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Legislazione sui Fondi Prensione  
 
a) Decreto interministeriale per la “Designazione di parte datoriale nei primi Organi collegiali del 
Fondo nazionale Perseo”  
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b) Modalità di calcolo del TFS, Legge n. 122/2010, art. 12, comma 10  
 
Nella Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 sono stati toccati due argomenti meritevoli di 
essere ricordati. Si tratta di:  
 
a) art. 12, c. 10 la cui norma parla di TFR e che si riporta così come era stata inserita nel 

D.L. 78/2010 e con la sola indicazione che è stata approvata al Senato  

Art. 12  

c. 10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i 

lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il 

computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette 

anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice 

civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio 

si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione 

dell'aliquota del 6,91 per cento. 

 

N.B. Su questo tema si allega la circolare applicativa diramata da INPDAP dopo le 

consultazioni con i Ministeri vigilanti1.  

 

b) art. 12, c. 12 undecies che proroga per il 2010 la possibilità di utilizzare le risorse già 

stanziate dall’art. 74, c.1, L. n. 388/2000 anche ai fini del finanziamento delle spese di 

avvio dei Fondi (la norma è stata introdotta con una modifica apportata dal Senato).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vedi Allegato 1  
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c) Stanziamenti autorizzati fino al 2012  
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- Finanziamenti:  
 
a) Risorse per avviare i Fondi di previdenza complementare, Legge n. 122/2010, art. 12, 
comma12duodecis  
 
Art. 12 

c. 12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del 

finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare 

dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.  
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- Riflessioni sullo stato della Previdenza complementare nel pubblico impiego:  
 
a) Situazione dei Fondi di Previdenza complementare  
 
 In estrema sintesi e solo per ricordare quanto da qualsiasi tribuna si è avuto modo di 

sottolineare, la situazione è in una incomprensibile situazione di stallo. Inutile ricercare cause e 

colpe. Purtroppo è così e la questione è grave. Citeremo per tutti le parole del Presidente della 

COVIP alla Commissione Lavoro della Camera pronunciate il 28 gennaio c.a.:  

 
 “Il Pubblico Impiego è stato sinora escluso, con la sola eccezione del comparto 

della scuola, dalla possibilità di realizzare forme pensionistiche complementari su base 

collettiva. Il ritardo danneggia i lavoratori del settore che stanno perdendo, tra l’altro, la 

possibilità di usufruire del contributo datoriale, con le connesse conseguenze sullo 

sviluppo dell’accumulazione con finalità previdenziale. I dipendenti più giovani si 

troveranno con una pensione molto inferiore a quella di cui usufruiscono coloro che 

attualmente si ritirano dal lavoro. Il ritardo nell’avvio del sistema integrativo non è 

giustificabile”.  

 

 Facendo presente che l’adesione dei dipendenti pubblici è residuale (139.000 unità 

su 3,7 milioni di lavoratori), aggiungendo, però, che l’eliminazione dell’asimmetria tra 

privati e pubblici – di fatto esclusi dalla previdenza complementare e dai suoi vantaggi – 

costituisce autentica priorità.  

 

 Nella consapevolezza del nostro stato – che non vorremo definire – ci è di sicuro 

conforto la circostanza che la rimozione degli ostacoli per la costituzione del Fondo Perseo 

dovrebbe marciare alla svelta e che anche i lavori per lo Statuto di Sirio non possono e 

non debbono precludere la chiusura di un iter da troppo tempo interrotto. 

 Resta comunque da condividere ogni iniziativa tesa a favorire sviluppo e 

conoscenza dei cittadini in tema di finanza e previdenza, illustrando al pubblico (specie ai 

giovani) le potenzialità e gli effetti virtuosi dei fondi pensione.  

Per questo plaudiamo all’iniziativa che ha spinto Banca Italia, Consob, Covip, Isvap 

e Autorità garanti della concorrenza a sottoscrivere un protocollo in materia di educazione 

finanziaria2.  

