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TFR IN BUSTA PAGA, FACCIAMO 
CHIAREZZA. 

Non è tutto oro quello che luccica, si sa, e se da un lato la possibilità di ricevere il TFR direttamente in busta paga può 
allettare i lavoratori, dall’altro presenta una serie di penalizzazioni – di natura fiscale ma non solo – sulle quali sarà 
bene fare chiarezza affinché i lavoratori stessi possano decidere con piena consapevolezza se aderire o meno 
all’erogazione del trattamento di fine rapporto direttamente in busta paga. 

Cosa accade se si sceglie il TFR in busta paga.  

La legge di Stabilità 2015 prevede la possibilità su base volontaria di farsi anticipare in busta paga la quota spettante 
di TFR, per il periodo che va dal 1 marzo 2015 e il 30 giugno 2018. Il lavoratore che optasse per questa opportunità, 
sulla base dei tre anni, non potrebbe più tornare indietro nella sua decisione in quanto si tratta di scelta «volontaria e 
irreversibile». 

A chi NON è destinata. 

Non possono accedere a tale misura varata dal governo le ditte private (partite iva), i lavoratori precari e coloro che 
non hanno raggiunto la soglia minima di sei mesi di anzianità contributiva.  

Cosa prevede. 

Dal punto di vista fiscale, la quota di TFR in busta paga diventa una vera e propria integrazione allo stipendio, 
pertanto la tassazione avverrà applicando le aliquote Irpef ordinarie per coloro i quali superano il reddito di 15mila 
euro l’anno. Per tali soggetti, il prelievo corrisponderà al 23%, a differenza di quel15% applicato generalmente alla 
previdenza complementare. Per quanto riguarda la previdenza integrativa, la legge di Stabilità alza la tassazione dei 
contributi dall’11,5% al 20%. L’intento del governo è quello di stimolare i consumi immettendo nelle tasche dei 
lavoratori soldi freschi alla fine del mese. Il paradosso, però, è che con l’aumento della tassazione il lavoratore rischia 
di essere penalizzato.  

A chi conviene. 

A coloro che hanno un regime contributivo non superiore ai 15mila euro l’anno, e a coloro che hanno bisogno 
immediato di liquidità. 

Chi penalizza. 

Integrandosi con lo stipendio, il TFR in busta paga rischia anzitutto di far perdere, a quei lavoratori che invece ne 
avrebbero diritto, gli 80 euro garantiti dalle misure precedenti del Governo. Inoltre, dal punto di vista fiscale, se è vero 
che lo stipendio a fine mese risulterà maggiore, è altrettanto vero che l’innalzamento delle tassazioni, nel lungo 
periodo, va a penalizzare pesantemente il lavoratore. Penalizzazione che non può che aumentare progressivamente, 
con l’innalzamento dell’età e con una retribuzione più alta.  
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I rischi. 

Chi usufruisce del TFR in busta paga perde ovviamente la possibilità di ottenere quanto gli spetterebbe al termine del 
rapporto di lavoro. Il che significa, banalmente, mettere qualche euro in più nel portafoglio oggi, ma creare un 
pericoloso scenario di incertezza per il futuro, laddove gli anziani rischieranno di avvicinarsi alla povertà se lo Stato 
non introdurrà nuovi strumenti legati al Welfare, cosa che ci sembra difficile possa accadere in una società, come 
quella italiana, che si avvia ad avere una popolazione arrivata alla terza età molto, molto consistente. La mancata 
contribuzione, com’è ovvio, determina l’indebolimento dei fondi e questa contingenza rischia di provocare un grosso 
problema nel prossimo futuro. 

Cosa non ci convince. 

CisalCom ritiene inverosimile che un governo che intenda rafforzare i consumi e fornire nuove opportunità 
economiche, da una parte conceda al dipendente la possibilità di accedere al proprio fondo TFR fin da subito senza 
dover attendere la fine del rapporto di lavoro; dall’altra, però, ne aumenti la tassazione consentendo al fisco di 
reperire nuovi introiti prelevandoli dalle tasche stesse del lavoratore. Ci pare evidente che la misura ipotizzata dal 
governo non immetta nuovi strumenti di crescita economica, ma che, come nella celebre immagine della coperta che 
se tirata da un lato scopre quello opposto, va a muovere del denaro che di diritto apparterrebbe al lavoratore, solo 
che verrebbe percepito al termine del rapporto di lavoro.  

La proposta di CisalCom. 

Cisal Comunicazione ritiene che il rilancio dei consumi debba avvenire attraverso misure più incisive che permettano 
al lavoratore di aumentare il proprio reddito senza dover mettere mano al proprio fondo di fine rapporto, denaro che 
già di per sé gli spetta di diritto. Nel caso di specie, riteniamo che soltanto azzerando la tassazione per coloro che 
decidono di aderire volontariamente all’erogazione del TFR in busta paga si potrebbe garantire un reale beneficio ai 
lavoratori.  

Roma novembre 2014 

p. CISAL COMUNICAZIONE                                                                                                                                            

A. Natili 
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