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I
l nuovo sistema di calcolo delle buonuscite interessa i
dipendenti pubblici in regime di trattamenti di fine servi-
zio a partire dal 2011 ed è stato introdotto dalla legge

n. 122 del 2010 (la manovra finanziaria per il triennio 2011-
2013 varata dal governo nell’estate dello scorso anno).
Consiste in una diversa modalità di computo di questi trat-
tamenti che, con riferimento alle anzianità utili successive
dal 2010, non sono più calcolati con le vecchie regole ma
con quelle valevoli per il trattamento di fine rapporto.  

La modifica. È bene, innanzitutto, chiarire un equivoco
che, soprattutto dopo il varo della legge 122/2010 e prima
che l’Inpdap fornisse le proprie indicazioni operative, ha
portato alcuni commentatori  a ritenere e  ad affermare che
dal 1° gennaio 2011 tutti i dipendenti pubblici sono passati
in Tfr. Non è così. Come si legge chiaramente nel testo
della disposizione (art.12, comma 10 della legge n.122 del
2010) e come precisato dall’Inpdap (circolare 17 dell’8 ot-
tobre 2010) non c’è stato un passaggio dal Tfs al Tfr ma
una modifica delle regole di calcolo dei trattamenti di fine
servizio dei dipendenti pubblici. La legge parla chiaro: “…il
computo dei predetti trattamenti  di fine servizio si effettua
secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice
civile …”. Non è cambiata, pertanto, la natura di queste
prestazioni che restano Tfs, ma la loro misura che è data
dalla somma di due quote.

Due quote. La prima quota, relativa alle anzianità utili ma-
turate fino al 31 dicembre 2010, calcolata secondo le vec-
chie regole dei Tfs e con riferimento alla retribuzione
contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (re-
tribuzione 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). 
La seconda quota, relativa alle anzianità maturate dal

1° gennaio 2011, calcolata  attraverso l’applicazione
dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contri-
butiva utile a fini Tfs per ciascun anno di servizio;  que-
sto importo è  rivalutato (art. 2120, comma 4, codice
civile). In altre parole questa seconda quota si deter-
mina  applicando l’aliquota  di computo della percen-
tuale di accantonamento (6.91%) della base utile e la
rivalutazione del montante (1,5%) fisso più i tre quarti
dell’incremento del costo della vita) tipiche del Tfr.   
Il fatto che non sia cambiata la natura di queste pre-
stazioni  ha le seguenti importanti implicazioni.         

Il contributo. La contribuzione all’Inpdap per il finan-
ziamento delle gestioni del Tfs (ex Inadel per l’inden-
nità premio di servizio ed ex Enpas per l’indennità di
buonuscita) resta inalterata sia nella misura sia nella ri-
partizione delle quote a carico del lavoratore e del da-
tore di lavoro.

Base retributiva. La retribuzione presa a base di cal-
colo della seconda quota è la stessa della prima quota.
Pertanto le voci utili della base di calcolo sono quelle tas-
sativamente elencate dalle norme sul Tfs e non quelle
utili per il Tfr e sono considerate in misura  pari all’80%.
In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della pre-
stazione è pari alla base di calcolo del contributo.                            

Tassazione. Tutta la prestazione, composta dalla
prima e dalla seconda quota, è tassata come un tratta-
mento di fine servizio.                                                                                                                                                                        

Riscatti e incrementi. Continuano a trovare applicazione
le regole  in materia di riscatti e di incrementi di  anzianità
utile non solo sulla prima ma anche sulla seconda quota.
In particolare, i periodi relativi a riscatti o ad incrementi con-
venzionali che si collocano prima del 1° gennaio 2011 pro-

TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO. In due puntate offriamo al lettore un ampio servizio sull’argomento che in-

teressa oltre tre milioni di lavoratori. La prima è dedicata  alle nuove modalità di calcolo e all’opzione. 

Dal 1° gennaio 2011

cambiano le regole di cal-

colo e di erogazione dei tratta-

menti e delle prestazioni di fine

servizio per i dipendenti pubblici. Le

novità non sono solo queste. Sul finire

del 2010, infatti, ci sono stati due atti che,

a partire da quest’anno, avranno effetto sullo

sviluppo della previdenza complementare dei

dipendenti del pubblico impiego:l’accordo per la

proroga del termine per l’esercizio dell’opzione della

trasformazione del Tfs in Tfr, connessa all’adesione, e

la nascita del fondo pensione complementare Perseo, ri-

volto ai dipendenti dei comuni, delle province, delle regioni e

del Servizio sanitario nazionale. Non dimenticando che dal 31

maggio 2010 le indennità possono essere pagate in forma rateale.
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ducono sulla prima quota effetti identici a quelli prodotti sui
Tfs in base alla previgente normativa, mentre i periodi che
si collocano successivamente al 31 dicembre 2010 pro-
ducono effetti adattati alle caratteristiche del computo del
Tfr (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).                                                                                                                                                                                                                                          