 

                                                 
2 Vedi Allegato 2  
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Proprio guardando a codesto input l’Osservatorio rinnova la più insistente richiesta 

affinché si realizzi, in tempi brevi, una sorta di “alfabetizzazione” sulla materia dei “fondi 

chiusi” intesi come strumento, il più valido e sicuro possibile, utilizzando ogni mezzo 

possibile di comunicazione e ricorrendo anche a possibili di finanziamento.  
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b) Comparti ed Aree Università e Ricerca  
 
 Come è noto, solo per questi due comparti/aree non si è potuto definire l’accordo istitutivo 

del Fondo, ovvero altro strumento giuridico. C’è tuttavia da ricordare che in occasione di informali 

scambi di vedute, si è parlato, tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010, di verificare se sia 

“realisticamente” possibile la istituzione di un Fondo autonomo, avendo presenti sia le posizioni del 

DFP che di COVIP (che non vedono positivamente questa soluzione per lo scarso numero dei 

possibili iscritti). Inoltre, con la mancata proroga del finanziamento delle spese di avvio, ora inserita 

nella L. n. 122/2010, art. 10, c. 12 duodecis, si potrebbe tentare una riapertura del tavolo negoziale 

anche per non perdere – adottando la migliore soluzione possibile – il vantaggio che deriva 

dall’acquisizione in tempo del rinnovato finanziamento.  
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Allegato 1  

 



 16 

 
 



 17

 
 



 18 

 
 



 19

 
 



 20 

Allegato 2 
 

Istituto Nazionale 
di Previdenza 
per i Dipendenti 
dell’Amministrazione 
Pubblica 

Direzione Centrale Previdenza 
 

 
 Roma lì 8 ottobre 2010 
  

 Ai Direttori delle Sedi 
Provinciali e Territoriali 

          
         Alle Organizzazioni Sindacali 

Nazionali dei Pensionati 
 
Agli Enti di Patronato 
 
Ai CAF 

CIRCOLARE  N.  17 
Ai Dirigenti Generali 
Centrali e Regionali 
 
Ai Direttori Regionali 
 
Agli Uffici autonomi di 
Trento e Bolzano 
  
Ai Coordinatori delle 
Consulenze Professionali 
  
 

Oggetto: art 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con 
modificazioni, in legge n. 122/2010 - Interventi in materia di trattamento di fine 
servizio e di fine rapporto 
 
1. Premessa 

La legge 30 luglio 2010, n. 122,  di conversione, con modificazioni, del DL 31 maggio 

2010 n. 78, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta ufficiale n. 

176 del 30 luglio 2010,  reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica.  

Con la presente circolare, acquisito con nota n. 0005065 del 1° ottobre 2010 il parere 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  si illustrano le innovazioni introdotte, 

in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto,  dall’articolo 12, commi 7, 

8, 9 e 10, della richiamata legge. 

 

2.  Pagamento indennità di fine servizio o di fine rapporto 

Il comma 7 dell’articolo 12 in esame, introduce nel pubblico impiego nuove 

modalità di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, 
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stabilendo che le stesse vengano pagate in uno o più importi annuali, a seconda 

che l’ammontare lordo della prestazione superi o meno i 90.000 euro. 

La disposizione riguarda le prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti, 

comunque denominate, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche individuate dall’Istat ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 

dicembre 2009, n. 196.  

Devono intendersi ricompresi nell’ambito di applicazione  della norma anche i 

dipendenti di quegli enti che, pur non avendo la natura di pubbliche 

amministrazioni, rientrano nell’elenco di quelli individuati dall’Istituto nazionale di 

statistica ai sensi del citato comma 3 dell’art. 1 della legge n.196/2009 (cfr. 

Allegato).  

Le prestazioni erogate dall’Inpdap riguardate dalla novella legislativa sono: 

- l’indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR 29 dicembre 1973 n. 1032; 

- l’indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo 1968 n. 152; 

- il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’art. 2, commi 5-8, della legge 8 agosto 

1995, n. 335 come modificato dall’art. 59, comma 56,  della legge 27 dicembre 

1997,  n. 449, dall’art. 26, commi 18-20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con 

disciplina  di dettaglio contenuta nel Dpcm 20 dicembre 1999, successivamente 

modificato. 

In particolare, la norma dispone che tali indennità vengano corrisposte: 

a)   in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al 

lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;  

b)   in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo 

delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 

euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo 

importo annuale è pari all'ammontare residuo;  

c)   in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo 

delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il 

primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 

60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. 

