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 CESSAZIONE RITENUTA del 2,5 % su TFS/TFR 
Perché va presentata la diffida 

 
Evidentemente il troppo sapere a volte fa perdere la dimensione del reale e porta a sconclusionate 
teorie che non aiutano i lavoratori a comprendere e nascondono altre finalità. Per un ultimo tentativo di 
chiarire, anche a chi non ha intenzione di capire, il senso e la portata della nostra iniziativa in materia 
di ritenute sul trattamento di fine servizio: 

- la UIL PA ha invitato i lavoratori a presentare una formale diffida alle amministrazioni per la 
cessazione della ritenuta del 2,5%, considerata illegittima, in ciò confortata dal parere dei propri legali 
e da pronunce giurisdizionali, come quella del TAR di Reggio Calabria; 

- la UIL PA si farà carico completamente, senza nulla chiedere ai lavoratori, delle spese relative ad 
eventuali cause pilota, una volta ottenuta risposta negativa o in mancanza di risposta dalle 
amministrazioni; 

- la lite può essere considerata temeraria qualora risulti completamente infondata. In questo caso vi è 
addirittura una pronuncia di un TAR; 

- il giudice competente per i lavoratori pubblici contrattualizzati è il Tribunale del lavoro, mentre per 
quelli in regime di diritto pubblico (tra cui gli operatori delle Forze di Polizia) è il TAR. Il Tar di 
Reggio Calabria si è occupato della causa poiché il personale ricorrente è in regime di diritto pubblico 
(magistrati amministrativi); 

- la UIL PA non intende sostituirsi alla magistratura (civile o amministrativa) non avendone le 
competenze né l’autorità: per questo si ricorre ai giudici - per ottenere una pronuncia e veder 
riconosciuti i propri diritti. Nel caso specifico le motivazioni a base della vertenza hanno un duplice 
scopo: 1) far dichiarare l’illegittimità dell’interpretazione dell’art. 12, c. 10 dl 78/2010 data dalle 
amministrazioni che hanno continuato ad operare la trattenuta del 2,5% e a calcolare il trattamento di 
fine servizio con i vecchi criteri sulla base dell’80% delle sole voci stipendiali fondamentali; 2) in 
mancanza far dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma stessa che riduce il trattamento 
economico senza alcuna controprestazione; 

- la UIL PA ha sempre sostenuto che il mantenimento della terminologia TFS è una foglia di fico che 
serve per coprire una indebita trattenuta; se dal 1.1.2011 il TFS si calcola come il TFR vuol dire che da 
quella data, qualunque sia il loro nome, gli istituti nella loro sostanza coincidono in quanto a contenuti 
ed effetti; sia quelli negativi sia quelli positivi. Ciò ovviamente nulla toglie alla nostra contrarietà alla 
norma, fin dall’inizio contestata dalla UIL PA. Per cui ben venga l’abrogazione della norma ed il 
ritorno per tutti al sistema della buonuscita; 

- nessuno, in buona fede, può sostenere che è più conveniente continuare a pagare circa 600 euro 
annui, non dovuti, rispetto ad una prestazione di fine servizio notevolmente ridotta con effetto dal 
1.1.2011! per noi della UIL PA queste non sono briciole ma soldi reali; 

- da quella data infatti sarà accantonata dall’amministrazione una quota pari al 6,91% della 
retribuzione di ciascun anno; questo accantonamento, già inferiore a quello previsto per i lavoratori 
privati (7,40%), secondo l’INPDAP e altre OO.SS. deve continuare ad essere assoggettato a rivalsa sui 
lavoratori pubblici nella misura del 2,5%; in più l’INPDAP lo calcolerà solo sull’80% della base di 
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riferimento. In questo modo al danno di una indennità più bassa, si aggiunge la beffa che a pagare sono 
i lavoratori e l’aliquota per il datore di lavoro scende ulteriormente al 4,91%; 

- la presunta convenienza che qualcuno vede nel sistema di tassazione dei due istituti non è 
commentabile: Il regime di tassazione dei due istituti è differente e non si può a priori stabilirne la 
convenienza dell’uno sull’altro; 

- in ogni caso, contrariamente a quanto affermato, sia il TFS che il TFR sono assoggettati a prelievo 
IRPEF a tassazione separata (art.17 DPR 22.12.1986, n.917 - Testo post riforma), ma con modalità 
differenti; 

- per il TFR l’imponibile si determina sommando gli accantonamenti annui (quota capitale), escluse le 
rivalutazioni già soggette ad una tassazione dell’11% nell’anno in cui vengono maturate. L’aliquota di 
tassazione è calcolata sulla media degli ultimi cinque anni, determinata su un reddito di riferimento 
pari all’imponibile diviso gli anni di contribuzione moltiplicato 12; 

- per il TFS l’imponibile IRPEF si determina sottraendo alle somme spettanti una quota di 309,87 euro 
per ogni anno in regime TFS (art. 19 c. 2 bis DPR 22.12.1986 Testo post riforma), ed una percentuale 
derivante dall’aliquota di contribuzione a carico del lavoratore, a compensazione dell’esclusione delle 
rivalutazioni previste per il TFR ; 

- queste differenze, dovute alla natura delle indennità, sostanzialmente si equivalgono ma resta il fatto 
fondamentale che i pubblici dipendenti sono chiamati a pagarsi una parte consistente della 
liquidazione, oltretutto ridotta poiché calcolata, come detto, non sull’intera retribuzione annuale ma 
sull’80% del trattamento fondamentale; 

Per essere più precisi diciamo che sulla cifra che ci spetterà dal 1.1.2011 in poi, circa il 40% sarà 
autofinanziato con denaro prelevato mese per mese dalle nostre buste paga, a fronte di un marginale 
sconto sulla tassazione (circa il 7% ipotizzando un’aliquota di tassazione del 30%) alla fine del 
servizio che non compensa certo il prelievo subito. 

Se per qualcuno queste sono briciole non è un nostro problema. Ma in ogni caso non possiamo ridurre 
in briciole i diritti dei lavoratori con il silenzio o la convivenza. 

Ricordiamo che i modelli di diffida da inoltrare alla Direzione e al MEF,  per il personale del 
Comparto Sicurezza  o del Comparto Ministeri possono essere scaricati direttamente dal nostro sito 
www.polpenuil.it al seguente link : 

http://www.polpenuil.it/attachments/4222_diffida-ritenuta.pdf 

oppure richiesti ai nostri rappresentanti presso la sede di lavoro 

 

 

 

 

 


