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BUONUSCITA PIÙ MAGRA PER 
IL PERSONALE DELLA SCUOLA

di  Stefania Maria Cleopatra

Svantaggi e penalizzazioni per i dipendenti 
pubblici col passaggio dal TFS al TFR
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a legge n. 112 del 30 luglio 2010, che ha convertito 
il D.L. n. 78, ha introdotto all’art. 12, commi 7 - 10 
numerose innovazioni in materia di TFS e TFR per 
i dipendenti che al 31 dicembre 2010 ne maturano 
il diritto. Le novità riguardano vari aspetti, dalle 

modalità di pagamento e di calcolo ai riscatti. 
In questa sede cercheremo di fare chiarezza su cosa cam-

bierà a decorrere dal 1° gennaio prossimo.

Pagamento di TFS e TFR
Le modalità di liquidazione delle prestazioni cambiano a se-
conda che l’ammontare delle stesse superi o meno i 90.000 euro. 
Infatti, la norma dispone che le indennità saranno erogate:
a) in un unico importo annuale, se l’am-

montare complessivo della prestazione 
(a lordo delle ritenute fiscali) è pari o 
inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali, se l’ammontare 
complessivo è superiore a 90.000 euro 
ma inferiore a 150.000,00 euro. In tal 
caso il primo importo è pari a 90.000 
euro e il secondo è pari al residuo;

c) in tre importi annuali, se l’ammontare 
complessivo supera i 150.000,00 euro. 
In tal caso il primo importo è pari a 
90.000,00 euro; il secondo a 60.000,00 
euro e il terzo è pari al residuo.
Questa disciplina, salvo la deroga che 

verrà indicata successivamente, si applica a tutti coloro che 
cessano dal servizio a partire dal 31 maggio 2010.

Termini di pagamento
La decorrenza del diritto al pagamento del TFS o TFR non 
cambia rispetto a quanto stabilito dalla legge 147/97. Perciò il 
pagamento delle indennità avviene:
a) entro 105 giorni dal collocamento a riposo nei casi di 

limiti di età o servizio (40 anni sia ai fini pensionistici sia 
del TFS), invalidità e decessi;

b) entro 270 giorni in tutti gli altri casi (dimissioni, licen-
ziamento ecc.).
Il secondo e il terzo importo relativi agli importi eccedenti 

i 90.000,00 euro saranno posti in pagamento rispettivamen-
te dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo 
pagamento.

Disciplina derogatoria
Il comma 9 introduce una disciplina derogatoria e transito-
ria al pagamento rateale delle suddette prestazioni. Infatti, 
l’importo verrà erogato in un’unica soluzione nei casi di 
collocamento a riposo per limiti di età raggiunti entro il 30 
novembre 2010, nonché nei casi di dimissioni presentate entro 
il 30 maggio scorso, purché la cessazione avvenga entro il 30 
novembre 2010. La deroga riguarda anche coloro che hanno 
chiesto il trattenimento in servizio e che chiedano entro il 30 
novembre 2010 di recedere dal rapporto di lavoro, perché in 
tal caso si tratta sempre di cessazione per limiti di età.

Stranamente, e come spesso accade, il legislatore ha omesso 
di indicare quale disciplina si applichi alle cessazioni per 
decesso, inabilità e raggiungimento della massima anzia-
nità contributiva utile, qualora non siano state presentate le 
dimissioni entro il 30 maggio scorso.

Perciò, in questi casi, la disciplina derogatoria non può 
essere applicata e si dovrà procedere alla eventuale rateiz-
zazione del TFS che superi i 90.000,00 euro.

Modalità di calcolo del TFS dal 1° gennaio 2011
Oltre a quanto già indicato, i trattamenti previdenziali dei 
dipendenti pubblici subiranno un’ulteriore penalizzazione, 
poiché per tutte le anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011 

il computo delle indennità verrà effettuato 
per tutti secondo quanto stabilito dall’art. 
2120 cc, con applicazione dell’aliquota 
del 6,91%.

A coloro che possono vantare al 31 di-
cembre 2010 un’anzianità utile all’eroga-
zione del TFS, verrà liquidata, all’atto della 
cessazione dal servizio, una prestazione 
costituita dalla somma di due importi: il 
primo calcolato in base alla normativa del 
TFS fino al 31 dicembre 2010 (retribuzione 
annuale dell’ultimo giorno di servizio per 
l’indennità di buonuscita, o retribuzione 
degli ultimi 12 mesi per l’indennità di fine 
servizio), il secondo calcolato applicando 

l’aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile per il 
TFS per ciascun anno di servizio (questo importo è soggetto 
a rivalutazione ex art. 2120 cc). 

