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Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto, conosciuto anche come liquidazione o buonuscita) è una somma accantonata 
dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa 
per qualsiasi motivo. I lavoratori dipendenti possono scegliere di mantenere il TFR in azienda (che sarà liquidato alla 
cessazione del rapporto di lavoro) oppure di versarlo in un fondo pensione. 

In via sperimentale da marzo 2015, il lavoratore dipendente (escluso i domestici) possono ottenere in busta paga,  
unitamente alla retribuzione,  il Quir ( quota di TFR maturata mensilmente). Il Quir, anche se consente al lavoratore 
una maggiore disponibilità economica mensile, è un’opzione poco esercitata perché comporta la tassazione 
ordinaria (più alta del TFR) ed ovviamente l’incremento del reddito annuo ai fini fiscali. Vedi più avanti TFR in busta 
paga (Quir). 

Come si calcola il TFR 

Il Trattamento di fine rapporto è determinato da un importo pari e comunque non superiore alla retribuzione lorda 

annua (dovuta per ogni anno di lavoro) divisa per 13,5.  In caso di prestazione di durata inferiore all’anno, l’ importo 

deve essere riproporzionato, considerando come mese intero ogni frazione superiore a 15 giorni. Il TFR è inoltre 

rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di una percentuale dell’1,5 % in misura fissa, e con il 75 % 

dell’aumento dell’indice dei prezzi, quale indicato dall’ISTAT.  

 

Anticipazione del TFR 

Il lavoratore che abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere una 

anticipazione del TFR, in misura non superiore al 70% dell’importo maturato. Tale richiesta deve essere giustificata 

da particolari esigenze, essenzialmente correlate a spese da sostenere per prestazioni sanitarie o per l’acquisto della 

casa di abitazione propria o per i figli, e deve essere comprovata (ad esempio, con ricevute e fatture relative a spese 

mediche, con il rogito notarile per l’acquisto di immobili, ecc.). Per la circostanza è messo a disposizione il modulo 

Richiesta anticipazione TFR 

Per il settore Domestico il CCNL DOMESTICO prevede comunque la possibilità, a richiesta del lavoratore e senza 

specifica motivazione, di anticipare per non più di una volta all’anno il TFR maturato in misura non superiore al 70% 

(ma questa misura non è proprio perentoria). 

Il TFR e la previdenza complementare 

Il TFR può essere accantonato dal datore di lavoro, su richiesta del lavoratore, in un fondo di previdenza 

complementare. L’opzione è esercita con il modello TFR2. Il lavoratore, che opta per la scelta del fondo pensione, 

usufruisce  delle caratteristiche e dei i vantaggi della previdenza complementare: dalla deducibilità fiscale dei 

contributi versati alla possibilità di garantirsi una forma di pensione integrativa. L’adesione al fondo pensione 

negoziale (quello istituito dalle parti firmatarie del CCNL) comporta di norma un contributo integrativo a carico del 

datore di lavoro e/o del lavoratore. 

Come è tassato il TFR 

Il trattamento di fine rapporto è soggetto a tassazione separata, trattandosi di reddito formatosi in un periodo 

pluriennale,  e pertanto non si cumula ai redditi dell’anno in cui è concretamente riscosso.   



Il TFR  non deve essere esposto in dichiarazione dei redditi, ad eccezione del lavoratori del settore Domestico che 

devono indicare l’importo percepito l’anno precedente, nel quadro RM del modello UNICO (purtroppo non è 

ammesso farlo nel 730). 

Il calcolo dell’imposta dovuta sul TFR è alquanto complesso e tiene conto di diversi fattori, che non vengono elencati.  

Si tratta, in generale, di conteggi demandati a professionisti del settore amministrativo (commercialisti, consulenti 

del lavoro, ecc.), soprattutto in considerazione del fatto che l’imposta sul TFR è trattenuta alla fonte, e riliquidata poi 

dagli Uffici finanziari, in baso agli effettivi redditi complessivi. 

TFR in busta paga (Quir) 

La Legge di stabilità 2015 ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti (escluso il settore domestico) di 

ottenere mensilmente in busta paga un anticipo del trattamento di fine rapporto (Quir). La scelta di farsi o meno 

anticipare la liquidazione spetta al lavoratore e, una volta manifestata la volontà di ricevere il Tfr in busta paga, 

l’opzione non può essere revocata fino al 30 giugno 2018. Tale opzione può essere esercitata anche dai lavoratori 

che hanno scelto di versare il TFR ad un fondo di previdenza complementare (fondo pensione). Può richiedere il TFR 

in busta paga il lavoratore assunto da almeno sei mesi; il lavoratore deve presentare al datore di lavoro il modulo 

Quir.  E’ opportuno ricordare che l’aumento di stipendio dovuto al versamento del TFR non incide sul diritto al bonus 

di 80 euro mensili. Il TFR sarà liquidato al lavoratore: 1 mese dopo la presentazione della richiesta per aziende con 

più di 50 dipendenti; 4 mesi dopo per aziende con meno dipendenti.  

 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 

Di default, il TFR è calcolato automaticamente, con l’elaborazione di un cedolino aggiunto, entro il mese successivo 

alla cessazione del rapporto di lavoro. 

 

In caso di opzione al Quir in busta paga (escluso per i lavoratori del settore Domestico), il cedolino sarà elaborato 

aggiungendo il Quir maturato nel mese. 

 

Per disporre l’anticipazione del TFR a favore del dipendente, basta inviare una richiesta per e-mail o fax oppure 

indicare l’importo nelle “note” del modulo Presenze.  Solo per il settore CONDOMINIO, il dipendente che richiede 

l’anticipazione deve compilare e sottoscrivere il modulo Richiesta anticipazione TFR da inviare al consulente per e-

mail o fax. 

 

 

E’ cura del cliente stampare, far firmare e conservare tutta la documentazione, nonchè esibirla in caso di 

controlli, accertamenti  e/o verifiche. Non serve ritornare i documenti firmati dalle parti, che quindi 

restano presso il cliente. 

 

Qualcosa non è chiaro? Vuoi altre informazioni? Necessiti di consulenza? 

Scrivi una e-mail a info@bustepagaterracciano.it  

oppure manda un fax a 0422-301534 

Sarai contattato a breve 

mailto:info@bustepagaterracciano.it