Ai fini delle prestazioni di fine servizio erogate da questo Istituto, per “ammontare 

complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali”, di cui al 

presente comma, si intende  l’importo al lordo delle esenzioni e delle riduzioni 

previste dall’art. 19, comma 2 bis, del  DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)e s.m.i. 

Si specifica che la disciplina disposta dal comma 7 citato ha carattere generale e si 

applica ai TFS/TFR da corrispondere  per tutte le cessazioni dal servizio  intervenute 

dal  31 maggio 2010, fatta salva la disciplina derogatoria di cui al paragrafo 4. 
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3. Termini di pagamento 

Il  comma 8  conferma quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

decorrenza del diritto al pagamento del TFS o del TFR; pertanto, la scadenza del 

pagamento del primo importo annuale è quella prevista, per la generalità delle 

prestazioni di importo pari o inferiore al limite dei 90.000 euro, dalle disposizioni di cui 

all’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito nella legge 28 maggio 

1997, n. 140.   
A tale proposito, si rammenta che l’art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997 

dispone che il  pagamento delle indennità di fine servizio e di fine rapporto debba 

avvenire non prima del   181° giorno e non oltre il 270° giorno successivi alla 

risoluzione del rapporto di lavoro.  

Ai sensi del successivo comma 5 dell’art. 3 della legge n. 140 citata, solo nelle ipotesi 

di cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per decesso e per invalidità,  il 

pagamento della prestazione deve essere disposto entro i 105 giorni successivi al 

collocamento a riposo. 

Si potrà  procedere all'erogazione dell’intero TFS/TFR  o del primo importo annuale 

entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio se il dipendente possiede 

un’anzianità contributiva di  39 anni 11 mesi e 16 giorni ai fini pensionistici. 

Si ritiene opportuno, altresì, ricordare che, anche nel caso in cui il dipendente possa 

vantare 39 anni 6 mesi e 1 giorno di iscrizione all'ex ENPAS o all'ex INADEL avrà diritto 

al pagamento dell’intero  TFS/TFR o del primo importo annuale entro 105 giorni dal 

collocamento a riposo, in quanto tale anzianità, per effetto delle specifiche 

disposizioni evidenziate nel paragrafo 5.3, è arrotondata a quaranta anni. 

Si rammenta inoltre che i periodi di anzianità utile non sono soltanto quelli di effettivo 

servizio, ma anche quelli riconosciuti per riscatto, ricongiunzione ecc. 

Il secondo ed il terzo importo annuale relativi alle quote di prestazione eccedenti il 

limite dei 90.000 euro sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi 

dalla decorrenza del diritto al pagamento. 

Si chiarisce che  i pagamenti del secondo  e del terzo importo non possono  

comunque avvenire oltre il 12° ed oltre il 24°  mese successivi ad una delle 

decorrenze di cui alla legge n. 140/1997 sopra ricordate, anche nell’ipotesi in cui il 

primo importo sia stato  pagato oltre la scadenza.  

 

4. Disciplina derogatoria  

Il comma 9 introduce una disciplina derogatoria e di  carattere transitorio al 

pagamento rateale delle indennità di fine servizio e di fine rapporto introdotto dal 

comma 7:  il pagamento in più rate del TFS/TFR non si applica alle prestazioni 

derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età  che intervengano  

entro il 30 novembre 2010 nonché alle prestazioni da corrispondere a coloro che 
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hanno presentato  le proprie dimissioni prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in 

vigore del decreto  31 maggio 2010 n. 78) e che cessino dal servizio entro il 30 

novembre 2010.  

Pertanto, la deroga interessa tutti coloro che cessano dal servizio entro il 30 

novembre 2010 (ultimo giorno di servizio 30 novembre) per limiti di età o per 

dimissioni, a condizione che questi ultimi abbiano presentato la domanda di 

cessazione dal servizio entro il 30 maggio u.s.  

La disposizione derogatoria interessa, altresì, coloro che, raggiunto il requisito del 

limite di età, hanno chiesto il trattenimento in servizio e che, durante tale periodo,  

ma entro il 30 novembre 2010, decidano di recedere dal rapporto di lavoro: in tal 

caso, il collocamento a riposo avviene, a tutti gli effetti, per limiti di età. 