La nuova disciplina comporta degli svantaggi per i lavo-
ratori pubblici, innanzitutto perché vi è una differenza di 
calcolo tra i due sistemi con una percentuale inferiore del 
15-20% sul TFR. Inoltre, se per il TFR dei dipendenti privati gli 
accantonamenti spettano al datore di lavoro, per i dipendenti 
pubblici i contributi continueranno a essere trattenuti sulle 
buste paga: mentre le somme accantonate dai datori di lavoro 
privati confluiscono in un apposito fondo gestito dall’INPS, 
per i lavoratori pubblici il sistema TFS non prevedeva accan-
tonamenti se non di natura virtuale. Con il passaggio al TFR 
invece, dato che le somme devono essere rivalutate secondo 
gli indici ISTAT, sarà necessario costituire degli appositi 
fondi come già fatto per il comparto Scuola, per il quale è 
stato costituito ESPERO.

Riscatto di periodi di servizio
I riscatti ai fini del TFS, la cui domanda sia stata presentata 
successivamente al 31 dicembre 2010, ma riguardante periodi 
e/o servizi prestati anteriormente a tale data, influiscono, ai 
fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della 

“1a quota” TFS; viceversa, i riscatti di periodi e/o servizi pre-
stati successivamente al 31 dicembre 2010 producono l’effetto 
di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da 
accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle mo-
dalità previste per la “2a quota” e da valorizzare nell’anno 
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ADESIONE AI FONDI DI PREVIDENZA

Un lavoratore in servizio da 32 anni ha aderito 
a Espero da cinque anni:
•	 periodo in TFS dal 1° ottobre 1978 al 31 ago-

sto 2010
•	 adesione al Fondo dal 22 dicembre 2005
Verrà predisposto, a cura dell'USP, il modello PL1 
per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 21 dicembre 
2005; la Scuola provvederà a compilare il mo-
dello TFR1 per il periodo dal 22 dicembre 2005 
al 31 agosto 2010. 

CALCOLO DEL TFS

Un dipendente in servizio dal 1° gennaio 1993 che cesserà dal ser-
vizio il 31 dicembre 2033 avrà diritto a una liquidazione calcolata 
nel seguente modo: 
•	 1a quota pari all’anzianità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2010 

= 18 anni (TFS calcolato sulla base di un dodicesimo dell’ottanta 
per cento della retribuzione utile ai fini dell’indennità di buonu-
scita, computata su base annuale, comprensiva di 13a mensilità, 
moltiplicata per 18 anni); 

•	 2a quota pari all’anzianità dal 1° Gennaio 2011 al 31 dicembre 
2033 = 23 anni (importo risultante dall’applicazione dell’aliquota 
del 6,91% alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio con 
relativa rivalutazione).
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di presentazione della domanda di riscatto. In questo caso, 
infatti, i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di 
TFS che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente 
agli accantonamenti del 6,91%.
Pertanto, sarebbe opportuno che ogni lavoratore (soprattutto 
nell’ambito scolastico dove i periodi di pre-ruolo possono 
essere parecchi) verificasse presso la propria Amministrazio-
ne l’anzianità contributiva già raggiunta e la convenienza a 
riscattare eventuali periodi non altrimenti computabili in TFS.
Va da sé che le domande già presentate alle Amministrazio-
ni e non ancora perfezionate mantengono la loro efficacia 
conservativa.

Presentazione della domanda di riscatto
Si rammenta, ad ogni buon fine, che la domanda di riscat-
to deve essere compilata sul modello PR1 presente sul sito 
Inpdap (la modulistica è stata aggiornata da circa un anno) 
e presentata all’Amministrazione presso la quale si presta 
servizio. È ovvio che l’interessato dovrà sottoscrivere solo la 
parte di propria competenza (le prime due pagine), indicando 
i propri data anagrafici, il domicilio, l’Amministrazione di 
appartenenza, i periodi richiesti, corredati dai relativi cer-
tificati di servizio, titolo di studio, foglio 
matricolare. In tal modo l’Amministrazio-
ne potrà verificare la corrispondenza tra 
quanto richiesto e quanto effettivamente 
certificato. 

La parte restante del modello sarà poi 
completata dall’Amministrazione e tra-
smessa all’Inpdap entro 6 mesi dalla data 
di presentazione della domanda da parte 
dell’interessato (le istituzioni scolastiche 
devono trasmettere i modelli agli Uffici 
Scolastici Provinciali per il seguito di 
competenza).

Infine, si ricorda che chi è già in regime di TFR può pre-
sentare domanda di riscatto solo limitatamente ai periodi 
pre-ruolo e purché fosse in servizio a tempo determinato alla 
data del 30 maggio 2000. In questo caso la domanda verrà 
trasmessa direttamente all’Inpdap, sempre a cura dell’Am-
ministrazione di appartenenza, compresi gli Istituti Scolastici.

Arrotondamento degli anni utili ai fini del TFS
Per l’individuazione della “1a quota” di TFS continuano ad 
applicarsi le disposizioni impartite dalla leggi 1032/73 e 152/68, 
per le quali i periodi superiori a 6 mesi si arrotondano ad 
anno intero.

