
Buonuscita / TFS / TFR,  a cura di Grazia Morra

C’era una volta, alla fine della vita lavorativa del lavoratore della Pubblica Amministrazione, la Buonusc ita, 
calcolata sull’ultimo stipendio percepito prima di andare in pensione e moltiplicata per gli anni di servizio 
svolti. Il lavoratore vi contribuiva con una trattenuta mensile del 2,50% della propria retribuzione. 

A un certo punto il governo ed il parlamento hanno dec iso, in seguito alla progressiva privatizzazione dei 
dipendenti pubblic i, di trasformare il TFS in TFR (disc iplinato dall’art. 2120 del codic e c ivile), con diverse 
decorrenze per i lavoratori in servizio e per quelli neo assunti. 

Il TFR è meno conveniente del TFS perché anzic hé essere calcolato sull’ultima retribuzione, la sua entità è 
riferita ad accantonamenti avvenuti nel corso degli anni di lavoro, in cui presumibilmente la retribuzione 
era inferiore all’ultima raggiunta prima della pensione.

Sono due sistemi diversi anche per i versamenti contributivi: trattenuta del 6,91% dello stipendio tutta a 
carico del datore di lavoro per il TFR, mentre per il TFS (buonusc ita) oltre al contributo del datore di lavoro 
vi è anche, come abbiamo detto sopra, un 2,50% a carico del lavoratore. 

In  seguito  ad  una  sentenza  della  Corte  Costituzionale  (233/2012)  che  aveva  dichiarato  illegittima  la 
trattenuta del 2,50% nei confronti dei lavoratori della P.A. assunti prima del 2001 che avrebbero dovuto 
passare  al  TFR nel  2011, cominc iarono a partire le  diffide in tutta Italia  per  la  restituzione di quanto 
illegittimamente trattenuto nei due anni precedenti (ca. 3,8 MLD di euro). Di conseguenza Monti, con un 
decreto legge, poi convertito nella L. 24 dicembre 2012, n. 228, per non pagare questa ingente c ifra dette 
attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale e ripristinò il TFS (Trattamento di Fine Servizio) per tutti 
i dipendenti assunti prima del 2001.

E per gli assunti a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000 o con contratto a tempo determinato in essere 
alla data del 30.05.2000 o stipulato successivamente?

A loro si applica la normativa meno favorevole del TFR, che con il taglio alle pensioni operato dalla Fornero 
di  fatto compromette gravemente il  diritto ad  una vecchiaia  autonoma e dignitosa  dal  punto  di  vista 
economico. 

L’applicazione della normativa privatistica (TFR art. 2120 del c .c .) non consentirebbe però alle Pubbliche 
Amministrazioni di continuare ad operare la trattenuta del 2,50%, prevista solo per i lavoratori in regime 
TFS. In pratic a a tutti i lavoratori assunti dal 2001 in poi l’Amministrazione applica una trattanuta del 
2,50% mensile illegittima (una quarantina di euro).

Onde far cessare questa ennesima appropriazione indebita nei confronti dei soliti lavoratori dipendenti, per 
lo più giovani, poco tutelati e spesso inesperti di questioni previdenziali, si allegano i modelli di diffida da 
inviare subito al protocollo dell’Università, di cui vi preghiamo di restituirc i copia protocollata entro il 15 
marzo 2013.  Successivamente  procederemo con  il  ricorso  per  la  restituzione  della  cifra  indebitamente 
trattenuta.


