
TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO. Con questa seconda puntata (la precedente è stata pubblicata sul numero

24  di gennaio 2011) completiamo il servizio sui trattamenti di fine lavoro dei dipendenti pubblici. La prima è stata

dedicata alle nuove modalità di calcolo e all’opzione.

Fiocco 

azzurro                                                                                 

in casa Sanità 

& Enti locali                                                                                                     

E’ nato PERSEO
Dal 1° gennaio 2011 sono cambiate le regole

di calcolo e di erogazione dei trattamenti e delle

prestazioni di fine servizio per i dipendenti pubblici.

Le novità non sono solo queste. Sul finire del 2010, in-

fatti, ci sono stati due atti che, a partire da quest’anno,

avranno effetto sullo sviluppo della previdenza comple-

mentare dei dipendenti del pubblico impiego: l’accordo per la

proroga del termine per l’esercizio dell’opzione della trasforma-

zione del Tfs in Tfr, connessa all’adesione, e la nascita del fondo

pensione complementare Perseo, rivolto ai dipendenti dei Comuni,

delle province, delle regioni e del Servizio sanitario nazionale. 

TFR, TFS, IPS, IBU...
SOPRA 90MILA EURO

PAGAMENTO
A 

RATE

Le prestazioni di fine lavoro dei dipendenti pubblici
non sono le stesse per tutti ma variano a seconda
dell’anno di assunzione e del settore di apparte-

nenza. La prima distinzione è tra i trattamenti di fine
servizio (Tfs) ed il trattamento di fine rapporto (Tfr).        

Trattamento di fine  rapporto. Sono in regime di trat-
tamento di fine rapporto (calcolato ed erogato con re-
gole quasi uguali a quelle dei lavoratori privati) i
dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato a
partire dal 1° gennaio 2001 (ad esclusione del perso-
nale il cui rapporto di lavoro non è regolato dai contratti
collettivi  come i docenti ed i ricercatori universitari, le
forze di polizia ed il personale militare, i magistrati, i di-
plomatici, i prefetti, gli avvocati dello Stato ed altre par-
ticolari categorie) e quelli assunti a tempo determinato
dal 30 maggio 2000 o con un rapporto di lavoro in corso
a quella data.

Trattamento di fine servizio. Sono in regime di tratta-
mento di fine servizio, invece, i lavoratori pubblici as-
sunti a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2000 e,
indipendentemente dalla data di assunzione,  i dipen-
denti  il cui rapporto di lavoro non è regolato da con-
tratti collettivi.       

Tre tipi. I trattamenti di fine servizio sono, poi, di tre tipi:
1 - l’indennità premio di servizio (Ips), gestita ed ero-
gata dall’Inpdap per i lavoratori dipendenti delle auto-
nomie locali (Comuni, Province, Regioni) e del servizio
sanitario nazionale,                                                    
2 - l’indennità di buonuscita (Ibu) gestita ed erogata dal-
l’Inpdap per i dipendenti civili e militari delle ammini-
strazioni statali,                                                                                                                             
3 - l’indennità di anzianità, gestita ed erogata diretta-

mente dai datori di lavoro ai lavoratori pubblici dipen-
denti da quegli enti pubblici non iscritti all’Inpdap a que-
sto fine (enti previdenziali, enti di ricerca ed altri enti
pubblici non economici).

Indennità di anzianità. Anche i Tfr sono gestiti ed ero-
gati dall’Inpdap per i lavoratori dipendenti di quegli enti
iscritti all’istituto ai fini dei trattamenti di fine servizio (Ips
e Ibu).  Le amministrazioni pubbliche non iscritte al-
l’Istituto ai fini delle prestazioni di fine lavoro, invece,
erogano l’indennità di anzianità ai propri dipendenti as-
sunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000
ovvero il Tfr a quei dipendenti assunti dal 1° gennaio
2001.                                                                                                                                   
Questa sostituzione, a partire dal 2000, delle vecchie
prestazioni - i Tfs - con il Tfr è stata introdotta dal legi-
slatore per operare una omogeneizzazione, graduale e
progressiva, delle indennità di fine lavoro tra dipendenti
pubblici e dipendenti privati voluta, tra le altre ragioni,
per consentire anche ai lavoratori pubblici di usare il Tfr
come fonte di finanziamento della previdenza comple-
mentare, così come avveniva ed avviene per i lavora-
tori del settore privato.     

Fino a tre rate.  Il pagamento a rate riguarda tutte le in-
dennità di fine servizio (Tfs e Tfr) dei dipendenti pubblici
ed è in vigore già dal 31 maggio 2010, anche se alcune
regole di deroga l’hanno resa operativa per la totalità
dei casi solo per le cessazioni dal servizio intervenute
dopo il 30 novembre 2010. La novità consiste in una
rateizzazione del pagamento della prestazione quando
il suo importo lordo è superiore ai 90.000 euro.
Nel dettaglio, la prestazione è pagata:                                                                                                                    
a) in unica soluzione se il suo ammontare lordo è pari
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o inferiore a 90.000 euro;                                                  
b ) in due rate se il suo ammontare lordo è superiore
a 90.000 e inferiore a 150.000 euro; in tal caso   la
prima rata è di 90.000 euro e la seconda è pari alla
parte residua;                                                                  
c) in tre rate se il suo ammontare lordo è superiore a
150.000 euro; in tal caso la prima rata è di 90.000
euro, la seconda di 60.000 e la terza è pari alla parte
residua.
Le scadenze delle rate successive alla prima sono fis-
sate  ad un anno per la seconda,  e a due anni per la
terza, dai termini di legge fissati per il pagamento
della prima rata. I  termini di pagamento della prima
rata, poi,  sono gli stessi previsti per la generalità delle
prestazioni inferiori a 90.000 euro e sono rimasti inal-
terati rispetto al passato.           

