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LE GUIDE DELLA FABI 
TFR IN BUSTA PAGA 

 
 

 
 
 
Il Consiglio di Stato, nella seduta del 12 febbraio 2015, ha dato il via libera al Decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri che regola le modalità con cui chiedere 

l’anticipazione del TFR nella busta paga. 

 

Il provvedimento di erogazione della “Quota integrativa della retribuzione” esecutivo 

dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che riguarda, in via sperimentale, il 

periodo compreso tra il 1 Marzo 2015 e il 30 Giugno 2018 specifica che il lavoratore 

che vuole optare per questa soluzione deve comunicarlo al proprio datore di lavoro. 

 

La scelta non è reversibile fino alla fine della sperimentazione 

(marzo 2015 - giugno 2018). 
 

Riteniamo utile fornire alcune indicazioni per valutare la convenienza a beneficiare di 

quanto definito dalla Legge di Stabilità, ricordando che era già possibile e che è 

tuttora possibile chiedere anticipazioni del TFR.  

 

Anche non richiedendo il TFR in busta paga, anche per coloro che hanno aderito a un 

Fondo Pensione era ed è possibile chiedere fino al 30% di quanto accantonato, anche 

senza dover fornire alcuna motivazione, e beneficiando delle previste agevolazioni 

fiscali. 
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� A CHI SI RIVOLGE E A CHI NO 
 
Potranno farne richiesta i lavoratori: 
 
• del settore privato; 

• in forza in azienda da almeno sei mesi; 

 

Ne restano esclusi: 

 

• dipendenti pubblici, 

• lavoratori agricoli e domestici, 

• lavoratori di aziende sottoposte a procedure concorsuali o dichiarate in crisi ex 

legge n. 297/82. 

 
 

� I PRO E I CONTRO 
 
CONTRO 
 
• verrà tassato non col regime separato così come avviene nel caso di liquidazione a 

fine rapporto di lavoro ma secondo la tassazione ordinaria, concorrendo coi 
redditi del medesimo periodo di imposta; 

• partecipa insieme agli altri redditi, alla determinazione della fascia di reddito di 
appartenenza nell'assegnazione degli assegni familiari. Più alto è il reddito più 
difficile è l'assegnazione;  

• partecipa insieme agli altri redditi, al calcolo dell'ISEE. Più alto è il reddito, più è 
difficile accedere a Prestazioni e agevolazioni sociali (ad esempio agevolazioni su 
utenze, tasse universitarie, mensa scolastica, etc.); 

• erode un tesoretto che il lavoratore aveva a disposizione per se o per i figli, al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro. 

 
PRO 
 
• non partecipa al calcolo di determinazione del bonus IRPEF (d.lgs. n. 66/2014 

art.1, i famosi 80 euro); 
• non partecipa al calcolo per la determinazione dei contributi previdenziali. 
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� FONDI PENSIONI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
 
Anche chi ha optato per destinare quota del proprio TFR ai fondi pensione, potrà 
avvalersi del diritto all'anticipo in busta paga. 
 
Per i lavoratori dipendenti, com'è noto, fonti di finanziamento dei fondi pensione 
sono: 
 
• i contributi del lavoratore; 

• i contributi del datore di lavoro; 

• le quote del TFR versate. 

 

Nel caso di anticipo in busta paga, il fondo verrà finanziato dalle voci sopra viste ad 

eccezione della terza (quota del TFR), che sarà appunto versata mensilmente in busta 

paga e non più al fondo. 

 
 

� LA TASSAZIONE  
 
Il TFR anticipato è sottoposto a tassazione ordinaria e non alla più favorevole 
tassazione separata prevista per la liquidazione accantonata.  
La tassazione separata per il TFR accantonato parte dal 23% e sale con la retribuzione 
superando il 34% per redditi da 94mila euro.  
La tassazione ordinaria parte sempre dal 23%, aliquota per chi guadagna fino a 
15mila euro, salendo al 27% fra i 20mila e i 25mila euro, al 38% fino a 50mila euro, al 
41% fino a 75mila e infine al 43% sopra questa cifra.  
Ecco alcuni esempi per verificare quando si perde richiedendo il TFR in busta paga: 
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� HAI BISOGNO DI LIQUIDITÀ ?  
 
PUOI CHIEDERE ANTICIPAZIONI DEL TFR E DEL FONDO PENSIONE 

L’articolo 2120 c.c. prevede il riconoscimento di un’anticipazione del TFR e mentr il D.Lgs. 
252/05 lo ammette per i fondi pensione (tale disciplina non si applica ai dipendenti pubblici 
contrattualizzati che aderiscono al fondo di comparto). 
 
Dopo 8 anni di attività il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% 
della somma accantonata per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari 
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, acquisto della prima casa di abitazione 
per sé o per i figli, congedi parentali e per formazione del lavoratore. 
 
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, a 
condizione che la richiesta non sia stata presentata da più del 10% degli aventi diritto e nel 
limite del 4% del totale dei dipendenti. 
 
L’anticipo del TFR è soggetto a tassazione separata ad aliquota media (minimo il 23%). 
 
Nel caso dei fondi pensione, invece, le anticipazioni possono essere richieste: 
 
• in qualsiasi momento, fino al 75% della posizione maturata, per spese sanitarie a 

seguito di gravissime situazioni che necessitano di terapie e interventi straordinari e che 
riguardano l’iscritto, il coniuge e i figli; 

• dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75% della posizione maturata, per l’acquisto o la 
ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli; 

• dopo 8 anni di iscrizione, fino al 30% della posizione maturata, per ulteriori esigenze 
dell’iscritto (possibilità non prevista nel caso del TFR). 

 
Anche dal punto di vista fiscale i fondi pensione offrono maggiori agevolazioni.  
 
Nei casi di anticipazione per spese sanitarie straordinarie sull’importo erogato si applica 
una ritenuta a titolo d’imposta dal 15% al 9%, in funzione degli anni di partecipazione 
complessiva al sistema dei fondi pensione (con una riduzione annua dello 0,30% dopo il 
15o anno). Negli altri casi previsti si applica, invece, una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. 
 
È evidente che decidere di aderire ad un fondo pensione significa prevalentemente 
guardare alle necessità che possono sorgere al termine della vita lavorativa.  
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Dietro la scelta, infatti, c’è la volontà di costruirsi una pensione aggiuntiva e 
complementare a quella pubblica per mantenere un tenore di vita accettabile.  
 
Tuttavia la possibilità di utilizzare le risorse accumulate, attraverso le anticipazioni, 
consente di definire il fondo pensione un salvadanaio a cui far riferimento anche per 
esigenze economiche più immediate rispetto ai lunghi tempi del sistema pensionistico. 
 
Inoltre va ricordato che è sempre possibile riversare al Fondo Pensione quanto 
richiesto come anticipazione.  
 
I contributi reintegratori sono a tutti gli effetti deducibili se non eccedenti il plafond 
di deducibilità.  
 
Dal gennaio 2007, sui contributi reintegratori eccedenti il limite di deduzione è 
previsto il riconoscimento di un credito di imposta parametrato all'imposta scontata 
sull'anticipazione. 
 
 
 
 
 
 

Per richieste di informazioni o spiegazioni non esitate a 
contattarci: fabi@fabigvb.it.  
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento FABI – Gruppo Veneto Banca 


