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          Informativa su Accantonamento TFR 2008

 In occasione della distribuzione dei ruoli paga del mese di gennaio scorso, era stato osservato che l’importo di 
accantonamento del TFR risultava in gran parte dei casi inferiore a quello riportato sul precedente ruolo paga 
di dicembre 2008.
A seguito dei chiarimenti intercorsi con FS, è stato possibile chiarire quanto di seguito esporto. 
Il valore definitivo del TFR accantonato al 31 dicembre 2008 si evidenzia sul ruolo paga di gennaio 2009 
(campo “T.F.R. al 31.12 A.P.”). 
La busta paga di dicembre 2008 contiene una indicazione che va considerata  indicativa e provvisoria, in attesa 
della percentuale definitiva di rivalutazione resa nota dall’ISTAT soltanto nel mese di gennaio di ogni anno.
La  determinazione del TFR effettivamente  maturato dai singoli dipendenti al 31 dicembre 2008 e le relative 
modalità espositive sul ruolo paga sono descritte di seguito. 
Come è noto, il TFR maturato al 31 dicembre 2008 è dato dalla seguente somma: 

1.                 TFR al 31.12.2007 (indicato con la dicitura “accantonamento TFR al 31.12 AP” sui cedolini da 
febbraio a dicembre del 2008)

         + (più)

2.                 Accantonamento 2008, a sua volta  da calcolarsi nel modo seguente (non appare in busta paga) : 

 

2.1   dividere  l’imponibile  TFR  del  mese  di  dicembre  2008  (indicato  in  busta  paga  con  la  dicitura 
“imponibile TFR anno corrente”) per 13,5 (il risultato di tale divisione è indicato in busta paga con 
la dicitura “accantonamento TFR anno corrente”);

2.2   detrarre al risultato di cui al punto 2.1 un importo pari allo 0,5% del totale imponibile previdenziale 
2008 (l’imponibile  previdenziale  2008 si  ricava  sommando gli  importi  evidenziati  mensilmente 
sulle buste paga - da gennaio a dicembre 2008 - con la dicitura “imponibile Fondo Spec. FS INPS”;

2.3    scorporare dall’importo di cui al punto 2.2 la quota di TFR destinata al fondo EUROFER indicata 
nella  busta paga di dicembre 2008 alla  voce “TFR anno corrente  Trasf.  Fondi” (evidentemente 
valido per i soli iscritti).

              + (più)
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3.      Rivalutazione 2008, il cui importo è invece dato dalla seguente procedura: 
 
3.1   calcolare  la  percentuale  resa  nota  dall’ISTAT per  il  2008  -  pari  a  3,03642% su  base  annua  - 

sull’accantonamento al 31 dicembre .2007 (vedi precedente punto 1); 
Nel  caso  in  cui  il  dipendente  abbia  ottenuto  un’anticipazione  del  TFR nel  corso  dell’anno,  la 
rivalutazione annua deve calcolarsi  sommando i  singoli  valori  mensili  determinati  applicando il 
tasso ISTAT sul monte TFR maturato al 31 dicembre 2007 sino al mese antecedente a quello in cui 
si realizza l’anticipazione e, dal mese in cui si realizza l’anticipazione, sul monte TFR residuo.  
 

3.2      Sul  risultato  ottenuto  al  3.1  detrarre  l’imposta  pari  all’11%.

 
Le differenze tra l’importo  della busta paga di gennaio 2009 e quello della busta paga di  dicembre 2008 è 
quindi dovuta   al fatto che, come descritto, la voce “Rivalutazioni TFR Anno Corrente” contiene su tutti i 
ruoli  paga  compresi  da  febbraio  a  dicembre  un  dato  provvisorio  finalizzato  a  fornire  al  dipendente  una 
indicazione  di  massima  sull’ammontare  complessivo  della  rivalutazione.
Ovviamente, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno l’importo del TFR da liquidare 
viene nell’occasione dettagliatamente ricalcolato. 

Per la Segreteria Nazionale
Carlo Nevi
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