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IL DESTINO DEL TFR
VERSO LA SCADENZA DEL 30 GIUGNO

Atteso entro fine gennaio il decreto del ministero del Lavoro
che dovrà chiarire gli aspetti critici dei 50 addetti

Nella quantificazione del numero degli occupati
deve essere precisato il ruolo dei contratti «flessibili»

Calcolo dei dipendenti al buio
Rilevanza incerta per apprendisti, part time e contratti di inserimento

GUIDA ALLA SCELTA
Maria Rosa Gheido

Il limite dimensionale dei
49 dipendenti deve essere calcolato considerando la media
annuale dei lavoratori occupati
nel2006,conriferimentoaquellipercuisussiste l’obbligodi accantonamento. La soglia così
determinata vale per tutto l’anno successivo. In attesa del decreto attuativo, sono queste le
uniche certezze sul computo
dei 49 dipendenti ai fini del trasferimento o meno, da parte
dell’azienda, del Tfr dei propri
dipendenti all’Inps.
Il Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del Codice civile istituito
dai commi 755 e seguenti della
Finanziaria 2007 (legge
296/06), gestito dall’Inps per
conto dello Stato, non deve essere confuso con la forma pensionisticacomplementare"residuale" costituita presso l’Inps,
alla quale affluiranno le quote
di Tfr maturando nell’ipotesi di
silenzio-assenso del lavoratore, quando non vi sia un fondo
collettivo contrattuale o un diverso accordo aziendale.
AlFondo per l’erogazione del
Tfr, di cui al richiamato comma
755,confluiranno,invece,lequote mensili di trattamento di fine
rapportomaturandocheidipendenti delle aziende private che
hanno alle proprie dipendenze
un numero di addetti pari o superiore a 50 non hanno destinato alla previdenza complementare. Concretamente, si tratta
delle quote di Tfr maturando
cheidipendentidiquesteaziende hanno espressamente scelto
di non destinare alla previdenza complementare esprimendo
l’opzione di lasciarle in azienda.
Il datore di lavoro che occupa
50 o più dipendenti dovrà, con
effettodal1˚gennaioscorso,versarleall’Inpsmaciò avverrà,ovviamente, solo quando saranno
trascorsi i sei mesi che il lavoratore ha a disposizione per manifestare la propria scelta.
A differenza di quanto avviene in caso di versamento ai fondi pensione, il versamento al
Fondo dell’Inps per l’erogazione del Tfr non muta la natura di

quest’ultimo, che rimane nella
disponibilità del lavoratore sia
per la concessioni di eventuali
anticipazioni che per la liquidazione in caso di cessazione del
rapporto di lavoro. Il referente
sarà,comunque,ildatoredilavoro che provvederà agli adempimenti conseguenti alla richiesta
di anticipazione o al saldo, sia
per la parte in suo possesso che
per quella già versata all’Inps.
Nulla dice la norma in merito
ai criteri di determinazione del
numerodeidipendenti, in particolare se debba farsi riferimentoa quelli in forza al31 dicembre
o a un numero medio, se possano essere esclusi (come di regola) apprendisti e contratti di inserimento lavorativo e quale
"peso"abbianoi contrattia tempo parziale, ossia se i lavoratori
a tempo parziale debbano essere calcolati in base all’orario
svolto in base al loro numero.
Un’anticipazione a questo proposito è stata fornita dal ministro del Lavoro Cesare Damiano, con la precisazione che:
— il limite dimensionale deve
essere calcolato considerando la media annuale dei lavoratori occupati nell’anno 2006,
con riferimento a quelli per
cui sussiste l’obbligo di accantonamento;
—la soglia cosìdeterminata vale per tutto l’anno successivo,
per cui, anche se nel corso di tale anno l’azienda scende sotto
la soglia o la supera, non cambierà il comportamento del datore di lavoro.
Il ricalcolo sarebbe, perciò,
operatodiannoinanno,coneffettosull’annosuccessivo.Perdurando negli anni l’obbligo di versamentoalfondopotrannoanchealternarsi anni in cui il Tfr inoptato
è versato all’Inps e anni in cui rimane in azienda, con un’evidente
complessità amministrativa per
il datore di lavoro che rimane, in
ogni caso, il referente del lavoratore anche per quanto riguarda il
Tfr versato all’Inps.
Lerisorsedel Fondo digestione del Tfr non saranno, quindi,
destinate alla previdenza complementare bensì finalizzate al
finanziamento degli interventi
indicati nell’elenco 1 annesso alla Finanziaria, nei limiti delle risorse accertate trimestralmente. Le risorse da destinare ai diversiinterventisaranno date dai
versamenti mensili, dedotte le
prestazionierogate,esarannoaltresì al netto dei maggiori oneri
derivantidall’esonerodal versamentodel contributo al fondo di
garanzia del Tfr, riconosciuto ai
datori di lavoro che perdono la
disponibilità di quest’ultimo,
nonchédeglioneriderivantidallemisurecompensativespettanti agli stessi datori di lavoro.

