
 
 
 
CIRCOLARE N. 3/2007 
Roma 18.06.2007 
 
 
Oggetto: conferimento TFR al Fondo 
 
A seguito delle richieste pervenute presso il Fondo inerenti il conferimento del TFR maturando, 
forniamo di seguito dettaglio esplicativo. 
 
 Lavoratori con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993  
 
 - che aderiscono scegliendo di versare il  minimo previsto dalla Fonte Istitutiva (fonte 
lavoratore 2%, fonte azienda 2%, TFR 2% o 2,28%) -  il computo del TFR andrà effettuato 
sugli istituti retributivi indicati nell’accordo istitutivo: 
- retribuzione tabellare 
- indennità di contingenza 
- scatti di anzianità 
- trattamento distinto della retribuzione (TDR) 
- indennità di mensa 
 
Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18  anni al 31/12/1995 
 
a) che si esprimono scegliendo di versare la sola quota del TFR nella misura pari al 2,28%,  
il computo del TFR andrà effettuato sui seguenti istituti retributivi : 
- retribuzione tabellare 
- indennità di contingenza 
- scatti di anzianità 
- trattamento distinto della retribuzione (TDR) 
- indennità di mensa 
b) che si esprimono scegliendo di versare la sola quota di TFR nella misura pari al 100%, 
il computo del TFR è da intendersi pari all’intero flusso di TFR maturando, secondo le disposizioni 
di legge. 
 
Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria superiore a 18 anni alla data del 
31/12/1995 
a) che si esprimono scegliendo di versare la sola quota del TFR nella misura pari al 2%,  
il computo del TFR andrà effettuato sugli istituti retributivi indicati nell’accordo istitutivo: 
: 
- retribuzione tabellare 
- indennità di contingenza 
- scatti di anzianità 
- trattamento distinto della retribuzione (TDR) 
- indennità di mensa 
b) che si esprimono scegliendo di versare la sola quota di TFR nella misura pari al 100%, 
il computo del TFR è da intendersi pari all’intero flusso di TFR maturando, secondo disposizioni di 
legge. 
 



 
 
 
 
 
 
Lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993  
- che scelgono di aderire e versano il TFR al 100% (fonte azienda 2%, fonte lavoratore 

2%):  il TFR è da intendersi pari all’intero flusso di TFR maturando, secondo disposizioni di 
legge. 

 
- che si esprimono scegliendo di versare il solo TFR nella misura del 100% 
il computo del TFR è da intendersi pari all’intero flusso di TFR maturando, secondo disposizioni di 
legge. 
 
 
Lavoratori che scelgono di aderire, con prima occupazione successiva la 28 aprile 1993 (fonte 
lavoratore 2%, fonte azienda 2%, TFR 100%),  - il TFR è da intendersi pari all’intero flusso di 
TFR maturando, secondo disposizioni di legge. 
 
Conferimenti residui TFR (espliciti e taciti)  
 
Lavoratori associati che verseranno il residuo del TFR maturando (per scelta esplicita o 
tacita): fatta salva la precedente condizione di versare una quota di TFR pari al 2% ed al 2,28%, 
per conferimento del TFR residuo andrà inteso l’importo che comprende la totalità della restante 
parte del TFR maturando (al netto del 2% e 2,28%). 
In tali casi, andrà versato al Fondo l’intero flusso di TFR maturando, secondo disposizioni di 
legge. 
 
Conferimenti taciti intera quota TFR al Fondo. 
 
Lavoratori che conferiscono tacitamente il solo TFR maturando: andrà versato al Fondo l’inero 
flusso di TFR maturando, secondo disposizioni di legge. 
 
 
 
 
 
Il Direttore del Fondo 
   Renato Berretta 

 


