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TFR PAGAMENTO MENSILE

del 24/03/2015

Con la pubblicazione del Regolamento attuativo (G.U. il 19/3/2015) prende il via la
possibilità che il dipendente possa chiedere il pagamento del Trattamento di Fine Lavoro
(TFR) maturato ogni singolo mese, inserendo l’importo nella busta paga.
La “Legge di Stabilità 2015” (L. 190/2014) prevede che il periodo durante il quale potrà
essere esercitata questa opzione va dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018.
La liquidazione del Qu.I.R. (Quota Integrativa Retribuzione), cioè dell’importo TFR
maturato nel mese, dovrà essere richiesta dal lavoratore, che può far valere un’anzianità
di almeno 6 mesi, con la compilazione del modulo previsto (vedasi allegato).
L’opzione può essere esercitata anche da coloro che versano il TFR ad un Fondo di
Previdenza Complementare o al Fondo Tesoreria INPS.
La liquidazione decorrerà dal mese successivo a quello in cui viene formalizzata la
richiesta.
L’importo liquidato non sarà assoggettato a contributi previdenziali, ma rientrerà
nell’imponibile IRPEF ordinario.
I datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti potranno accedere al
finanziamento della quota liquidata, stipulando contratti con le Banche e gli intermediari
Finanziari che hanno aderito all’accordo quadro sottoscritto fra i Ministeri competenti e
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI); questo accordo determina le modalità per
accedere al finanziamento, che sarà garantito dallo Stato.
In questo caso la liquidazione del Qu.I.R. decorrerà a partire dal terzo mese successivo
alla richiesta.
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MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)
(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… Nato/a a ………………………………………. il …………………..
CF……………………………………………………………………..
CHIEDE
la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad
una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza.
A tal fine:
- dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al
Finanziamento di cui all’art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015),
verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza;
(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento
del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- prende atto che l’informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del
TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all’INPS per gli
adempimenti di competenza di cui all’art. 1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data …………………….

Firma ……………………..

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un’attestazione di ricevimento
in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.
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