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Milano, 5 gennaio 2015

Oggetto
Legge di stabilità 2015 – anticipazione del TFR in busta paga

In via sperimentale, a decorrere dal 1º marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti 
del settore privato, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo 
datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro di percepire la quota maturanda del TFR, compresa 
quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare tramite liquidazione diretta 
mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. 

Il lavoratore dovrà manifestare la propria volontà a vedersi anticipare la quota di TFR e tale manifestazione 
sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018. 
Le modalità ed i termini della manifestazione di volontà saranno determinate con successivo DPCM.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure 
concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi (art. 4 della legge n. 297/1982).

Le quote di TFR anticipate dal datore di lavoro a seguito della richiesta da parte del lavoratore sono 
assoggettate a tassazione ordinaria e non sono rilevanti ai fini dell’imponibile contributivo. 
Non sono altresì rilevanti ai fini della determinazione del reddito utile alla determinazione dell’importo 
dell’assegno per il nucleo familiare.

Al fine di lenire l’impatto economico della disposizione in argomento il legislatore ha previsto che i datori 
di lavoro che non intendano procedere alla anticipazione delle quote maturande con risorse proprie 
possano accedere ad una speciale linea di credito assistita dalla garanzia di un fondo istituito ad hoc.

Per accedere al finanziamento l’azienda dovrà richiedere apposita certificazione all’INPS sui montanti 
retributivi utili ai fini TFR del proprio personale dipendente e rivolgersi ad una banca o ad istituti finanziari 
che aderiranno all’accordo quadro. I datori di lavoro che accedono a tale linea di credito sono tenuti 
al versamento, a favore del nuovo fondo istituito dalla legge in esame, pari allo 0,2% delle retribuzioni utili 
ai fini previdenziali.

Sono previste infine misure agevolative: per le imprese che non optino per la adesione alla linea di credito 
si applicano le misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dai commi 
da 1 a 3 dall’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005. Tali agevolazioni consistono nella possibilità per il DDL 
di dedurre dal reddito di impresa un importo pari al 4% dell’ammontare del TFR (per le imprese con meno 
di 50 addetti tale importo è elevato al 6%), nonché nell’esonero dal versamento del contributo al Fondo 
di Garanzia 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 
nonché mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, 
correlata al flusso di TFR maturando conferito.
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Per le aziende che richiedono il finanziamento si applicano le sole misure previste dal comma 2 
del medesimo articolo di cui sopra. Pertanto il DDL sarà esonerato dal versamento del contributo al Fondo 
di garanzia 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.

Al fine di dare corretta attuazione alle disposizioni in esame si rimanda alla disciplina di un D.P.C.M., 
da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

 

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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