Mobilitazione multimediale

Un aiuto in più
da radio e internet
Ilquotidianoenonsolo.Per
orientarsi nella difficile scelta
sul destino del trattamento di finerapporto,«IlSole-24Ore»offreaisuoilettoriunaseriedisupporti,cosìdapoteresploraretutti gli aspetti del cambiamento.
Con la pagina di oggi, prende il
via sul quotidiano la serie di approfondimenti e risposte puntuali alle e-mail. L’appuntamento resterà ogni giorno, sempre
prendendospuntodaiquesitiinviati alla casella tfr@ilsole24ore.
com.Lerichiestedeilettorisarano vagliate dagli esperti del Sole-24 Ore, con il supporto della
Fondazione studi del Consiglio
nazionale dei consulenti del lavoro. Si selezioneranno i casi
più significativi, per offrire un
servizioalmaggiornumeropossibile di lettori.
Accanto alla pagina quotidia-

na di approfondimento e di risposte, ci sono gli aiuti del sito
internet del Sole-24 Ore e le trasmissionidiRadio24.Inparticolare, il sito www.ilsole24ore.
com offre nello «Speciale Tfr»
una guida interattiva per individuare il proprio percorso, conoscere le regole e consultare tutti
idocumentiutili.A secondadella propria attività, della data di
assunzione, dell’adesione o meno a un fondo pensione si aprono infatti diverse possibilità. La
guida interattiva che il sito del
Sole-24 Ore propone consente
di individuare il percorso desiderato cliccando sulle schede
che si aprono in sequenza. Radio24 seguirà, invece, il percorso del Tfr ogni mercoledì all’internodellatrasmissione«Salvadanaio», in onda tutti i giorni alle ore 10.00.

Le quote «sottratte»
Due fondi Inps
Lariformadellaprevidenza
complementareprevedela
costituzionepressol’Inpsdidue
fondi.Inuno—definito
"residuale"—affluirannole
quotediTfrmaturandonelle
ipotesidisilenzio-assensodel
lavoratorealladestinazionealla
previdenzacomplementare,nel
casoincuinonvisiaunfondo
collettivocontrattualeoun
diversoaccordoaziendale.
Nell’altro—definito"Fondoper
l’erogazioneailavoratori
dipendentidelsettoreprivato
deitrattamentidifinerapporto
dicuiall’articolo2120delCodice
civile"—confluirannoinvecele
quotemensilidi trattamentodi
finerapportomaturandochei
dipendentidelleaziendeprivate
chehannoalleproprie
dipendenzeunnumerodiaddetti
pariosuperiorea50non hanno
destinatoallaprevidenza

NOTA DALL’ISTITUTO
complementare
Il fondo del Tfr
Adifferenzadi quantoavviene
incasodiversamentoaifondi
pensione,ilversamentoalFondo
dell’Inpsperl’erogazionedelTfr
nonmutalanaturadi
quest’ultimo,cherimanenella
disponibilitàdellavoratoresia
perlaconcessionidi eventuali
anticipazionicheperla
liquidazioneincasodi
cessazionedelrapportodilavoro
Il calcolo dei dipendenti
Illimitedei49dipendentideve
esserecalcolatoconsiderandola
mediaannualedeilavoratori
occupatiinaziendanel2006.La
sogliacosìdeterminatavarràper
tuttol’annosuccessivo.Questo
significache,senelcorsodi
quell’annol’aziendascende
sottolasogliaolasupera,non
cambierànulla