Per l’individuazione della “2a quota” di TFS si applica il 
comma 1 dell’art. 2120 cc, per il quale le frazioni dell’ultimo 
anno di servizio dovranno essere proporzionalmente ridotte e 
l’aliquota del 6,91% sarà applicata alla retribuzione utile men-
sile. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 gg verranno 
computate come mese intero. 

Decesso in servizio
Nel caso di decesso in servizio, ai fini dell’individuazione dei 
beneficiari aventi diritto iure proprio al TFS, continua ad appli-

carsi per lo Stato l’art. 5 del DPR 1032/73.
Quindi, in caso di morte del dipenden-

te statale in attività di servizio, l'indennità 
di buonuscita compete, nell'ordine, al co-
niuge superstite e agli orfani, ai genitori, 
ai fratelli e sorelle, nella misura che sa-
rebbe spettata al dipendente.

Al coniuge superstite con orfani mi-
norenni spetta l'indennità intera, salvo 
quanto previsto di seguito.

Se con il coniuge superstite concorro-
no orfani minorenni di precedente matri-
monio o dei quali, comunque, il coniuge 
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superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani 
maggiorenni, l'indennità è ripartita come segue:
• se concorre un solo orfano, nella misura del 60 per cento 

al coniuge superstite e del 40 per cento all'orfano;
• se concorrono più orfani, nella misura 

del 40 per cento al coniuge superstite 
e del 60 per cento, in parti uguali, agli 
orfani.
Nel caso di concorso tra orfani soli o tra 

fratelli e sorelle, l'indennità è suddivisa in 
parti uguali; se i superstiti aventi diritto 
sono i genitori, l'indennità è attribuita al 
padre; si fa luogo, tuttavia, alla suddivisio-
ne in parti uguali nel caso in cui la madre, 
all'atto del decesso del dipendente, vivesse 
effettivamente separata dal marito senza 
riceverne gli alimenti.

Adesione ai Fondi di Previdenza
Per i lavoratori in regime di TFS con anzianità utili succes-
sive al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione il 
DPCM 20 dicembre 1999, anche con riferimento agli effetti sul 
proprio TFS in caso di iscrizione a un fondo di previdenza 
complementare. Infatti, per questi lavoratori il passaggio dal 
TFS al TFR avviene all’atto della domanda di adesione e il 
montante accantonato fino a quella data costituisce il primo 
accantonamento di TFR e si rivaluta assieme ai successivi.

Nel caso di personale in regime di TFS che abbia aderito ad 
Espero, le Scuole dovranno trasmettere all’Inpdap il modello 
TFR1 relativo al periodo successivo alla data di adesione.

Nel caso di personale in regime di TFS che decida di aderire 
ad Espero entro il 31 dicembre 2010  o che vi aderisca a decor-
rere dal 1° gennaio 2011, le istituzioni scolastiche dovranno 
semplicemente trasmettere la domanda di adesione, oltre che 
ad Espero, anche all’Inpdap.

Invece, in caso di personale in regime di TFR a tempo de-
terminato, per tutti i periodi successivi all’adesione al Fondo 
non devono essere più trasmessi all’Inpdap i modelli TFR1. 
La nota operativa Inpdap n. 27 del 5 ottobre 2006 chiarisce 

infatti che nel caso in cui l’intero accanto-
namento ai fini TFR sia destinato a pensio-
ne complementare, non bisogna inviare 
alcun tipo di modello TFR, né cartaceo 
né telematico, in quanto sarà il sistema a 
gestire direttamente gli accantonamenti 
al Fondo attraverso il flusso DMA.

Inoltre, in caso di adesione al Fondo 
Espero da parte del personale scolastico, 
al momento della risoluzione del rapporto 
di lavoro non si deve mai utilizzare il flus-
so telematico per inviare i dati giuridico-
economici del dipendente.

Per il momento quindi non sono previste novità rispetto 
alle vecchie disposizioni.

Adempimenti per le Amministrazioni
In sostanza, gli adempimenti a carico delle singole Ammini-
strazioni così come delle Istituzioni Scolastiche non dovreb-
bero subire delle modifiche sostanziali, per cui le procedure 
per la predisposizione di atti e documenti dovrebbe rimanere 
invariata. In ogni caso sarà cura dei singoli Organismi Centrali 
fornire le opportune note operative agli Uffici locali.   

Alle Sedi Provinciali INPDAP è già stato peraltro comu-
nicato il modus operandi legato alla nuova disciplina appena 
entrata in vigore. S

Il flusso telematico 
non va usato 

per inviare i dati 
giuridico-economici 

del dipendente 
scolastico in caso di sua 

adesione ad Espero
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Nella sezione "Modulistica" del nostro sito sono disponibili i modelli citati nell'articolo:

Il modello PR1 per la domanda 
di riscatto, da compilare e 
presentare all'Amministrazione 
presso la quale si presta servizio

Per il personale in regime di TFS 
che abbia già aderito a Espero, 
il modello TFR1, che le scuole 
devono trasmettere all’Inpdap 
relativamente al periodo 
successivo alla data di adesione
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