
19

A
partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gen-
naio 2011 il calcolo dei trattamenti di fine ser-
vizio (tfs) del personale dipendente dalle

amministrazioni pubbliche  si effettua secondo le re-
gole del trattamento di fine rapporto (tfr) con applica-
zione dell’aliquota del 6,91 per cento.
La nuova disciplina si applica: 1) ai dipendenti delle
amministrazioni e degli enti datori di lavoro rientranti
nell’elenco di quelli individuati dall’Istat e inseriti nel
conto economico consolidato, iscritti all’Inpdap ai fini
del tfs, assunti a tempo indeterminato entro il
31/12/2000; 2) al personale in regime di diritto pub-
blico.
Ai lavoratori che hanno al 31 dicembre 2010 un’an-
zianità utile al pagamento del tfs (nel caso dei lavo-
ratori in regime di diritto pubblico è, ad esempio,
sufficiente anche un’anzianità di 6 mesi e un giorno,
a condizione che nel corso del 2011 essi compiano
almeno un anno di iscrizione a fini tfs) sarà pagata, al
momento della cessazione dal servizio, una presta-
zione costituita dalla somma di due importi: a) il primo
calcolato in base alle modalità previste dalla speci-
fica normativa del tfs sull’anzianità maturata al 31 di-
cembre 2010,  b) il secondo calcolato in base alle
regole dettate per il Tfr. 

Prima e seconda quota.
Per stabilire la misura dell’indennità di buonuscita e
dell’indennità premio di servizio si  procede ai se-
guenti calcoli. 
A - Il calcolo della “prima quota” di tfs, relativa all’an-
zianità maturata al 31 dicembre 2010, rimane inva-
riato, continuando ad applicarsi le vecchie
disposizioni (Dpr 1032/1973 e legge 152/1968) a se-
conda che si tratti di una buonuscita o di una inden-
nità premio di servizio (Ips), che individuano quale
base di calcolo, la retribuzione contributiva annua
percepita al momento del collocamento a riposo ( 1 -
retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su
base annuale, per l’indennità di buonuscita; 2 - retri-
buzione degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio
per l’indennità premio di servizio).
B - Il calcolo della “seconda quota” di Tfs, a partire
dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, si ef-
fettua attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91
per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs
per ciascun anno di servizio; l’importo risultante viene
rivalutato secondo i parametri indicati ogni anno dal-
l’Istat.

Un esempio.
Ad esempio, un dipendente statale assunto a tempo
indeterminato il 1° gennaio 1990 e che cesserà dal
servizio il 31 dicembre 2030 avrà diritto ad una pre-
stazione di fine servizio calcolata nel seguente modo.
A - “Prima quota”: anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31
dicembre 2010 pari a 21 anni. Tfs calcolato sulla base
di un 1/12esimo dell’80% della retribuzione utile ai fini
dell’indennità di buonuscita, computata su base an-
nuale e comprensiva della tredicesima mensilità, per-
cepita al momento del collocamento a riposo,
moltiplicata per 21 anni.
B - “Seconda quota”: anzianità dal 1° gennaio 2011
al 31 dicembre 2030 pari a 20 anni. Importo  risultante
dall’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla
retribuzione utile per ciascun anno di servizio; l’ ac-
cantonamento annuale è soggetto alla rivalutazione
prevista  dall’art. 2120 del codice civile.

Riscatto periodi o servizi. 
1 - I riscatti ai fini Tfs, la cui domanda è presentata
successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a
periodi e/o servizi prestati in data antecedente  al 1°
gennaio 2011 influiscono, ai fini del calcolo degli anni
utili, sulla individuazione della  “prima quota” Tfs, con-
tribuendo ad aumentare l’anzianità utile.
2 - I riscatti di periodi e/o servizi prestati successiva-
mente al 31 dicembre 2010 hanno l’effetto di trasfor-
mare i relativi periodi in quote di retribuzione da
accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base
alle modalità previste per la “seconda quota” Tfs  e
da valorizzare nell’anno di presentazione della do-
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manda di riscatto. Relativamente a quest’ultimo
aspetto i mesi riscattati si trasformano in altrettante
quote di Tfs che, dalla data della domanda, si rivalu-
tano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per
cento.
Anni arrotondati.  
A - Per il Tfs i periodi superiori a 6 mesi si arroton-
dano ad anno intero. Questa regola continua ad ap-
plicarsi ai fini dell’individuazione della “prima quota”
Tfs. Se nell’anzianità utile al 31 dicembre 2010, com-
prensiva dei servizi  o periodi riscattati, risulta una fra-

