione 
Il rapporto di lavoro è iniziato il 1° gennaio 1990 a tempo pieno e a far data dal 1° gennaio 1995 inizia il versamento al fon-
do pensione di una quota pari al 30% del Tfr; pertanto avendo 5 anni senza versamento di Tfr alla previdenza complemen-
tare e 6 anni con versamento parziale del Tfr al fondo pensionistico, quindi: 
€ 309,87 x 5 anni (dal 01.01.1990 al 31.12.1994)= € 1.549,35 
€ 309,87 x 6 anni (dal 01.01.1995 al 31.12.2000) x 70% = € 1.301,45 
 
La riduzione non spetta per i periodi di anzianità convenzionale, durante il quale non vi è stata corresponsione 
di retribuzione relativa al rapporto di lavoro subordinato, di cui si è tenuto conto nel procedimento di determi-
nazione del reddito di riferimento. 
A tal proposito si segnala che l’importo della riduzione è stato modificato nel corso degli anni come segue, in 
relazione al momento in cui sorge il diritto alla percezione (giorno successivo alla cessazione del rapporto di 
lavoro). Se il diritto alla percezione è compreso tra:  
 l’1/1/1983 ed il 31/12/1997 l’importo della riduzione annua è pari ad euro 258,23; 
 l’1/1/1980 ed il 31/12/1982 la riduzione è pari ad euro 191,09; 
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