Per le colf
nessun obbligo
di informativa
Non c’è alcun obbligo da
parte delle famiglie di informare colf, badanti e baby sitter sulla nuova disciplina relativa alla destinazione del
Tfr. Lo riferisce l’Inps che,
in una nota pubblicata sul sito Internet, ricorda anche
che scade mercoledì il termine per pagare i contributi
per i lavoratori domestici relativi alla quarta rata 2006
(ottobre-dicembre).
«In questi giorni — si legge sulla nota — vi sono state
numerose notizie di stampa
relative al fatto che anche i
datori di lavoro domestico
fossero soggetti all’obbligo
di informativa verso i dipendenti in relazione alla nuova

Le regole e il funzionamento del fondo

DOPPIA MOSSA

Alla cessazione dell’attività
o per le anticipazioni
il datore deve versare
le somme e compensare
il credito con l’ente
certezze sul computo dei lavoratori, sia per l’esatta decorrenza
dell’obbligo. Vi è, infatti, confusione di date sia per quanto attiene il conferimento del Tfr ai fondi sia per il versamento al Fondo
Inps. Per il primo, occorre chiarire se vale la data dell’opzione o se
il Tfr da conferire è quello che
matura dal 1˚gennaio 2007 (odalladatadi assunzione,se successiva).Piùchiara,invece,lasituazione delle aziende con oltre 49 di-

pendenti che dovranno conferire al Fondo gestito dall’Inps le
quote maturate dal 1˚ gennaio
2007, anche se dovranno ovviamente attenderelo spirare deisei
mesi, durante i quali il lavoratore
potrà optare espressamente per
ladestinazioneinaziendadelproprio Tfr maturando.
Se verrà formalmente espressa questa scelta, dal 1˚luglio 2007
idatoridilavoro dovrannoversareall’Inps lequote diTfr, calcolate secondo i consueti criteri di
cui all’articolo 2120 del Codice civile, al netto del contributo di cui
all’articolo 3, ultimo comma, dellalegge29maggio1982,n.297,maturate a decorrere dal 1˚gennaio
2007 e non destinate alle forme
pensionistiche complementari.
Ilcontributodadetrarreèquello destinato, nella misura dello
0,50%, alla copertura degli oneri
derivantialFondopensionideilavoratori dipendenti dall’applicazione della perequazione automatica delle pensioni, che i datori di lavoro versano mensilmente
in aggiunta ai contributi Ivs, successivamente detraendolo dall’ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa
al periodo di riferimento della
contribuzione stessa.
Aregime la quota di Tfr, al netto di questo contributo, dovrà es-

ICOMPITIDELDATORE
DOPOLASCELTA

eChecosadevefareildatoredilavoroseildipendentedecidedi
lasciareilproprioTfrinazienda?
e-mailnon firmata

IllavoratorechedecidedilasciareilproprioTfrmaturandoin
aziendadevecomunicarloaldatoredilavoroche,sehamenodi50
dipendenti,continueràagestirlocomenelpassato.
normativa sulla destinazione del Tfr prevista dal decreto legislativo n. 252 del 2005.
Al riguardo l’Istituto, in accordo con il ministero del Lavoro, precisa che, stante le
peculiarità del rapporto di lavoro in questione, non ritiene che i datori di lavoro domestico abbiano un obbligo
legislativo di informazione,
secondo quanto stabilito dalla legge Finanziaria 2007, in
merito alla destinazione del
trattamento di fine rapporto
dei propri collaboratori».
Quanto,invece,aicontributiper la previdenzaobbligatoria, l’Istituto ricorda che scade domani, 10 gennaio, il termine per il versamento della
quarta rata 2006 (periodo ottobre-dicembre). Per il pagamento è necessario utilizzare
unodeibollettini dicontocorrente postale inviati dall’Inps
direttamenteacasadegli interessati (si veda «Il Sole-24
Ore» di sabato 6 gennaio).

