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TFS 
 

 Il trattamento di fine 
servizio (TFS), è 
l’indennità corrisposta, alla 
fine del rapporto di lavoro, 
ai dipendenti Pubblici statali 
assunti  

 

 

 

Trattamento Fine Servizio 
Trattamento Fine Rapporto 

 Il trattamento di fine 
rapporto (TFR), è una 
porzione di retribuzione 
differita alla cessazione del 
rapporto di lavoro, effettuata 
dal datore di lavoro 
ai dipendenti Pubblici statali 
assunti 

 

prima del  
1 gennaio 2001 

  

 

dopo il  
1 gennaio 2001 
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TFS 
 

Tutto il personale del pubblico 
impiego assunto prima del 1 
gennaio 2001 è in regime di  TFS 

 

 

 

 

in caso di adesione al Fondo 
Espero il suddetto personale 
passa al regime TFR dalla data 
di adesione al Fondo  



Riferimenti 
normativi 

  

Riforma 
pensionistica  

Legge 335/1995 

Legge 449/1997 

Legge  448/1998 

DPCM 20/12/1999 

 

Dal 1 gennaio 2001 tutto il personale del 
pubblico impiego è sottoposto a regime 
di TFR tranne nei casi in cui  

 

 

 

  il nuovo rapporto di lavoro segua 
senza soluzione di continuità un 
precedente rapporto di lavoro con 
iscrizione al regime TFS; 

 il nuovo rapporto di lavoro abbia una 
retrodatazione giuridica antecedente 
al 31/12/2000 

 



 LAUREA 

 

        DOTTORATO DI RICERCA 

 

        SERVIZI  NON DI RUOLO CATEGORIA 3  
 

s i  possono  r i s ca t t a re  i  pe r i od i  e  se r v i z i  s i no  a l  30 / 05 / 2000  

l a  domanda  va  i no l t r a t a  a l l a  s cuo la  d i  se r v i z i o   

pe r  i l  success i vo  i no l t r o  a l l ’Amb i t o  Te r r i t o r i a l e  d i  compe t enza  

 

Riscatto 
 Buonuscita 

 Enpas  
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I dipendenti pubblici non possono chiedere  

alcun anticipo sul TFS o TFR maturato 

 

La scuola di servizio deve compilare il 

modello TFR1 e provvedere a trasmetterlo all’Inps 

 per la liquidazione dell’emolumento 

 
Il lavoratore pubblico riceverà il pagamento della 
liquidazione d’ufficio, senza dover presentare alcuna 
domanda 



Calcolo dell’indennità di buonuscita 

Per determinare la liquidazione 
                                   

                  Personale ATA e docente 
 
 STIPENDIO ANNUO LORDO alla data di cessazione comprensivo dell’IIS 
 Eventuale assegno ad personam 
 Tredicesima mensilità 
                                   

                 Dirigenti 
 
 Posizione stipendiale annua lorda alla data di cessione comprensiva dell’IIS 
 Eventuale assegno ad personam 
 Indennità di posizione (quota fissa e quota variabile) 
 Tredicesima mensilità 

 
Vanno inserite solo le retribuzioni  fisse  e continuative 
 

 



Anticipo sul 
TFS per i 
dipendenti 
pubblici  
 

Dal 30 giugno 2020, è 
diventato operativo il 
D.P.C.M. del 22 aprile 
2020 attuativo del 
decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, 
convertito, con 
modificazioni, dalla 
legge 28 marzo 2019, n. 
26 

I dipendenti pubblici possono richiedere l’anticipo sul 
proprio TFS al sistema bancario fino al limite di 45.000 euro 

 

Richiesta in via telematica all’Inps della certificazione del 
diritto al TFS del relativo ammontare complessivo 
presentata direttamente dal soggetto interessato o tramite 
patronato 

 

Compilazione ed inoltro all’INPS del mod. PL1 da parte della 
scuola di servizio o dell’USP 

 

Riconoscimento da parte dell’Inps entro 90 giorni 

 

Sottoscrizione/accettazione della proposta di contratto di 
anticipo TFS con l’istituto bancario o finanziario 

 

Il finanziamento è garantito dalla cessione, nel limite 
dell’importo finanziato, dei crediti derivanti dal TFS 
maturato 



 1^ categoria 

 incarichi a tempo indeterminato/determinato/ 
 supplenze annuali 

 

 3^ categoria 

 supplenze brevi o inferiori all’anno 

 



 
               Liquidazione Indennità di buonuscita 

            Art. 1 comma 484 LEGGE 147/2013 

 

 Dispensa/Decesso                                      90 gg + 15 gg 

 

 Pensioni di vecchiaia /Limiti d’età                 12 mesi + 3 mesi 
 

 Pensione anticipata/Dimissioni volontarie  24 mesi + 3 mesi 

 
 
 sino ad un ammontare lordo pari a  50.000 euro  pagamento in unica soluzione 

 superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro  pagamento avviene in due rate 
annuali delle quali la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo 
restante 

 superiore a 100.000 euro pagamento avviene in tre rate annuali 

In tale ipotesi, la prima e la seconda rata ammontano a 50.000 euro e la terza rata è pari 
al restante importo. La seconda e la terza rata verranno pagate, rispettivamente, dopo 12 
e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima 
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