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IPS E BUONUSCITA- CARATTERISTICHE  

COMUNI 

• Sono prestazioni previdenziali con natura di salario differito  e 

con funzione previdenziale (sentenze Corte costituzionale n.99 e 

243 del 1993); 

• Sono erogate dall’INPS; 

• Sono finanziate da un contributo obbligatorio che affluisce in una 

gestione (con evidenze contabili separate ex Inadel ed ex Enpas)  

• Il calcolo si basa anche sull’anzianità utile e, a questo scopo, sono 

utili non solo i servizi prestati ma anche i periodi riscattati e 

valutabili per legge; 

• La base di calcolo è costituita dalla retribuzione spettante all’atto 

della cessazione dal servizio (buonuscita) degli ultimi 12 mesi di 

servizio (IPS); 

 



IPS E BUONUSCITA- CARATTERISTICHE  

COMUNI 

LAVORATORI IN REGIME DI TFS 

 
• I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 

1° gennaio 2001 

• I magistrati ordinari, amministrativi e contabili 

• Gli avvocati e i procuratori dello Stato 

• Il personale militare e delle forze armate di polizia 

• Il personale della carriera diplomatica e prefettizia 

• I professori e i ricercatori universitari 

 



IPS E BUONUSCITA- CARATTERISTICHE  

COMUNI 

LAVORATORI IN REGIME DI TFS 

 
• I dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della 

Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della 

Repubblica 

• Il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa n.35/2008) 

• I dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie 

contemplate dall’art. 1 del Decreto L.vo del Capo provvisorio 

dello Stato 17/7/1947, n. 691 e delle leggi n. 281/1985 e n. 

287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.) 

 



L’INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO (IPS)  

Che cos’è: consiste in una somma di denaro “una 

tantum”corrisposta al dipendente al momento della cessazione 

dal servizio (a condizione che l’iscritto abbia almeno un anno 

di iscrizione) 

Legge di base: legge 8/3/68, n. 152 e s.m. 

Destinatari: riguarda i dipendenti di ruolo e salariati degli 

EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi 

comunali, provinciali e Comunità montane e di ogni altro Ente 

possa classificarsi come Ente Locale 

Regime finanziario: Capitalizzazione a Premio Medio Generale 

Ente gestore della prestazione: INPS ex INPDAP, gestione ex 

Inadel 

 



L’INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO (IPS)  

• Retribuzione di riferimento: (fissata dalla legge) voci fisse e 

continuative più la indennità integrativa speciale (la contingenza 

dei dipendenti pubblici nota in acronimo come I.I.S.) 

• Finanziamento della prestazione: contribuzione pari al 6,10 % 

dell’80% della retribuzione di riferimento (retribuzione 

contributiva utile) 

• Calcolo dell’indennità: è pari a 1/15 dell’80% della 

retribuzione di riferimento dell’ultimo anno precedente la 

cessazione moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli 

riscattati), computando per anno intero la frazione di anno 

superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore) 

 



L’INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO (IPS)  

Retribuzione di riferimento: (fissata dalla legge) voci fisse e 

continuative più la indennità integrativa speciale (la 

contingenza dei dipendenti pubblici nota in acronimo come 

I.I.S.) 

Finanziamento della prestazione: contribuzione pari al 6,10 % 

dell’80% della retribuzione di riferimento (retribuzione 

contributiva utile) 

Calcolo dell’indennità: è pari a 1/15 dell’80% della retribuzione 

di riferimento dell’ultimo anno precedente la cessazione 

moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), 

computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei 

mesi (trascurando quella uguale o inferiore) 
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Anni 
contributivi 

utili 

Calcolate 
per 80% 

Stipendio + IIS + RIA + 
13^ + Indenn. Fisse 

utili 

Voci 
Retributive 

Previdenza 

9 

IPS = Base retributiva /15 x 80% x Anni 
(valore al lordo IRPEF) 

Indennità premio di servizio (Enti locali e 
Enti SSN) 



Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da 

inserire nel calcolo della pensione 
EMOLUMENTI QUOTA A DI PENSIONE 

Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003) * 

Retribuzione individuale di anzianità * 

Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile * 

Retribuzione di posizione minima unificata * 

Retribuzione di posizione variabile aziendale  

Indennità di specificità medica * 

Assegno personale, ove spettante * 

Specifico trattamento economico, ove spettante * 

Indennità di incarico di direzione complessa * 

Indennità di esclusività * 

Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria  

EMOLUMENTI QUOTA B DI PENSIONE 

Retribuzione di risultato  

Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro  

Indennità di sostituzione  

* VOCE VALIDA PER IL TFS 



IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) 