FILODIRETTO

Versamenti mensili all’Inps
Le modalità di versamento
al"Fondoperl’erogazioneailavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto",dapartedei datoridilavoro che hanno alle proprie dipendenze 50 o più addetti, saranno
stabilite da un apposito decreto
cheilministrodelLavoro,diconcertoconl’Economia,dovràemanare entro gennaio (e che è stato
preannunciato per il giorno 20).
Il decreto è atteso sia per le in-

DOMANDE E RISPOSTE

TORMENTATOADDIO
ALLA«LIQUIDAZIONE»

rSonodipendentedal1992diun’aziendaconpiùdi
50dipendenti.Sonoorientataversol’opzionedifarconfluireil
mioTfrnelfondoaziendaleperavereunapensionedecente
unavoltaraggiuntal’etàpensionabile.Sonoperòspaventata
all’ideadinonavereuncentesimodiliquidazionenelcaso
decidessidicambiarelavoronelprossimofuturo.Selascio
confluireilmioTfrnelFondopensione,nonavròla
liquidazionenelcasoincuiiodecidessidicambiarelavoronei
prossimianni?Possodecideredifarconfluireunapartedel
mioTfrmaturandoinazienda(equindiall’Inps)inmododa
garantirmiunapiccolaliquidazioneincasodi
dimissioni/licenziamentoeunapartedelTfrnelFondo
pensione,oppurelasceltadamanifestareentroil30giugno
2007riguardail100%delTfrmaturando?
Cristina

IlTfrdestinatoaifondiperdelasuanaturadi"liquidazione"incaso
dicessazionedelrapportodi lavoroerimane,salvoalcunicasi
particolari,depositatopressoilfondoperlacostituzionedella
renditaalmomentodelpensionamento.Cambiandolavoroopera
l’istitutodellaportabilità,percuiillavoratorepuòtrasferirealfondo
delnuovosettorediappartenenzalaposizionematurata.Avendo
cominciatoalavorareprimadel29aprile1993enonessendo
ancoraiscrittoaunfondo,illavoratorepuòdestinarealfondosolo
unapartedelTfrmaturando,nellamisuraprevistadalfondo
negozialeapplicatoinazienda.

L’EFFETTODELL’OPZIONE
AFAVOREDELL’AZIENDA

tPerillavoratorechedecideràditrasferireilTfrall’Inps,ad
esempioil15giugno2007,checosasuccededelTfrmaturato
dal1˚gennaio2007al30giugno2007?
e-mailnon firmata

sere versata mensilmente insiemeaicontributiprevidenzialiobbligatori, a cui la quota è peraltro
equiparata. L’ultimo periodo del
comma 756 della Finanziaria stabilisce, infatti, che al versamento
delle quote di Tfr si applicano le
disposizioniinmateriadiaccertamentoeriscossionedeicontributi previdenziali obbligatori, con
esclusione di qualsiasi forma di
agevolazionecontributiva.Ciòsignifica che, in caso di mancato
versamento, le quote potranno
essere iscritte a ruolo, così come
potrannoessere chiesteeventuali dilazioni degli importi a debito
maturati.Sulle omissioniei ritardisiapplicano,altresì, lesanzioni
stabilite per le evasioni e le omissioni contributive.
Nulla cambia, invece, per il lavoratore che ha rinunciato alla
previdenza complementare, a
prescindere dalle dimensioni
aziendali. Anche nelle aziende
con più di 49 dipendenti il datore di lavoro rimane l’unico referente. In caso di anticipazione di
Tfr o di liquidazione per la cessazione del rapporto di lavoro, la
quota sarà anticipata dal datore
di lavoro, generando un credito
verso l’Inps che sarà fatto valere
in compensazione nel modello
Dm10.
M. R. G.

UN INDIRIZZO
E-MAIL PER
I VOSTRI QUESITI
Una casella di posta
elettronica per spedire i
propri quesiti sul nuovo
regime del trattamento di
fine rapporto. Dall’opzione
al trattamento fiscale, dagli
effetti delle scelte dei
lavoratori ai requisiti per
ottenere le anticipazioni, è
possibile inviare le proprie
domande all’indirizzo e-mail
tfr@ilsole24ore.com.
Ai quesiti più significativi
verrà data una risposta sulle
pagine del giornale: o
attraverso gli articoli di
approfondimento, oppure
direttamente, con la
pubblicazione della
domanda che è stata inviata
e della relativa risposta a
cura degli esperti del
giornale e, dai prossimi
giorni, anche degli esperti
della Fondazione studi del
Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro
tfr@ilsole24ore.com

Nonèchiarochecosaillettoreintendapertrasferimentovolontario
delTfrall’Inps.Sesitrattadiaziendaconoltre49dipendenti,il
conferimentoèconseguenzadellasceltadilasciareilTfrinaziendae
operaconeffettodalmesedigennaio2007.

