
Il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici: le regole dal 1° gennaio 2011. 
 
Nei giorni scorsi, alcuni quotidiani locali hanno pubblicato articoli inerenti iniziative che riguardano i 
dipendenti pubblici in regime di TFS (Trattamento Fine Servizio), interessati alle novità introdotte in 
materia dalla recente legge 30 luglio 2010, n. 122. Per evitare incertezze o fraintendimenti circa il 
rilievo e la concreta applicazione della nuova disciplina, riassumo per sommi capi l’interpretazione 
che della stessa ha dato la Direzione Centrale Previdenza dell’INPDAP. 
Il nuovo sistema di calcolo delle buonuscite, innanzitutto, interessa i dipendenti pubblici in regime di 
trattamento di fine servizio a partire dal 2011 e consiste in una diversa modalità di computo di questi 
trattamenti che, con riferimento alle anzianità utili successive dal 2010, non sono più calcolati con le 
vecchie regole ma con quelle in uso per il trattamento di fine rapporto. 
Non è vero, pertanto, che dal 1° gennaio 2011 tutti i dipendenti pubblici sono transitati in regime di 
TFR: c’è invece una modifica nelle modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio, che 
relativamente alla quota maturata a decorrere dal 1/1/2011, osservano le regole dell’art. 2120 del 
codice civile. 
Se non cambia la natura della prestazione, che era e rimane TFS, è vero però che la sua misura è 
data dalla somma di due quote: 
- una prima quota, relativa alle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010, calcolata 
secondo le vecchie regole dei Tfs e con riferimento alla retribuzione contributiva utile alla 
cessazione del rapporto di lavoro; 
- una seconda quota, relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, calcolata mediante 
l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per ciascun 
anno di servizio, e rivalutando l’importo così ottenuto a norma dell’art. 2120, comma 4 c.c. 
 
La circostanza che non sia cambiata la natura di queste prestazioni ha le seguenti importanti 
implicazioni: 
- La contribuzione all’Inpdap per il finanziamento delle gestioni del Tfs (ex Inadel per 
l’indennità premio di servizio ed ex Enpas per l’indennità di buonuscita) resta inalterata sia nella 
misura sia nella ripartizione delle quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro. 
- La retribuzione presa a base di calcolo della seconda quota è la stessa della prima quota. 
Pertanto le voci utili della base di calcolo sono quelle tassativamente elencate dalle norme sul Tfs e 
non quelle utili per il Tfr e sono considerate in misura pari all’80%. 
In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della prestazione è pari alla base di calcolo del 
contributo. 
- Tutta la prestazione, composta dalla prima e dalla seconda quota, è tassata come un 
trattamento di fine servizio. 
- Continuano a trovare applicazione le regole in materia di riscatti e di incrementi di anzianità 
utile non solo sulla prima ma anche sulla seconda quota. 
- Anche per i lavoratori in regime di Tfs con anzianità utili successive al 31 dicembre 
2010 continua a trovare applicazione la normativa che disciplina il passaggio dal Tfs al Tfr (la 
cosiddetta opzione) in caso di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. Questi 
lavoratori, pertanto, aderendo ad un fondo di previdenza complementare dei dipendenti 
pubblici, esercitano contestualmente l’opzione della trasformazione del Tfs in Tfr. Solo con 
l’adesione ad un fondo di previdenza complementare, pertanto, il Tfs si trasforma in Tfr ed il Tfs 
maturato alla data di adesione costituisce il primo accantonamento di Tfr. 
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