Che cos’è: consiste in una somma di denaro corrisposta al 

dipendente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il 

cui diritto sorge al termine di un rapporto di lavoro  di durata 

pari ad almeno 15 giorni continuativi in un  mese. E’ costituito 

da accantonamenti annui di quote della retribuzione nella misura 

del 6,91% della retribuzione utile fissata dalla contrattazione 

Disciplina di base: art. 2120 del codice civile  per i lavoratori 

privati e legge 335/1995, Accordo quadro Aran – Sindacati del 

29/07/1999 e Dpcm 20 dicembre 1999 che hanno esteso, con 

alcune peculiarità,  ai dipendenti pubblici la prestazione 

Destinatari: nel settore pubblico riguarda  i dipendenti a tempo 

determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti 

successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo 

indeterminato successivo al 1°/1/2001 

 



IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) 

                                                                                                         

I LAVORATORI IN REGIME DI TFR 

 

I dipendenti pubblici  contrattualizzati assunti dopo il 31 

dicembre  2000 

 

I dipendenti pubblici contrattualizzati con un rapporto di lavoro a 

tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 

 

I dipendenti pubblici già in regime di Tfs che, aderendo ad un 

fondi di previdenza complementare, trasformano il proprio Tfs 

in Tfr 

 



IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) 

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE 

Il TFR riflette gli emolumenti percepiti durante tutto il rapporto di lavoro. 

Tali accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati al 31 

dicembre di ogni anno con l’applicazione di un tasso costituito 

dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi 

al consumo Istat 

Il Tfr dei dipendenti pubblici è erogato dagli stessi enti che provvedono ad 

erogare i trattamenti di fine servizio al personale assunto prima del 1° 

gennaio 2001: Inpdap per i dipendenti degli enti iscritti alle gestioni ex 

Enpas ed ex Inadel; datori di lavoro per i dipendenti degli enti che erogano 

l’indennità di anzianità 

Le anticipazioni, possibili ma solo quando e alle condizioni previste dalla 

contrattazione  

 



IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) 



L’EROGAZIONE DEI TFS/TFR  - TERMINI DI 

PAGAMENTO  

Con l’art. 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011, conv. dalla legge n.148/2011 

nuove scadenze  di pagamento delle prestazioni di fine lavoro con modifica ai 

termini dell’ art. 3 del DL 79/97, conv. dalla legge 140/1997. Questi  i nuovi 

termini per cessazioni successive al 12 agosto 2011. 

Termine breve:  entro 105 giorni (15+90) 

• Inabilità 

• Decesso 

Termine di 12 mesi 

• Raggiungimento limiti di età o servizio previsti da ordinamenti di 

appartenenza (anzianità contributiva massima ai fini pensionistici) 

• Collocamento a riposo d’ufficio a causa dell’anzianità massima di servizio 

prevista da norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di 

appartenenza 

• Raggiungimento del termine finale del contratto a tempo determinato 



L’EROGAZIONE DEI TFS/TFR  - TERMINI DI 

PAGAMENTO  

Termine di 24 mesi 

Tutti gli altri casi di cessazione e, quindi, per: 

• Dimissioni volontarie  

• Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione 

dall’impiego etc …) 

 

Deroghe  per vecchi termini 

I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale 

scolastico e Afam) 2011 si è maturato il dritto a pensione. Pertanto: 

• 105 giorni (entro) per inabilità, decesso, limiti di età o servizio previsti 

dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine 

finale dei contratti a tempo determinato 

• 6 mesi in tutti gli altri casi 



Indennità di buonuscita di importo lordo di 160.000 € 

Per dipendente che accede alla pensione anticipata nel 2018 



RATEIZZAZIONE TFS 



IL REGIME FISCALE DELLE DIVERSE 

PRESTAZIONI 



ASPETTI FISCALI 



IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO, IL TFR 

E L’OPZIONE 

Il TFR è la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare. 

Per aderire a previdenza complementare, necessaria la trasformazione dei 

vecchi TFS in TFR che avviene mediante la cosiddetta opzione contestuale 

all’adesione ad un fondo pensione complementare. 

L’Accordo quadro del 29/7/1999

• Esercizio dell’ opzione per il TFR

mediante adesione al Fondo pensione.

Sottoscrizione

Scheda 

d’adesione

T.F.R.

