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LORO SEDI 
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� ISTITUZIONE DEL FONDO PER L’EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI FINE 

RAPPORTO (TFR)  
 

Decreto Ministero Lavoro e Ministero Economia 30.01.2007  

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, il 30 gennaio 2007, ha emanato il 
decreto attuativo dell’art. 1, comma 755, della Finanziaria 2007 (L. 296/2006), 
che ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore 
privato dei trattamenti di fini rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”. 

Ai sensi della citata legge, si prevede un fondo finanziato da un contributo pari 
alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del 
settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme 
pensionistiche complementari di cui al Dlgs 252/2005. Sono obbligati al versamento del 
contributo, effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del 
rapporto di lavoro, i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro 
domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i 
quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l’articolo 2120 del 
codice civile. Sono invece esclusi dall’obbligo contributivo le situazioni inerenti lavoratori 
con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi, ai lavoratori a domicilio, agli 
impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL 
prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero 
l’accantonamento delle stesse presso soggetti terzi. Per i lavoratori con rapporto di 
lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data 
compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o 
esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto 
alcun contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della Finanziaria 2007 (L. 
296/2006).Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di 
mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa nel Fondo il 
contributo previsto nello stesso decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna 
da parte del lavoratore del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui 
all’articolo 1, comma 755, della predetta legge, per un importo corrispondente alla 
quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, 
maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo 
versamento, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso 
d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente 
tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento. 
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� CONVEGNO PENSIONI – NOTA ORGANIZZATIVA 
 

Si ricorda che il 22 febbraio 2007, a Roma, presso il Centro Congressi 
Montecitorio di Piazza Capranica, 101 si svolgerà il Convegno Nazionale sulle 
pensioni promosso dalla FEDERPENSIONATI-CONFSAL. 

Si prega vivamente di intervenire all’importante evento, nonché di restituire 
l’allegata scheda di partecipazione. 

 
 
 
  

Cordiali saluti 
 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


