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OGGETTO: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

FACOLTÀ DEL LAVORATORE (IN FORZA DA ALMENO 6 MESI) DI 
OTTENERE IL PAGAMENTO MENSILE DI QUELLO CHE 
MATURERA’ DALL’1 MARZO 2015 AL 30 GIUGNO 2018 

 
 
L’art. 1, commi da 26 a 34 (*), della legge (di Stabilità 2015) n. 190/2014 prevede che i 
lavoratori del settore privato, con almeno sei mesi di anzianità aziendale, possano chiedere e 
ottenere il pagamento, con la retribuzione mensile, del Trattamento di fine rapporto (Tfr) 
maturando dall’1 marzo 2015 al 30 giugno 2018. 
 
La scelta – meramente eventuale, giova evidenziarlo – del lavoratore di farsi corrispondere 
mensilmente il Tfr maturando: 
- dovrà essere manifestata nei modi e nei termini che saranno stabiliti da un apposito 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ancora varato alla data di chiusura 
di questo Notiziario; 

- non potrà essere revocata fino al 30 giugno 2018. 
 
Il pagamento del Tfr in busta paga non è possibile nei confronti dei: 
- lavoratori domestici; 
- lavoratori del settore agricolo; 
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali (fallimento; 

concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione 
straordinaria); 

- lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE) di cui all’art. 4 della legge n. 297/1982. 

 
La quota di Tfr liquidata mensilmente: 
1) diventa “parte integrativa della retribuzione”: pur continuando a maturare secondo le 

regole dell’art. 2120 c.c. (**), entrerà a far parte, a tutti gli effetti, della retribuzione, con 
la conseguenza che: 
a) ai fini Irpef, sarà assoggettata a tassazione ordinaria; 
b) non sarà più applicabile la disposizione di cui all’art. 19 del Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi di cui al d.P.R. n. 917/1986 (Tuir), ai sensi del quale l’aliquota 
d’imposta è calcolata, in via provvisoria, dal datore di lavoro con un peculiare 
metodo di tassazione separata, e successivamente riliquidata dall’Agenzia delle 
Entrate; 

2) non è imponibile ai fini previdenziali; 
3) non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per il riconoscimento del 

c.d. “bonus di 80 euro” (art. 13, comma 1-bis, del Tuir – CONFIMI n. 1/2015). 
 
La decisione di monetizzare mensilmente il Tfr incide giocoforza sulle precedenti scelte 
compiute dal lavoratore in merito alla sua devoluzione a Fondi di previdenza 
complementare o al suo mantenimento in azienda: ciò, beninteso, limitatamente alla quota 
di Tfr maturando. 
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Al fine di bilanciare l’inevitabile aggravio economico per i datori di lavoro, sono state 
previste due misure compensative che si differenziano a seconda della dimensione 
occupazionale del datore di lavoro interessato. 
 
I datori di lavoro che occupano FINO A 49 DIPENDENTI possono scegliere una delle 
seguenti misure alternative: 
 
I - Prima misura: 
Applicazione delle disposizioni previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 252/2005 (***), ossia: 
- deduzione dal reddito d’impresa di un importo pari al 6% dell’ammontare del Tfr 

liquidato annualmente in busta paga; 
- abbattimento del contributo al Fondo di garanzia del Tfr di cui all’art. 2 della legge n. 

297/1982 (ovvero il Fondo che si sostituisce al datore di lavoro in caso di insolvenza del 
medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto), nella stessa percentuale di 
Tfr liquidato in busta paga; 

- concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali (assegno nucleo familiare, 
maternità e disoccupazione) in proporzione al Tfr liquidato in busta paga: la percentuale 
di esonero applicabile per l’anno 2015 è pari allo 0,28%. 

