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CIRCOLARE N. 08/2015 
 

        OGGETTO : TFR in busta paga o QUIR, il campo di applicazione. 
 

La informiamo che la legge di stabilità 2015 – commi da 26 a 34 dell’art. 1 L. 190/2014 contiene disposizioni in 
materia di Trattamento di Fine Rapporto. In particolare prevede: in via sperimentale la possibilità dei 
dipendenti di richiedere la liquidazione mensile della quota di TFR maturando, come quota integrativa della 
retribuzione (Qu.I.R). 
 
In relazione a tale possibilità si specifica quanto segue:  
 

 Il lavoratore deve avere almeno 6 mesi di anzianità lavorativa. Può anche far richiesta della quota Tfr già 
destinata a un fondo di previdenza complementare. 
 

 La manifestazione di volontà qualora esercitata sarà valida sino al 30 giugno 2018 ed è irrevocabile. A tal 
fine sarà necessario compilare un apposito modulo che le verrà consegnato dall’azienda. 
 

 L’importo non prevede contribuzione previdenziale ma è soggetto a tassazione Irpef ordinaria (in luogo della 
tassazione separata utilizzata per la liquidazione del Tfr a cessazione del rapporto). 
 

 Il Tfr anticipato viene considerato come un’integrazione della retribuzione, senza però alcun rilievo per il 
limite reddituale dei 26.000,00 euro previsto per il Bonus Renzi “80 euro” (mentre sarà utile al contrario quale 
reddito complessivo per la determinazione degli assegni familiari e per le detrazioni di imposta). 
 
Per le aziende con meno di 50 dipendenti è prevista l’eventuale possibilità di richiesta di un finanziamento 
assistito da garanzia rilasciato dal Fondo costituito presso l’Inps, e in ultima istanza da garanzia dello Stato.   
 
 I lavoratori che intendono monetizzare mensilmente il proprio Tfr in busta paga, dovranno presentare 
l’apposita domanda debitamente compilata e validamente sottoscritta e l'erogazione della Qu.I.R. è 
operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza sino al periodo di paga 
che scade il 30 giugno 2018. 
Mentre per i datori di lavoro che hanno meno di 50 dipendenti e che decidano di accedere al finanziamento 
assistito la liquidazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dal terzo mese successivo a quello di 
efficacia dell'istanza. 
 
Non a tutti i lavoratori, però, sarà consentita la suddetta liquidazione mensile del TFR: le cause che 
determinato la non liquidazione o l’interruzione, sono inerenti le unità produttive in cui  siano stati autorizzati 
interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, le aziende in risanamento e con accordi di 
ristrutturazione del debito e le aziende in avvio di procedure concorsuali. 
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