Previdenza 

Complementare



L’OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 

Dipendente a 
tempo 

indeterminato 

In servizio al 
31/12/2000 

Opta per il TFR 
aderendo alla 

Previdenza compl.re 

Non aderisce alla 
previdenza compl.re 

Assunto dopo il 
31/12/2000 

TFR 

22 

TFR: max 2% 

al Fondo + 

1,5% base TFS 

TFS 
Aderisce alla 

Prev  Compl : 

intero TFR  al 

Fondo 

Non aderisce: 

intero TFR al 

lavoratore 

Scadenza per l’opzione: 31/12/2020 



IL TFR, L’OPZIONE  E LA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 

In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito: 

Per gli “optanti”, in servizio al 31/12/2000 

•  All’interessato, quale prestazione finale, l’importo di Tfr derivante dalla 

trasformazione del Tfs spettante sino all’adesione, nonché il Tfr in misura intera 

relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della 

contribuzione ed, infine, le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza 

complementare e maturate dall’adesione alla cessazione. Le quote così calcolate 

vengono determinate con i criteri delle rispettive discipline 

• Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella misura prevista dalla 

contrattazione e che al momento non può superare il 2% della base utile Tfr 

Per gli assunti dal 1°/1/2001 

•  All’interessato, quale prestazione finale, il Tfr maturato dalla  data di assunzione 

all’adesione 

• Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, maturati 

dall’adesione alla cessazione del rapporto di lavoro  

 



TFR E ADESIONE ALLA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 

I LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO 

In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito: 

Per il dipendente in servizio al 30/5/2000,  o assunto in data successiva 

 

•  All’interessato, andrà liquidato il Tfr riguardante i periodi di servizio 

precedenti a quello di adesione a previdenza complementare 

 

• Al Fondo andrà conferito il Tfr, nella misura intera, maturato per il periodo 

successivo all’adesione, fino alla cessazione 

 



L’OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 

Il reale e la posizione figurativa  



IL RUOLO DELL’INPDAP:  LE ATTIVITÀ 

OBBLIGATE 

• Contabilizzazione e rivalutazione delle quote di TFR e della 

quota aggiuntiva (1,5% su base Tfs) 

• Conferimento al Fondo, al momento della cessazione del 

rapporto di lavoro, del montante maturato 

• Riparto delle risorse destinate a previdenza complementare, 

stanziate per le amministrazioni statali 

• Versamento ai Fondi pensione dei contributi a carico delle 

amministrazioni statali per gli iscritti ai Fondi (non più per i 

dipendenti scolastici dal 2008) 

• Versamento delle risorse a copertura delle spese di avvio dei 

fondi 

 



RENDIMENTO DEL MONTANTE FIGURATIVO 

CONTABILIZZATO PRESSO L’INPDAP  

La media e i fondi del paniere  

La rivalutazione avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti 

dai maggiori fondi pensione negoziali, individuati con il decreto:  

 
ALIFOND ARCO 

COMETA COOPERLAVORO 

FONCHIM FONDENERGIA 

FOPEN LABORFONDS 

PEGASO PREVIAMBIENTE 

PREVICOOPER QUADRI E CAPI FIAT 

SOLIDARIETA' VENETO 



ANTICIPO TFS – MEDICI E DIRIGENTI 

ISCRITTI ALLA FVM 

Banca Popolare di Milano offre l’anticipazione del trattamento di 

fine servizio agli aventi diritto-Medici e Dirigenti iscritti alla FVM 

(aderente alla COSMED - Confederazione Sindacale Medici e 

Dirigenti) tramite affidamento in conto corrente secondo modalità 

operative e limiti di seguito precisati e alle condizioni di cui 

Allegato 1.  

In conformità alle disposizioni Banca D’Italia sul “Credito ai 

consumatori” e in considerazione della specifica forma di 

affidamento la presente operatività si applica alle anticipazioni per 

importi pari a partire da 50.001€ e comunque si precisa che la 

presente iniziativa è attivabile – ferma la valutazione del merito 

creditizio di ciascuna operazione da parte della Banca – nel caso in 

cui l’interessato abbia diritto a un TFS di almeno 50.001€. 

 



ANTICIPO TFS – MEDICI E DIRIGENTI 

ISCRITTI ALLA FVM 
L’anticipazione del trattamento di fine servizio tramite affidamento 

in conto corrente viene concesso a fronte della cessione del TFS 

secondo modalità previste dalla legge e precisate nella Circolare 

Inps (ex gestione Inpdap) n. 12/2011 e successivi aggiornamenti. 

Banca Popolare di Milano esprime il proprio parere in merito alla 

concessione del citato anticipo TFS entro 15 giorni dal ricevimento 

della richiesta.  