 
II - Seconda misura 

Oltre all’abbattimento del contributo al Fondo di garanzia, il datore di lavoro che non 
intenda/non possa corrispondere immediatamente e con risorse proprie la quota maturanda 
di Tfr, potrà accedere a un finanziamento garantito da uno specifico (e nuovo) fondo 
INPS. 
Il datore di lavoro, in particolare, può chiedere alla banca/all’intermediario finanziario che 
abbia volontariamente aderito alla (stipulanda) convenzione tra l’ABI (Associazione 
Bancaria Italiana) e i ministeri del Lavoro e dell’Economia, di anticipare la somma dovuta 
al lavoratore. Tali importi verranno restituiti alla banca/all’intermediario finanziario dal 
datore di lavoro con l’applicazione di un tasso che non può superare quello di rivalutazione 
del Tfr (pari al 75% dell’indice elaborato mensilmente dall’ISTAT + il coefficiente fisso 
dell’1,50%). 
I datori di lavoro che accedono al finanziamento agevolato sono tenuti a contribuire al 
relativo fondo INPS in misura “pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai 
fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte 
integrante della retribuzione…”. 
 
I datori di lavoro che occupano PIÙ DI 49 DIPENDENTI non possono invece accedere al 
credito agevolato con garanzia statale; per loro, quindi, sono applicabili le sole misure 
compensative di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 252/2005, sotto indicate: 
- deduzione dal reddito d’impresa di un importo pari al 4% dell’ammontare del Tfr 

liquidato annualmente in busta paga; 
- abbattimento del contributo al Fondo di garanzia del Tfr di cui all’art. 2 della legge n. 

297/1982, nella stessa percentuale di Tfr liquidato in busta paga; 
- concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali (assegno nucleo familiare, 

maternità e disoccupazione) in proporzione al Tfr liquidato in busta paga: la percentuale 
di esonero applicabile per l’anno 2015 è pari allo 0,28%. 
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(*) Art. 1, commi da 26 a 34, della legge n. 190/2014 
 26. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni:  

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:  
«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 

giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori 
del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il 
medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti 
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della 
presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile, al 
netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, 
compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al 
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima 
quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della 
retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni contenute nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. 
Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al 
presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All’atto della 
manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei 
mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota 
maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si 
applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di 
cui all’articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di 
cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;  

b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero 
all’opzione di cui al comma 756-bis».  

27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-
bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo 
di parte integrativa della retribuzione di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.  

28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino 
per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive 
modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della 
retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime 
disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione 
con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o 
superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della 
retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell’articolo 1 
della legge n. 296 del 2006.  

29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino 
per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le 
disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e 
successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della 
retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I 
medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 
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punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della 
quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione 
di volontà di cui al citato comma 756-bis dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del 
contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.  

30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la 
quota maturanda di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da 
garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di 
ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all’articolo 46 del 
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 
1993, n. 385, e successive modificazioni.  

31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono 
tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto 
maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle 
certificazioni tempestivamente rilasciate dall’INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di 
finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito 
accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle 
finanze e l’Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al 
comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al 
tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice 
civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive 
modificazioni.  

32. È istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al 
comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione 
iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal 
gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, 
esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del 
Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è 
elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui 
all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla 
banca, per l’importo pagato, nel privilegio di cui all’articolo 46 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le 
medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.  

33. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonché i criteri, le 
condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza 
dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da 
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l’INPS si provvede con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
(**) Art. 2120 c.c. 

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a 
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento 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.  

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le 
frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la 
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso 
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l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo 
non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.  

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui 
all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista 
l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma 
l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale 
svolgimento del rapporto di lavoro. 

omissis 
 
(***) D.lgs. n. 252/2005 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) 

Articolo 10 - Misure compensative per le imprese  
1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR 

annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai 
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del 
codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.  

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto 
dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa 
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per 
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui 
all’articolo 2120 del codice civile.  

3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR 
alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del 
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata 
anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, 
correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8 
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2005, n. 248, e successive modificazioni.  

4. comma abrogato dalla legge n. 296/2006  
5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la 

normativa comunitaria in materia. 
 


