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DA LUGLIO 2018 BUSTA PAGA 
SENZA QUOTA MENSILE DEL TFR

Sistema
Centro Studi Castelli

Circolari Speciali

La L. 190/2014 ha introdotto nell’art. 1 della L. 296/2006, il c. 756-bis, disponendo che in via sperimentale, in 
relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato con 
rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, potessero chiedere al datore di 
lavoro di percepire la quota maturanda di Tfr, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensioni-
stica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione.

In assenza di proroga della disciplina o eventuale sua stabilizzazione, con il mese di giugno 2018 si chiude il 
periodo di sperimentazione e, pertanto, dal mese di luglio 2018 il Tfr tornerà ad essere accantonato nelle sue 
ordinarie modalità.

Si esemplifi cano le informative da fornire ai lavoratori.

Indice
Termine del periodo sperimentale della Quir Pag. 2

Comunicazione ai lavoratori Pag. 3



DA LUGLIO 2018 BUSTA PAGA SENZA 
QUOTA MENSILE DEL TFR

Circolare speciale n. 22
del 4.07.2018

Pagina 2 SistemaSistema
Centro Studi Castelli

SistemaSistema
Centro Studi Castelli RIPRODUZIONE VIETATA

SCHEMA DI SINTESI

L. 23.12.2014, n. 190 - L. 27.12.2006, n. 296 - D.P.C.M. 20.02.2015, n. 29

TERMINE DEL PERIODO 
SPERIMENTALE DELLA QUIR

QUIR

ð ð
Periodo
sperimentale Periodi di paga decorrenti dal 1.03.2015 al 30.06.2018.

ð
Soggetti
interessati

ð
Lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i 
lavoratori del settore agricolo.

ð
Sono esclusi i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e le aziende 
dichiarate in crisi.

ð ðOggetto

Percezione della quota maturanda di Tfr, al netto del contributo ex art. 3, u. c., 
L. 297/1982 (0,50%), compresa quella eventualmente destinata ad una forma 
pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte 
integrativa della retribuzione.

ð Tassazione

ð
La Quir è assoggettata a tassazione ordinaria; non rileva ai fini dell’applicazio-
ne delle disposizioni contenute nell’art. 19, Tuir (indennità di fine rapporto).

ð

Per l’applicazione della tassazione separata ex art. 19 Tuir, la Quir non è con-
siderata per la determinazione dell’aliquota di imposta per la tassazione del 
Tfr e, quindi, mentre al numeratore del rapporto non deve essere imputata, 
al denominatore deve essere computato anche il periodo di tempo per cui il 
dipendente ha optato per la liquidazione in busta paga.

ð
Non rileva, ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’art. 
13, c. 1-bis, Tuir (Bonus 80 euro).

ð ðContribuzione
Non è imponibile ai fini previdenziali, fermo restando il finanziamento del 
Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei tratta-
menti di fine rapporto di cui all’art. 2120 C.C..

ð ðModalità Richiesta del lavoratore che abbia maturato almeno 6 mesi di rapporto di 
lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della Quir.

ð ðEfficacia L’opzione, efficace dal mese successivo alla presentazione dell’istanza, è ir-
revocabile fino al periodo di paga in scadenza al 30.06.2018.

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE ð ð

L’opzione per la Quir non ha determinato il venir meno 
dell’adesione a forme pensionistiche complementari che, 
quindi, non sono state chiuse, ma eventualmente solo so-
spese se il lavoratore contribuiva con il solo Tfr o alle quali 
si è continuato a versare la quota di contributi a carico del 
lavoratore e/o del datore di lavoro.

Con il termine del periodo spe-
rimentale il Tfr tornerà ad essere 
versato alle forme di previdenza 
complementare.
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COMUNICAZIONE AI LAVORATORI

Fac-simile Informativa ai percettori di Quir

Carta intestata

          Egr. Sig. / Gent. Sig.ra
          ........................................................

Oggetto: termine del periodo sperimentale di percezione della Quir

La presente per ricordarle che il periodo sperimentale di erogazione della quota maturanda di Tfr in Libro Unico del Lavoro (bu-
sta paga) quale quota aggiuntiva di retribuzione termina con il mese di giugno 2018, come previsto dalla norma di riferimento 
e in assenza di proroghe.
A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2018, pertanto, tale quota di Tfr non le sarà più erogata in Libro Unico del 
Lavoro (busta paga) mensilmente, ma tornerà ad essere accantonata come prima dell’opzione da lei esercitata.
Ricordiamo altresì che mentre la Quir è tassata in via ordinaria, eventuali anticipazioni o il saldo del Tfr sono soggetti a tassa-
zione separata.
L’ufficio del personale resta a sua disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

Luogo e data ..........................., .........................
           Firma
          ......................................

Novità 2018 Circolare “Settimana Lavoro” 
compresa nell’abbonamentoRATIO LAVORO

 Spedizione postale, archivio on line degli arretrati e anteprima di ogni numero

Link normativi: versione on line degli articoli arricchita da collegamenti diretti
alla normativa e alla prassi di riferimento

Circolari speciali monografiche via e-mail a integrazione dell’aggiornamento

Modelli, facsimile e formulari riutilizzabili

Archivio dell’annata su Cd-Rom a fine anno

Ratio Mattino, lo strumento di critica e commento delle più importanti notizie del momento
Dal lunedì al venerdì dalle 7:00. Contenuti curati dagli Esperti del Sistema Ratio

•  Il mensile d’aggiornamento dedicato all’amministrazione del personale 
e al diritto del lavoro.

•  Novità e approfondimenti arricchiti da schemi, esempi, quesiti e pra-
tiche rubriche.

•  Rubrica dedicata alla contrattualistica e modulistica riutilizzabile ac-
cessibile dall’archivio on line.

http://pdf.ratiosfera.it/dwn-flz.php?i=NDM1NDE=&x=rdx