 



ANTICIPO TFS – MEDICI E DIRIGENTI 

ISCRITTI ALLA FVM 

La durata del presente accordo è fissata al 31 dicembre 2018 e 

sarà automaticamente prorogata per i successivi 12 mesi salvo 

disdetta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo lettera A.R. 

entro 60 giorni prima della scadenza. 

Le condizioni economiche indicata nell’allegato 1 hanno validità 

fino al 31 dicembre 2018. Eventuali modifiche alle condizioni 

economiche offerte nell’ambito della presente Convenzione 

saranno di norma comunicate da Banca Popolare di Milano alla 

FVM (aderente alla COSMED - Confederazione Sindacale 

Medici e Dirigenti) antecedentemente  rispetto ai termini di 

rinnovo automatico di cui al paragrafo precedente. 

 

 



ANTICIPO TFS – MEDICI E DIRIGENTI 

ISCRITTI ALLA FVM 

Banca Popolare di Milano, si riserva di modificare le condizioni 

economiche indicate  nell’allegato 1 prima della scadenza della presente 

Convenzione qualora si verificasse un rialzo del Tasso di interesse della 

Banca Centrale Europea superiore al 0,75% e/o al ricorrere di giustificato 

motivo. Le modifiche saranno in tal caso comunicate per iscritto, mezzo lettera 

raccomandata A.R., con preavviso di 60 giorni e saranno applicate ai nuovi 

contratti sottoscritti dopo la scadenza di tale periodo. 

La FVM (aderente alla COSMED - Confederazione Sindacale Medici e 

Dirigenti) prende atto che il Cliente provvederà a notificare all’Inps (ex 

Inpdap) la cessione del credito e che l’utilizzo del fido di conto corrente per 

anticipo del TFS potrà avvenire solo dopo che l’INPS avrà formalmente 

comunicato a Banca Popolare di Milano la propria accettazione della 

cessione del credito. 

 



ALLEGATO 1 

CONDIZIONI ANTICIPO TFS PER FVM 

 

Importo massimo finanziabile: 1Milione di € 

Tipologia: affidamento in conto corrente richiedibile ed erogabile 

unicamente presso l’Ag. 1450 Montecitorio-Roma 

 Durata massima: 54 mesi 

 Condizioni economiche: Tasso fisso 1,00% Perentorio 

 Garanzie: Accettazione della cessione del credito TFS 

  

 



CONVENZIONE ANTICIPAZIONE TFS 

CONDIZIONI 

• Necessaria una lettera di accredito da parte delle organizzazioni sindacali 

aderenti. 

• Prodotto erogabile solo dall’Agenzia 1450 di Banca Popolare di Milano, 

sede di Roma, Piazza Montecitorio previa apertura di  conto di appoggio 

(senza spese). 

• Richiesta soltanto tramite Agenzia 1450 di Banca Popolare di Milano, sede 

di Roma, Piazza Montecitorio. 

Pertanto è necessario aprire il conto fisicamente presso detta agenzia 

successivamente è possibile trasferire il denaro in qualunque banca sul 

territorio nazionale. 

Si tratta di un prestito al tasso perentorio del 1% per un periodo massimo di 54 

mesi e comunque fino al pagamento del TFS da parte di INPS (scadenza 

naturale). 

 



CONVENZIONE ANTICIPAZIONE TFS 

CONDIZIONI 

Gli interessi si applicano al prestito e la base imponibile si riduce 

al pagamento da parte di INPS delle rate di liquidazione.  

Esempio: 

liquidazione di 150.000 euro: 

1^ rata di 50.000 euro  dopo 1 anno 

2^ rata di 50.000 euro dopo 2 anni 

3^rata di 50.000 euro dopo 3 anni. 

La Banca eroga immediatamente fino ad un massimo di 150.000 

euro (previo esito positivo della necessaria istruttoria creditizia da 

parte della banca, senza spese di istruttoria e di segreteria su base 

fiduciaria senza notaio) utile comunque mantenere sul conto 

quanto occorre per il pagamento degli interessi. 

  

 



CONVENZIONE ANTICIPAZIONE TFS 

CONDIZIONI 

Pagamento interessi secondo le norme in vigore e in 

ottemperanza a quelle sull’anatocismo (liquidazione annuale l’1 

marzo dell’anno successivo a quello di maturazione): 

  Interessi 1° anno 1500 euro  

  Interessi 2° anno 1000 euro  

  Interessi 3° anno 500 euro. 

In caso di rimborso anticipato (per sentenza della corte 

costituzionale) o per restituzione del credito da parte 

dell’interessato si riduce il debito e di conseguenza gli interessi. 

La convenzione non esclude altre convenzioni in essere da parte 

di associazioni sindacali aderenti o dell’interessato. 

 


