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TFR

Trattamento di fine rapporto 

(liquidazione o buonuscita)

E’ la somma

(6,9% della retribuzione lorda + 0,5% destinato al fondo garanzia Inps) 
accantonata annualmente dal datore di lavoro che viene corrisposta al lavoratore 
dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo.

Si tratta di una retribuzione spettante a tutti i lavoratori subordinati, differita nel 
tempo, incrementata per ogni anno di lavoro.



Possibili destinazioni del TFR

I lavoratori possono decidere di:

-mantenere il TFR in azienda(liquidazione)

-versarlo in un fondo pensione

-per chi abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro è possibile  
un’anticipazione (giustificata da determinate esigenze) non superiore al 70% dell’importo maturato.

-in via sperimentale da marzo 2015 a giugno 2018:

percepirlo mensilmente in busta paga unitamente alla 
retribuzione



Qu.I.R./liquidazione diretta

L’entrata in vigore del decreto n°29 

20 febbraio 2015 è fissata ufficialmente al 3 aprile 2015

I lavoratori potranno richiedere ai datori di lavoro la Qu.I.R.

Quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturata del TFR 
annuale

TFR DA CORRISPONDERE MENSILMENTE IN BUSTA PAGA



TFR IN BUSTA PAGA
caratteristiche

-Potranno aderire tutti i lavoratori del settore privato con rapporto 
di lavoro subordinato da almeno sei mesi  

-Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e domestico, i 
dipendenti di aziende sottoposte a procedure fallimentari e lavoratori 
che prestino servizio presso unità in cassa integrazione straordinaria

-la scelta è irreversibile fino a giugno 2018

-il datore di lavoro è tenuto ha corrispondere il TFR in busta a partire 
dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per 
aziende con più di 50 dipendenti



TFR IN BUSTA PAGA 
caratteristiche

-per i dipendenti da datori di lavoro con meno di 50 dipendenti il TFR verrà corrisposto 
a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione della 
domanda

Questo per consentire alle piccole aziende di accedere a fondi di finanziamento
diversi dal TFR,

con misura non superiore all’importo della Qu.I.R. certificato dall’INPS mensilmente. 

Per i datori di lavoro che accederanno a questo finanziamento la prima rata di TFR 
maturando verrà rilasciata il terzo mese successivo alla richiesta fatta dal dipendente; 
inoltre è previsto il versamento di un contributo mensile pari allo 0,2% da calcolarsi 

sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota di 
TFR maturanda liquidata quale parte integrativa della retribuzione.

Mancata restituzione del finanziamento         sanzioni civili

È possibile ratealizzare la modalità di regolazione del debito 

La sussistenza del debito        non incide nel rilascio del DURC



TFR IN BUSTA: tassazione

Trattandosi di reddito formatosi in più anni 

il TRF è solitamente soggetto a tassazione separata e non si somma ai redditi 
dell’anno in cui è riscosso

Il TFR in busta è tassato secondo la tassazione Irpef quindi con un prelievo 
più pesante di quello del TFR ordinario su cui si applica la media delle 

aliquote degli ultimi anni di lavoro

Aumento di stipendio dovuto al TFR in busta paga

Aumento di tasse per i lavoratori

(l’aumento sarà tassato del 27%)

Es:un aumento lordo in busta di 130€ al mese scenderà a circa 90€ al netto delle tasse

Tenendo il TFR così com’è o destinandolo a fondi pensione il dipendente pagherebbe 100 o 200 euro in 
meno di tasse all’anno.



TFR IN BUSTA: vantaggi e svantaggi
LAVORATORE

Per il lavoratore:

Vantaggio «aumento» di stipendio

Svantaggio liquidazione o pensione integrativa più bassa a fine rapporto 

essendo percepito mensilmente >tassazione  



TFR IN BUSTA: vantaggi e svantaggi
IMPRESE

Per le imprese:

Vantaggio esonero contributivo verso il Fondo di Garanzia presso l’INPS 
poiché diventa inutile la garanzia del fondo

Svantaggio imprese con meno di 50 dipendenti le quote del TFR solitamente 
vengono  trattenute dall’azienda con l’impegno di pagarle al dipendente  a fine 
rapporto. Questo rappresenta un serbatoio di denaro che rimane nelle casse e 
può essere utilizzato per la gestione ordinaria.               

TFR in busta           meno liquidità per i piccoli imprenditori          possibilità di 
finanziamenti(ABI)


