
 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 1di 3 

S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

Sito web: www.snalsvicenza.it     e-mail: veneto.vi@snals.it 
 

INFORMATIVA N. 281 
14 gennaio 2014 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 
 

Liquidazione del trattamenti di fine servizio e di fine rapporto 

 

Liquidazione entro 105 giorni 

 Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto viene liquidato entro 105 
giorni dalla cessazione 

 in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; 

 cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento per limiti di 
età o con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per 
esempio 40 anni) se maturata entro il 31 dicembre 2011. 

 L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap 
la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del 
dipendente. 

 L’Istituto provvede a corrispondere la prestazione entro i 3 mesi 
successivi alla ricezione della documentazione stessa. 

 Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono 
dovuti gli interessi. 

Liquidazione entro 6 mesi 

 La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 
6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta 
per: 

 raggiungimento dei limiti di età entro il 31 dicembre 2013; 

 cessazioni dal servizio entro il 31 dicembre 2013 conseguenti 
all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per 
raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; 

 cessazione con diritto a pensione per quota 96 entro il 31.12.2011. 

 L’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della 
prestazione, prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione. 

 Decorso tale termine, l’Istituto deve mettere in pagamento la prestazione 
entro 3 mesi. 

 Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono 
dovuti gli interessi. 

Liquidazione entro 12 mesi 
(nuovo termine introdotto dal 

comma 484 della legge di 
stabilità 2014) 

 La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 
12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è 
avvenuta per: 

 raggiungimento dei limiti di età dopo il 31 dicembre 2013; 

 collocamento a riposo d’ufficio previo preavviso di sei mesi; 
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 cessazioni dal servizio dopo il 31 dicembre 2013 conseguenti 
all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per 
raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; 

 L’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della 
prestazione, prima che siano decorsi 12 mesi dalla cessazione. 

 Decorso tale termine, l’Istituto deve mettere in pagamento la prestazione 
entro 3 mesi. 

 Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 450 giorni) sono 
dovuti gli interessi. 

Liquidazione entro 24 mesi 

 La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 
24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è 
avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi 
in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si 
ricordano in particolare: 

 le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione; 

 il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione 
dall’impiego). 

 L’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della 
prestazione, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del 
rapporto di lavoro. 

 Scaduto il termine, l’Istituto deve mettere in pagamento la prestazione 
entro 3 mesi. 

 Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 810 giorni) sono 
dovuti gli interessi. 

Rateizzazione 
fino al 31.12.2013 

Art. 12 D.L. n. 78/2010 
convertito in legge 

n. 122/2010 

 Per quanti hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013, 
il trattamento di fine servizio o di fine rapporto viene corrisposto (vedi 
circolare Inpdap n. 17 dell’8/10/2010): 

 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. 

Rateizzazione 
dal 1° gennaio 2014 

Commi 483 e 484 legge di 
stabilità 2014 

 Per quanti maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2014, 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 50.000 euro; 

 in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, 
al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore 
a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo 
importo è pari a 50.000 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 100.000 euro. In tal caso il primo importo è pari a 50.000 
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euro, il secondo a 50.000 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. 

 Il secondo ed il terzo importo annuale sono posti in pagamento 
rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al 
pagamento. 

Il Patronato dello Snals 

 Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza (c/o Snals) – tel. 0444 
323049 – Fax 0444 325240 

 Orari: lunedì e giovedì = 8,30/13,30 e 14,00/18,00 
                 martedì = 15,00/18,00 
                 mercoledì = 8,30/13,30 
                 venerdì = 8,30/12,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