Fondo complementare. Anche per i lavoratori in re-
gime di Tfs con anzianità utili successive al 31 dicem-
bre 2010 continua a trovare applicazione la normativa
che disciplina il passaggio dal Tfs al Tfr (la cosiddetta
opzione) in caso di iscrizione ad un fondo di previdenza
complementare. Questi lavoratori, pertanto, aderendo
ad un fondo di previdenza complementare dei dipen-
denti pubblici, esercitano contestualmente l’opzione
della trasformazione del Tfs in Tfr. Solo con l’adesione
ad un fondo di previdenza complementare, pertanto, il
Tfs si trasforma in Tfr ed il Tfs maturato alla data di
adesione costituisce il primo accantonamento di Tfr. 

Opzione entro il 2015. Il 1° dicembre 2010 è stata stipu-
lata un’ipotesi di accordo tra l’Aran, l’agenzia di rappre-
sentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ed i
sindacati dei lavoratori del pubblico impiego (in  vigore non
appena approvato dai comitati di settore dei datori di la-
voro pubblici e dalla Corte dei conti) che dispone la proroga
al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale è possibile
esercitare l’opzione della trasformazione del Tfs in Tfr in
concomitanza all’adesione ad un fondo di previdenza com-
plementare di dipendenti pubblici. Il differimento si è reso
necessario perché  il termine, fissato da un precedente ac-
cordo del 2006, è  scaduto il 31 dicembre 2010 e, tenuto
conto del fatto che le nuove regole vigenti dal 2011 hanno
prodotto una modifica del calcolo e non della natura dei
Tfs, senza questo nuovo differimento molti lavoratori in Tfs
sarebbero rimasti nell’impossibilità di destinare Tfr alla pre-
videnza complementare in caso di adesione.

Piero Lauriola

Direzione centrale Previdenza Inpdap          

Cartellino di riconoscimento: deve
essere indossato da tutti i dipendenti
a contatto con il pubblico. Inpdap
torna sull’argomento per chiarire
l’esatta applicazione dell’obbligo di
identificazione introdotto per i dipen-
denti pubblici dalla riforma del mini-
stro Renato Brunetta (decreto
legislativo  150/2009).  Obiettivi: tra-
sparenza nell’organizzazione e nelle
attività, miglioramento del rapporto
con l’utenza. 
Il personale Inpdap, che svolge atti-

vità lavorativa a contatto con il pub-
blico, deve essere dotato di tesserino
identificativo, nella fattispecie munito
di foto, con il nome, cognome e nu-
mero di matricola del dipendente, uti-
lizzato per la rilevazione dell’orario di
entrata e di uscita ed essere visibile
per l’intero orario di servizio. Oltre al
tesserino si può utilizzare, se previ-
sto dai dirigenti responsabili degli Uf-
fici, l’uso di targhe da apporre alla
postazione di lavoro, con l’indica-
zione dell’ufficio di appartenenza e

del ruolo in base all’incarico asse-
gnato (responsabile Urp, responsa-
bile di processo pensioni, ecc.). 
Poiché la tipologia delle funzioni e

dei servizi svolti è diversificata,
l’individuazione delle attività ri-

levanti è valutata da ogni sin-
gola amministrazione. Resta
fermo il principio secondo cui

l’obbligo d’identificazione non ri-
guarda solo il personale che

svolge attività lavorativa in una po-
stazione di front office, ma è esteso a
tutti i dipendenti che operano a con-
tatto con il pubblico. 
L’assunzione di responsabilità del-
l’Istituto in merito a tale esigenza rien-
tra in un più ampio processo di
coinvolgimento nel rispetto della nor-
mativa, con il duplice scopo da una
parte di agevolare l’esercizio dei di-
ritti e l’osservanza dei doveri da parte
dell’utenza e dall’altra di rendere con-
sapevoli tutti i dipendenti destinatari
della prescrizione, che, se disattesa,
sarà valutata secondo i criteri di re-
sponsabilità disciplinare con sanzioni
relative alle violazioni accertate.

Patrizia D’Attanasio

Utente e funzionario Inpdap in posizione di parità

TESSERINO DI 

RICONOSCIMENTO

E’ UN OBBLIGO
PER TUTTI
I DIPENDENTI 
A CONTATTO
CON IL PUBBLICO

E non solo per chi lavora  nel front office. Si possono utilizzare anche tar-

ghe identificative sulla postazione di lavoro.




