
Argelato, 31 marzo 2015 

  

 

L’anticipo del TFR in busta 

paga si chiama QUIR  
(quota integrativa della retribuzione) 
 

Entrerà in vigore il 3/04/2015*

 

CONVIENE? 
NON CONVIENE? 

Il nome è nuovo, ma il problema è vecchio:  

È meglio un uovo oggi o una gallina domani? 
Nell’impossibilità di dare risposte definitive a dilemmi così antichi, proviamo almeno a capire di 
che cosa si tratta. 
Tutti sappiamo che il TFR è una quota di retribuzione, corrispondente circa a una mensilità lorda, 
per ogni anno di servizio. 
Questa quota si accantona e si incassa a fine lavoro. 
Quando si riscuote il TFR, non si pagano i contributi INPS e le tasse sono calcolate con un’aliquota 
più bassa, rispetto alla normale retribuzione. Di solito l’IRPEF si ferma al 23% e non si pagano 
addizionali regionali o comunali. 
Invece sul TFR erogato mensilmente, cioè sulla QUIR, si pagano le imposte con l’aliquota corrente, 
in base al proprio reddito, quindi si pagano imposte maggiori. Anche sulla QUIR non si pagano i 
contributi INPS. 
Il pagamento mensile della QUIR in busta paga, è una scelta del lavoratore, alla quale il datore di 
lavoro non può opporsi. 
La richiesta (da farsi col modulo allegato alla presente) può avvenire in qualsiasi momento, dopo il 
3 aprile 2015, vincolando in ogni caso la scelta fino a giugno 2018. Quindi chi sceglie di incassare 

la QUIR ogni mese, non potrà cambiare idea fino a giugno 2018. 

Il pagamento avviene dal mese successivo a quello della richiesta. 
Non tutti i lavoratori ne hanno diritto. 
Restano sempre esclusi: 

i lavoratori domestici; 
i lavoratori del comparto agricolo; 
i lavoratori che hanno un’anzianità inferiore a 6 mesi. 
Vi sono poi delle condizioni ostative alla scelta, sia da parte del lavoratore che del datore di 
lavoro. 
Se il lavoratore ha in corso un finanziamento garantito dal TFR, non può chiedere la QUIR in busta 
paga. 
Se l’azienda è in Cassa Integrazione, o ha in corso procedure concorsuali, il lavoratore non può 
chiedere la QUIR. 
Infine, se il lavoratore sta devolvendo il TFR a un fondo pensione, può ugualmente optare per 
l’incasso mensile della QUIR, in questo caso il TFR non andrà più al fondo pensione, che continuerà 
però ad incassare le quote di accantonamento, diverse dal TFR, versate dal lavoratore e 
dall’impresa. 
 
 *  DPCM 29/2015 in Gazzetta Ufficiale del 19/03/2015 



 
MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA 
MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE 

INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.) 
(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… 
 
Nato/a a ………………………………………………………     il ……………………… 
 
Codice Fiscale    ………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 
la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente 
destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla 
data della presente istanza. 
 
A tal fine: 

• dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito; 
• chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile; 
• dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro 

acceda al Finanziamento di cui all’art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, 
n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo 
a quello di competenza; (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di 
cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il 
fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di 
fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell’articolo 1, 
comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) 

• prende atto che l’informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della 
quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, 
sarà comunicata all’INPS per gli adempimenti di competenza di cui all’art.1, commi 
da 26 a 33, della legge n. 190/2014. 

 
 
Data …………………….                           Firma …………………..……….. 
 
 
 
Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un’attestazione di 
ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta. 
 
 
Per ricevuta: la direzione aziendale ……………………………………. 