È nato Perseo. Il 21 dicembre scorso è nato Perseo,
il fondo pensione complementare che si rivolge al per-
sonale della Sanità e degli Enti locali. È stato ufficial-
mente costituito per atto pubblico in forma di
associazione e contestualmente c’è stata la designa-
zione dei primi organi sociali. Si prevede che nei pros-
simi mesi il fondo, dopo aver chiesto l’autorizzazione
di esercizio alla Covip, l’autorità di vigilanza di settore,
possa essere operativo e cominciare a raccogliere le
prime adesioni.
Il bacino dei potenziali aderenti è composto da oltre
1.200.000 lavoratori, suddivisi in circa 670.000 per il
settore Sanità e circa 540.000 per il settore delle Re-
gioni e Autonomie locali. 

Anche Perseo, al pari degli altri fondi pensione, è a
capitalizzazione individuale ed a contribuzione defi-
nita, e le sue regole presentano punti in comune con
quelle  dell’altro fondo nazionale di categoria istituito
per i dipendenti pubblici (Espero, per i dipendenti del
comparto scuola), ivi compresa l’aliquota dell’1%
quale misura della contribuzione a carico di lavora-
tore e datore di lavoro. 

Le quote per la pensione bis. Queste le quote di Tfr
destinate a previdenza complementare a partire dal-
l’adesione:
- 2% della retribuzione utile per il Tfr, a cui va aggiunta
una quota aggiuntiva dell’1,5% calcolata sulla base
del trattamento di fine servizio (Tfs), per i lavoratori
assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio
2001 e che, aderendo al fondo, trasformano il proprio
Tfs in Tfr (i cosiddetti optanti);
- 6,91% della retribuzione utile per il Tfr, per i lavora-
tori in regime Tfr; sono in Tfr i lavoratori assunti  dopo
il 31 dicembre 2000, se a tempo indeterminato, o
anche prima di tale data, se a tempo determinato.

Interviene Inpdap. Anche per Perseo l’Inpdap sarà
coinvolto per una serie di attività che, di seguito, si ri-
cordano:                                                                                                                                            
- accantonare, rivalutare e trasferire al Fondo le quote
di Tfr e la quota aggiuntiva dell’1,5 % della base  Tfs,

per gli optanti, destinate alla previdenza complemen-
tare. La rivalutazione viene effettuata  in una prima
fase  in base alla media dei rendimenti di un “paniere”
di fondi pensione individuati da un decreto del Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre
2005;

-acquisire dal bilancio dello Stato e mettere a dispo-
sizione del fondo le risorse destinate al finanziamento
delle spese della fase di avvio. 

Ulteriori servizi Inpdap. Accanto a queste attività
l’Inpdap mette a disposizione del Fondo, se vorrà av-
valersene, altri servizi, attraverso la stipula di apposita
convenzione gratuita.
I servizi aggiuntivi che si propongono hanno anche il
fine di favorire lo sviluppo della previdenza comple-
mentare, limitare i costi di avvio e gestione e ottimiz-
zare lo scambio di flussi informativi con le ammi-
nistrazioni pubbliche interessate e consistono nel:                                                           
- gestire le anagrafiche degli iscritti e verificare la cor-

rettezza delle informazioni destinate ai fondi pensione;                   
- trasmettere periodicamente al fondo gli aggiorna-
menti sugli accantonamenti figurativi;                               
- fornire informazioni ai potenziali aderenti  sui fondi
pensione (sulla base di documenti ufficiali forniti dai
fondi stessi) riguardanti: modalità di adesione, pre-
stazioni offerte e requisiti di accesso;                                                                                                                                                       
- fornire assistenza agli Enti datori di lavoro per gli
adempimenti in tema di previdenza complementare;
- mettere a disposizione modelli di simulazione di
convenienza per l’adesione alla previdenza comple-
mentare.

Piero Lauriola  
Direzione centrale Previdenza Inpdap

PERSEO: 

ERA UN EROE  GRECO, 

ORA E’ COSTELLAZIONE

Costellazione settentrionale, visibile

sullo sfondo della via Lattea, tra An-

dromeda e Auriga, rappresenta

l’eroe greco, figlio di Giove e

Danae, che, indossando i calzari alati e la cappa

che rende invisibili, decapitò Medusa, l’unica delle

tre Gorgoni ad essere mortale. Si trova  a  Firenze,

nella Loggia dei Lanzi (o dell’Orcagna), di fronte a

Palazzo Vecchio, la splendida statua in bronzo con

la quale Benvenuto Cellini ha “fotografato” l’eroe

nel momento in cui solleva con il braccio sinistro la

testa mozzata del mostro.
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