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TFR IN BUSTA PAGA

L’operazione è considerata sperimentale, da marzo 2015 a giugno 2018.

La scelta spetta al lavoratore che può chiedere l’erogazione, nel periodo sopra indicato, in qualsiasi momento.

L’eventuale richiesta si riferisce al TFR maturando e la scelta, una volta effettuata è  irreversibile fino a giugno
2018. ll TFR erogato in busta paga diventa un’ integrazione della retribuzione, quindi tassato esattamente come il
resto dello stipendio.

La tassazione dipende dallo scaglione:

Reddito imponibile Aliquota
Imposta  dovuta  sui  redditi  intermedi  (per  scaglioni)
compresi negli scaglioni

fino a 15.000 euro 23% 23% del reddito

da  15.001  fino  a  28.000
euro

27% 3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro

da  28.001  fino  a  55.000
euro

38% 6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro

da  55.001  fino  a  75.000
euro

41% 17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro

oltre 75.000 euro 43% 25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

Un esempio al limite dello scaglione dei 28.000 euro:
A un reddito di 28.000 euro corrisponde una tassa di 6960 euro, cioè circa il 24,9% dell’imponibile.
Se al reddito annuo di 28.000 euro aggiungiamo 2.000 euro di TFR, la tassa sarà di 6960+760 euro per un tot. di
7720 euro, corrispondenti ad una percentuale di tassazione del 25,7%. L’effetto sull’irpef è quindi quello di un
aumento della percentuale di tassazione del reddito complessivo. La tassazione, inoltre, potrebbe risultare più o
meno svantaggiosa rispetto alla normale tassazione del TFR con erogazione a fine attività lavorativa. Tuttavia, nel
tempo, la normativa di tassazione del TFR e sugli eventuali anticipi è comunque cambiata e non c’è nessuna
garanzia che non venga ancora modificata.

Aumentando il reddito aumentano anche gli importi delle addizionali regionale e comunale.

Inoltre, tale aumento, potrebbe incidere anche su detrazioni  e su eventuali prestazioni sociali o imposte legate al
reddito, come le prestazioni che dipendono da Isee (quindi asilo nido, eventuali esenzioni Tasi, ecc…).

Tale integrazione  è tuttavia esclusa dall’imponibile che concorre alla formazione del reddito complessivo che dà
diritto al “bonus 80 euro”.

Va anche ricordato che il TFR erogato in busta paga non è soggetto alla rivalutazione annua che avrebbe se
destinato  alla  sua  normale  giacenza.  L’erogazione  in  busta  paga comporta  anche il  mancato  versamento  e
l’eventuale rivalutazione relativa ai fondi pensionistici.

Sono esclusi da questa possibilità i dipendenti che hanno utilizzato il Tfr maturato a garanzia di un finanziamento
bancario (le banche sono sempre ampiamente tutelate!!).

In conclusione tale nota vuole essere un aiuto alla scelta ma, in caso di valutazione sulla convenienza,
sarà necessario considerare i vari aspetti, in parte sopra elencati, riferiti alle situazioni individuali o al
proprio stato di bisogno.

Resta  il  fatto  che  il  TFR,  nato  con  lo  scopo  di  garantire  una  certa  somma  di  denaro  in  caso  di
licenziamento o comunque a fine attività lavorativa, è ormai purtroppo stornato in quantità più o meno
elevata verso forme di previdenza integrativa o altri scopi come quello appena trattato nella presente nota
e che, di questo passo, siamo e saremo sempre più poveri.
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