zione di anno superiore a 6 mesi, questa si arrotonda
ad anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei
mesi si trascura.  La medesima regola si applica
anche ai casi di anzianità superiore a sei mesi al 31
dicembre 2010.
B - Per individuare la “seconda quota” Tfs le frazioni
dell’ultimo anno di servizio devono essere proporzio-
nalmente ridotte e l’aliquota del 6,91% è applicata alla
retribuzione contributiva utile mensile. Le frazioni di
mese uguali o superiori a 15 giorni sono calcolate
come mese intero.

E’uscito il bando Inpdap
“Super Media 2010” 

6000
seimila

BORSE DI
STUDIO
AI 
GIOVANI 

CERVELLONI

La domanda  entro il

26 novembre 2010
L’Inpdap con l’emissione del bando
“Super Media 2010” a conclusione
dell’anno scolastico 2009/2010 offre
6 mila borse di studio ai figli e orfani
di dipendenti della pubblica ammini-
strazione e pensionati Inpdap, che
hanno frequentato con profitto le
scuole secondarie di primo e se-
condo grado. I benefici messi a con-
corso sono suddivisi in:                                                                                                                           
- 1.000 borse da 750 euro per l’ul-

timo anno della scuola secondaria
di I grado (scuola media);                       
- 3.500 da 750 euro per la fre-
quenza dei primi quattro anni della
scuola secondaria di II grado (gin-
nasio, liceo, istituto tecnico, magi-
strale, professionale, d’arte e con-
servatorio) e corsi di formazione
professionale non inferiore a 6
mesi;                                                                                                                  
- 1.500 da 1.000 euro per il quinto
anno della scuola secondaria di II

grado, somma elevata fino a
1.500 euro nel caso d’iscri-
zione a corso di laurea uni-

versitario al momento
della domanda.                                                      
Gli importi delle
borse di studio sono
aumentati del 50%
nel caso di giovani
disabili con handicap

grave.                                                                                                                                                                                                                          

Risultati scolastici.
Per partecipare al
concorso gli studenti

devono essere stati promossi nel-
l’anno scolastico 2009/2010 e
avere un indicatore Isee inferiore
a 15 mila euro. Dal beneficio sono
esclusi i giovani che hanno fruito
o fruiscono per lo stesso anno
scolastico di prestazioni analoghe
erogate dallo Stato o istituzioni
pubbliche e private di valore su-
periore al 50% della borsa messa
a concorso. Eccetto i giovani di-
sabili, i ragazzi: a) non devono es-
sere in ritardo nella carriera

scolastica per più di un anno
(scuola secondaria di I grado) o di
due anni (scuola secondaria di II
grado); b) devono avere conse-
guito alla fine dell’anno scolastico
2009/2010  la licenza media con 9
o 10 decimi, pari a ottimo, i primi 4
anni delle scuole secondarie di II
grado, conservatorio o corsi di for-
mazione professionale con 8/10, il
diploma con 80/100. Gli studenti
iscritti al conservatorio di musica
e a centri di formazione professio-
nale devono essere in possesso
della licenza di scuola media infe-
riore.                                                                                                                                                                       

Domande. Le domande con la
documentazione richiesta si de-
vono presentare o spedire per
raccomandata A/R entro il 26 no-
vembre 2010 alla sede Inpdap
della provincia di residenza del
giovane partecipante. Nel caso di
presentazione di più domande
viene accettata solo la prima
istruita dalla sede competente.                                                                                                         

Graduatorie. Le graduatorie per
ogni tipo di beneficio saranno for-
mate con una riserva assoluta per
i concorrenti orfani di iscritto e
giovani disabili. L’esito del con-
corso sarà comunicato a tutti i
candidati per posta e pubblicato
sul sito www.inpdap.gov.it, dove
è reperibile il bando e i relativi mo-
duli.  

Patrizia D’Attanasio
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