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Firmati i dm attuativi della Finanziaria 2007. Chi vuole partire subito ha solo un giorno di tempo

Scelta del tfr, pronta la modulistica
Vecchie opzioni da confermare con i nuovi modelli in un mese

DI DANIELE CIRIOLI

Pronta la modulistica per la scelta
del tfr. Due modelli, Tfr1 e Tfr2.

Il primo riservato ai lavoratori assunti
entro il 31 dicembre 2006, il secondo
a quelli assunti dal 1° gennaio 2007.
Le scelte già fatte andranno confer-
mate con la compilazione del nuovo
modulo (tempo 30 giorni dalla pub-
blicazione dei modelli in G.U.), per
aver salva la decorrenza degli effetti.
Ma per chi volesse aderire a una for-
ma pensionistica complementare, de-
stinandovi il tfr relativo a gennaio
2007, resta oggi l’ultimo giorno utile
per manifestare la decisione alla pro-
pria impresa e dovrà farlo ancora con
moduli non standard. 

Le novità arrivano da due decreti
attuativi della Finanziaria per il 2007
in materia di previdenza integrativa
e versamento del tfr al fondo di teso-
reria, firmati ieri dai ministri Cesare
Damiano e Tommaso Padoa-Schiop-
pa. 

Due decreti
Come anticipato da ItaliaOggi il 19

gennaio, sono due i provvedimenti at-
tuativi. 

Il primo disciplina obblighi, moda-
lità di versamento e prestazioni del
neo fondo istituito dalla legge n.
296/2006 (la Finanziaria 2007) che ri-
guarda solamente le imprese con al-
meno 50 dipendenti. 

Il secondo decreto disciplina le mo-
dalità di espressione delle diverse scel-
te a disposizione dei lavoratori in me-
rito al conferimento del tfr e detta la
regolamentazione del fondo pensione
residuale dell’Inps (FondInps).

Smobilizzo tfr
La Finanziaria 2007 ha istituito un

fondo di tesoreria, gestito dall’Inps,
al quale le imprese con più di 49 ad-
detti dovranno versare il tfr tratte-
nuto dai lavoratori come retribuzione
differita, non destinato cioè alla pre-
videnza integrativa. 

Per le aziende in attività al 31 di-
cembre 2006, ai fini della verifica del
limite occupazionale per la ricorren-
za dell’obbligo allo smobilizzo del tfr,
è stabilito che rileva la media annuale
dei lavoratori in forza nel 2006, con-
siderando tutti quelli titolari di un
contratto di lavoro subordinato, a pre-
scindere dalla tipologia e dall’orario
di lavoro. 

In questo modo, dunque, rilevano
anche i lavoratori flessibili, ossia as-
sunti con contratti del tipo apprendi-
stato, inserimento, intermittente. I la-
voratori assunti con contratto di la-
voro a tempo parziale, invece, sono
computati in funzione alla durata del
rapporto di lavoro. Sono fuori com-
puto, inoltre, i lavoratori con contratto
di lavoro di durata inferiore a tre me-
si, i lavoratori a domicilio, gli impie-

gati, i quadri e i dirigenti del settore
agricolo nonché i lavoratori per i qua-
li i Ccnl prevedono la corresponsione
periodica delle quote maturate di tfr,
ovvero l’accantonamento presso sog-
getti terzi. 

Nelle nuove imprese, quelle che
hanno iniziato attività successiva-
mente al 31 dicembre 2006, la verifi-
ca del limite occupazionale va fatta
prendendo a riferimento la media an-
nuale dei lavoratori in forza nell’an-
no solare di inizio attività. In ogni ca-
so, i datori di lavoro dovranno rila-
sciare all’Inps apposita dichiarazione
circa la consistenza della propria for-
za lavoro.

La modulistica
Due i modelli: Tfr1 e Tfr2. Per es-

sere adoperabili è necessario il loro
passaggio in G.U. I lavoratori utiliz-
zeranno i modelli per manifestare
all’azienda da cui dipendono la deci-
sione presa in merito al conferimen-
to del tfr. 

Non sono utili invece all’adesione
alla previdenza integrativa, che può
e deve avvenire esclusivamente me-
diante il modulo predisposto dalle for-
me di previdenza complementare (una
copia deve essere allegata al modello
Tfr da consegnare al datore di lavo-
ro). Come anticipato da ItaliaOggi il
20 e il 27 gennaio, restano salve le
scelte eventualmente già effettuate dal
1° gennaio 2007 fino alla pubblicazione
dei modelli in G.U., ma a patto che i
lavoratori provvedano a confermare
la scelta medesima attraverso la com-
pilazione del modulo di riferimento
(Tfr1 o Tfr2). 

Questo, che poteva sembrare una
duplicazione o addirittura una ripe-
tizione degli adempimenti, alla fine
diventa una necessità per i lavorato-
ri già assunti al 31 dicembre 2006 e
che volessero aderire alla previdenza
integrativa sin da gennaio 2007. Poi-
ché i moduli non saranno utilizzabili
prima di domani (che è il 1° febbraio),
attendendo la modulistica ufficiale i
lavoratori si ritroverebbero nell’im-
possibilità di disporre alla propria
azienda il conferimento del tfr a par-
tire da gennaio 2007. 

Ciò perché il modello Tfr1 consen-
te di disporre il conferimento del tfr
alla previdenza integrativa a decor-
rere dal «periodo di paga» in corso al-
la data della sottoscrizione del mo-
dello. Presentarlo a febbraio, dunque,
significherebbe poter devolvere il tfr
alla previdenza complementare a par-
tire dallo stesso mese, non prima. Una
via d’uscita c’è; manifestare l’inten-
zione al proprio datore di lavoro en-
tro oggi, ma utilizzando una dichia-
razione non standard. (riproduzione
riservata)

Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

I testi dei decreti da pag. 28


