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INFORMATIVA N. 182 
4 novembre 2010 

 

Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto 

Riferimenti normativi 

 Articolo 12, commi 7, 8, 9 e 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in 
Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 Circolare Inpdap 8 ottobre 2010, n. 17. 

Pagamento indennità di fine 
servizio (TFS) o di fine 

rapporto (TFR) 

 Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto viene corrisposto: 

 in unico importo annuale se l’ammontare complessivo della 
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è 
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; 

 in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, 
al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore 
a 90.000 euro, ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo 
importo è pari a 90.000 euro e il secondo all’ammontare residuo; 

 in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, 
al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o 
superiore a 1500.000 euro. In tal caso il primo importo è pari a 
90.000 euro, il secondo a 60.000 euro e il terzo all’ammontare 
residuo. 

 Per “ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative 
trattenute fiscali”, è da intendersi l’importo al lordo delle esenzioni e delle 
riduzioni previste. 

Termini di pagamento 

 Il pagamento del TFS e del TFR deve avvenire non prima del 181° giorno 
e non oltre il 270° giorno successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

 Nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per 
decesso e per invalidità il pagamento deve essere disposto entro i 105 
giorni successivi al collocamento a riposo. 

 I pagamenti dell’eventuale secondo e terzo importo annuale relativi alle 
quote eccedenti il limite dei 90.000 euro sono posti in pagamento 
rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al 
pagamento. 

Chi è in regime di TFS e chi 
in regime di TFR 

 Il personale della scuola assunto a tempo indeterminato entro il 31 
dicembre 2000, che non abbia optato per Espero, si trova in regime di 
TFS. 

 Se ha optato per Espero, si trova in regime di TFR. 

 E’ in regime di TFR il personale assunto a tempo indeterminato dopo il 
31 dicembre 2000 e tutto il personale a tempo determinato. 

Modalità di calcolo del TFS 
dal 1° gennaio 2011 

 Al personale che al 31 dicembre 2010 ha un’anzianità utile alla 
erogazione del TFS, il trattamento di fine servizio, al momento della 
cessazione, sarà calcolato in due quote: 

 la prima quota di TFS, relativa all’anzianità al 31 dicembre 2010, 
continuerà ad essere calcolata secondo le regole attualmente in 
vigore, che fanno riferimento alla retribuzione percepita al momento 
della cessazione (un dodicesimo dell’80% della retribuzione utile ai 
fini dell’indennità di buonuscita, computata su base annuale e 
comprensiva della tredicesima mensilità, moltiplicato per il numero di 
anni di servizio); 

 la seconda quota di TFS, relativa all’anzianità dal 1° gennaio 2011 
alla data della cessazione sarà pari all’importo risultante 



 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 2di 2 

dall’applicazione dell’aliquota del 6,91% alla retribuzione utile per 
ciascun anno di servizio, rivalutato annualmente dell’1,5% più il 75% 
dell’inflazione. 

La retribuzione utile ai fini del 
TFS 

 La retribuzione utile ai fini del TFS è costituita, per il personale della 
scuola, dalle seguenti voci stipendiali: 

 retribuzione “base” 

 indennità integrativa speciale 

 tredicesima mensilità. 
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