Non rientrano nei casi di cessazione per limiti di età, e quindi non costituiscono 

deroga alla rateizzazione del TFS/TFR, i collocamenti a riposo ai sensi dell’articolo 10, 

comma 1, del Dlgs.  30 aprile 1997 n. 165, ancorché nei confronti degli stessi trovino 

applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.   

Per cui, ad esempio, un professore universitario, che abbia il limite di età a 70 anni, 

 che cessi dopo il 65° anno di età ma prima del 70°, ancorché il relativo trattamento 

pensionistico si configuri come pensionamento di vecchiaia,   sarà soggetto alle 

nuove disposizioni in tema di rateizzazione della buonuscita e alla relativa 

liquidazione si applicheranno i termini di pagamento previsti dall’articolo 3, comma 

2, della legge  28 maggio 1997, n. 140 (non prima del 181° giorno e non oltre il 270° 

giorno successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non cessi con 40 

anni di anzianità utile ai fini pensionistici o di fine servizio/rapporto).   

Mancando una espressa previsione legislativa, la disciplina derogatoria non si 

applica alle cessazioni per decesso, per inabilità e per raggiungimento della 

massima anzianità contributiva utile, qualora non siano state rassegnate le dimissioni 

entro il 30 maggio 2010. 

 

5.  Modalità di calcolo del  TFS dal 1° gennaio 2011   

5.1  il calcolo del TFS in due quote 

Il comma 10 dispone che, a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 

2011, il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle 

amministrazioni pubbliche,  che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua 

secondo le regole di cui all’art. 2120 del codice civile, con applicazione 

dell’aliquota del 6,91 per cento. 

Sono interessati alla disciplina recata dal presente comma i dipendenti delle 

amministrazioni e degli enti datori di lavoro rientranti nell’elenco di quelli 

individuati dall’Istat ai sensi del citato  comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 

(cfr. allegato) iscritti all’Inpdap ai fini TFS  assunti a tempo indeterminato entro il 
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31/12/2000, nonché il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3, 

comma 1, del d.lgs.  30 marzo 2001 n. 165. 

Ai soggetti che possano vantare al 31 dicembre 2010 un’anzianità utile alla 

erogazione di un TFS (nel caso dei lavoratori in regime di diritto pubblico sopra 

richiamato è ad esempio sufficiente anche un’anzianità di 6 mesi e un giorno, a 

condizione che nel corso del 2011 essi abbiano compiuto almeno un anno di 

iscrizione a fini TFS) sarà erogata, al momento della cessazione dal servizio, una 

prestazione costituita dalla somma di due importi, il primo calcolato in base alle 

modalità previste dalla specifica normativa del TFS, sull’anzianità maturata al 31 

dicembre 2010, il secondo calcolato in base a quanto statuito nel comma in 

esame.  

Più specificamente, le  modalità di individuazione dell’ammontare dell’indennità 

di buonuscita e dell’indennità premio di servizio sono le seguenti:  

- il calcolo della “prima quota” di TFS, relativa all’anzianità maturata al 31 

dicembre 2010, rimane invariato, continuando ad applicarsi le disposizioni di cui 

al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 ed alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda 

che si tratti di una buonuscita o di una IPS, che individuano quale base di 

calcolo, la retribuzione contributiva annua percepita al momento del 

collocamento a riposo (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su 

base annuale, per l’indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di 

effettivo servizio per l’indennità premio di servizio); 

- il calcolo della “seconda quota” di TFS, a partire dalle anzianità maturate dal 1° 

gennaio 2011, deve effettuarsi attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91 

per cento alla retribuzione contributiva utile a fini TFS per ciascun anno di 

servizio; l’importo derivante da tale operazione sarà rivalutato ai sensi dell’art. 

2120, comma 4, del codice civile. 

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 

prestazione di fine servizio calcolata nel seguente modo: 

“Prima quota”: anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2010 pari a 21 anni, 

TFS calcolato sulla base di un dodicesimo dell’ottanta per cento della 

retribuzione utile ai fini dell’indennità di buonuscita, computata  su base annuale 

e comprensiva della tredicesima mensilità, percepita al momento del 

collocamento a riposo, moltiplicata per 21 anni; 

“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; tale accantonamento annuale sarà 

soggetto alla rivalutazione prevista  dall’art. 2120 del codice civile. 
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Poiché la disposizione  indica chiaramente che l’ambito oggettivo di 

applicazione è costituito esclusivamente dal “computo dei predetti trattamenti di 

fine servizio” le nuove regole non  mutano la natura delle prestazioni in esame, 

che rimangono trattamenti di fine servizio.  

Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell’accantonamento restano le medesime 

già considerate ai fini del trattamento di fine servizio e nulla cambia circa le 

modalità di finanziamento delle competenti gestioni dell’Istituto, rimanendo 

confermato il contributo  alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL secondo l’attuale 

ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro. 

 

5.2   Riscatto di periodi o servizi.  

I riscatti ai fini TFS, la cui domanda sia stata 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 computo degli anni utili, sulla individuazione della  

“prima quota” TFS, contribuendo ad aumentare l’anzianità utile. 

Diversamente, i riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 

2010 hanno l’effetto di trasformare 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 domanda di 

riscatto. Relativamente a quest’ultimo aspetto, infatti, così come avviene per i 

riscatti a fini TFR ai sensi del DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i., i mesi riscattati si 

trasformano in altrettante quote di TFS che, dalla data della domanda, si rivalutano 

unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento. 

In materia di periodi e servizi riscattabili ai fini IBU e IPS, rimangono ferme le norme 

previgenti. 

 

5.3   Arrotondamento anni utili a TFS 

Ai sensi dell’art. 18 del  DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell’art. 4 della legge 8 

marzo 1968, n. 152, ai fini TFS i periodi superiori a 6 mesi si arrotondano ad anno 

intero. 

Questa regola continua ad applicarsi ai fini dell’individuazione della “prima quota” 

TFS: qualora nell’anzianità utile, al 31 dicembre 2010, comprensiva dei servizi  o 

periodi riscattati, risulti una frazione 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. 

Per l’individuazione della “seconda quota” TFS, trova applicazione il primo comma 

dell’art. 2120 del codice civile: le frazioni dell’ultimo anno di servizio dovranno essere 

proporzionalmente ridotte e l’aliquota del 6,91 per cento sarà applicata alla 
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retribuzione contributiva utile mensile. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni 

saranno computate a mese intero. 

 

5.4   Decesso in servizio 

Nel caso di decesso in servizio, ai fini dell’individuazione dei beneficiari aventi diritto 

iure proprio alla prestazione di fine servizio, continuano ad applicarsi, 

rispettivamente, l’art. 5 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, per l’indennità di 

buonuscita e l’art. 3, legge 8 marzo 1968, n. 152,  per l’IPS. 

 

5.5   Tassazione dei trattamenti di fine servizio 

L’importo lordo complessivo, determinato dalla somma della prima e seconda 

quota di TFS ovvero, nel caso di personale in regime di diritto pubblico con anzianità 

inferiore od uguale a sei mesi al 31 dicembre 2010, dalla sola seconda quota, 

calcolato in base alle modalità appena illustrate, è soggetto al trattamento fiscale 

fissato, per i TFS, dalle disposizioni contenute nell’art. 19, comma 2 bis, del citato DPR 

22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. 

 

5.6   Esercizio dell’opzione di cui al Dpcm 20/12/1999 in caso di adesione a fondi di 

previdenza complementare. 

Per i lavoratori in regime di TFS con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 

continua a trovare applicazione il Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente 

modificato, anche con riferimento agli effetti sul proprio trattamento di fine servizio 

in caso di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. Questi lavoratori, 

pertanto, aderendo ad un fondo di previdenza complementare dei dipendenti 

pubblici, esercitano (automaticamente e contestualmente) l’opzione circa il 

passaggio dal TFS al TFR come disciplinato dal Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.i.. Solo 

in quel momento la propria prestazione di fine lavoro si trasforma da TFS in TFR ed il 

montante accantonato fino alla data di adesione costituisce il primo 

accantonamento di TFR e si rivaluta, con I successivi accantonamenti maturati a 

partire dall’adesione e non destinati a previdenza complementare. Si ricorda che in 

base all’accordo quadro Aran Sindacati del 31 marzo 2006 la facoltà di opzione per 

la trasformazione del TFS in TFR, contestualmente all’adesione ad un fondo 

pensione, può essere esercitata fino al 31 dicembre 2010.  

            
                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
      Dott. Massimo Pianese  


