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IL TFR

� Una porzione di retribuzione differita alla cessazione del rapporto 

di lavoro, 

� Concerne solo il lavoratore subordinato

� Legge di stabilità

� Dal 1º marzo 2015, i lavoratori dipendenti delle aziende private 

hanno la possibilità di farsi liquidare sullo stipendio una parte 

del TFR, come previsto dal comma 26 dell’art. 1 della L. 

190/2014



Gli effetti per le aziende

� Già dal 2007 viene meno la funzione del TFR come fonte di 

finanziamento.

� Con l’introduzione della previdenza complementare aumentano gli 

adempimenti per le imprese.

� Negli ultimi anni «esplode» il fenomeno dei prestiti ai dipendenti, 

garantiti dal TFR.



Indicatori: il Fondo

Fondo TFR al 31.12.2014

CCNL FONDO TFR 2014.

Dirigenti commercio 344.878,23

Metalmeccanici 420.188,17

Medici Sanità Privata 27.614,47

Sanità Privata 133.867,93

Comparto Sanità Pubblica 76.027.666,63

Dirigenti Medici  Sanità Pubblica 37.332.646,60

Dirigenti Spta  Sanità Pubblica 8.756.244,01

Totale complessivo 123.043.106,04

FONDO TFR A.P.
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Indicatori: previdenza complem.

dipendenti ccnl

27 medici san. pub. 

comp.

2 medici AIOP

3 metalmeccanici

Numeri limitati: dipende sostanzialmente dal ccnl

applicato



Il fondo integrativo aziendale



Prestiti

� 12 prestiti

� 234 cessioni e deleghe



Gli effetti del TFR in busta paga

� Effetto finanziario

� Si aggravano ulteriormente i costi indiretti del lavoro

� Che cosa succede ai prestiti?

Per le aziende



Per il dipendente

� Tassazione maggiore

� Perdita economica



Rendimenti TFR

Contributi INPS

Nel sistema 

contributivo i 

contributi versati si 

rivalutano in base 

alla media

quinquennale del 

Pil.

Fra il 2009 e il 2013 

hanno 

perso potere 

d’acquisto.

Rivalutazione TFR 

in azienda

Il TFR si rivaluta

ogni anno di una 

quota fissa,

pari all’1,5%, più il 

75% del tasso

d’inflazione.

Rendimenti FONDI 

PENSIONE

Il TFR viene 

investito sui

mercati finanziari e 

matura dei

rendimenti che 

dipendono dalla

tipologia di 

investimenti scelti.

Nel periodo 

20009 – 2013

- 0,9 %                                                  + 2,54%



Ulteriori effetti

� Perdita sicurezza economica

� Perdita deducibilità fiscale (sino a 5.164,57)

� Rinuncia alla maturazione interessi

� Rinuncia gli anticipi

� Rinuncia ad eventuali contributi datoriali



In sintesi

� Sicuramente alcuni dipendenti potranno «monetizzare» il beneficio

– Ma rinunciando a molto

� Per le aziende nessun beneficio diretto