ANTICIPIPIÙALTI
DAIFONDIPENSIONE

uL’importomassimoanticipabile(dopo8annidiappartenenza
alfondo)èdel70%deltrattamentomaturatooppureèdel
75%deiversamentieffettivamenteeffettuati(comemi
risultavadallaprecedentenormativa)?
PiergiorgioBonato

LadisciplinapregressarelativaalleanticipazionidiTfrallequaliè
tenutoildatoredilavorodiscendedall’articolo2120delCodice
civileeconsenteun’anticipazionenonsuperioreal70%delTfr
maturato.Ladisciplinadelleanticipazionidapartedeifondi
pensione(chevalgonosull’interaposizionematurataalladatadella
richiesta)deriva,invece,dall’articolo11delDlgs252/2005,che
stabilisceiltettomassimodel75%perlaprimacasaeperragioni
gravidi salute.

DALL’INPSUNINTERVENTO
ACARATTERERESIDUALE
prescinderedalnumerodidipendentidellamiaazienda,
iAqualoraiooptassiindata1˚aprile2006,chedestinazione
avràilmioTfrmaturatonellemensilitàdigennaio,febbraioe
marzo2006echerimanenonoptato?Amerisultache
l’aziendalodovràversaremensilmentepressoilfondo
residualeInpse,diconseguenza,idipendentichesi
prenderannotempopermaturarelasceltaavrannouna
frammentazionenelloroaccantonamentodiTfro
previdenziale.
AndreaBosisio

Ilfondoresidualedell’Inpsentraingiocosoloseinaziendanonsi
applicauncontrattocheistituisceunfondopensionenegozialee
nonvièundiversoaccordoaziendale.Lanormanonprecisaladata
diiniziodell’obbligodiconferimentodapartedeldatoredilavoro,
anchese,informalmente,ilministerodelLavorol’hafattacoincidere
conilmomentodell’opzione.

UNATUTELA
PERGLIEREDI

oL’interovaloredelcapitalematuratodall’iniziodell’iscrizione
all’Inps(nelmiocasosettembre1990)miverràsempree
comunquecorrispostoinun’unicasoluzionealtermine
dell’attivitàlavorativaoppureladisciplinapuòsubire
modificherestrittiveinfuturo?SedestinassiilTfraunfondo
pensionema,appenaraggiuntiirequisitiperiltrattamento,
morissi,larenditaèreversibileautomaticamenteaimieieredi
odevodeciderebeneficiari?Ècomunquepossibilerichiedere
alfondopensionelaliquidazionedelTfrinun’unicasoluzione?
Lucio Giglio

SeillavoratoredestinaespressamenteilproprioTfrmaturando
all’azienda,secondol’attualenormativa,nullacambiarispettoa
prima.Salvoildirittoadanticipazioniinpresenzadeirequisitidi
legge,l’interoimportodelTfrsaràritiratoallacessazionedel
rapportodilavoroindipendentementedalledimensioniaziendali.
Incasodimortedell’aderentelaposizionematurataèriscattata
daglierediodaibeneficiariindicatidallostessoaderente.

L’OSCURO LIMITE
DEI 50 DIPENDENTI

pLaregoladei50dipendenti(mediaannualedeilavoratoriin
forzanel2006)valeancheperleholdingdiungrandegruppo?
Cioè,idipendentidiunaholdingconmenodi50dipendenti
possonosceglieredilasciareilTfrinaziendasenzarischiare
chequestovadaall’Inps?Quandoillavoratorenonesprime
alcunavolontàentroil30giugno2007el’aziendahapiùdi50
dipendentiilTfrvaalfondogestitodall’Inpsoallaforma
pensionisticaprevistadagliaccordiocontratticollettivi?
Nicoletta Valerio

IncasodisilenzioassensodellavoratoreilsuoTfrmaturandovaal
fondocontrattuale,soloinmancanzaoperailfondoresidualeInps.
Sullimitenumericodei49dipendentimancanototalmentele
indicazionioperativeperlequalisiattendeilpreannunciatodecreto
ministeriale.Èdato,però,ritenerecheillimitesidebbariferire
all’effettivitàdelrapportodilavoroincapoalsingolodatore.
A CURA DI
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