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Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30
luglio 2010 n. 122. Interventi in materia previdenziale

Si pone all’attenzione del personale che la legge 122/2010 ha introdotto importanti novità per tutti i
dipendenti in posizione di TFS (sono coloro che sono stati assunti a T.I. entro il 31.12.2000).
Le novità sono così sintetizzate:


a partire dal 1° gennaio 2011, il computo del trat tamento di fine servizio per il personale che non sia
già sottoposto al regime di TFR si effettua secondo le regole di cui all’art.2120 del CODICE Civile
con l’applicazione dell’aliquota del 6,91%. La prestazione erogata sarà costituita dalla somma di due
importi, il primo ha subito la variazione nel calcolo della base imponibile passando dal 100% all’80%.



Il suddetto personale aderendo al Fondo Espero esercita automaticamente e contestualmente
l’opzione circa il passaggio da TFS a TFR. Tale opzione può essere esercitata fino al 31/12/2010.



Mercoledì 1 dicembre 2010 le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto all’ARAN l’accordo che
proroga per altri 5 anni, cioè fino al 31 dicembre 2015, gli effetti del DPCM 20/12/99 che fornisce le
indicazioni relative al passaggio dal TFS al TFR per chi aderisce alla previdenza complementare
e,quindi, stabilisce le norme sulla trasformazione della vecchia buonuscita in TFR.



La proroga di questa disposizione, consente ai lavoratori di valutare con maggiore attenzione e
tempo a disposizione l’opportunità o meno di aderire alla previdenza complementare, senza l’assillo
della scadenza del 31 dicembre 2010. Comunque dal 1° gennaio andranno in vigore le nuove
norme per il calcolo del T.F.S..
La presente circolare con gli allegati è reperibile anche sul sito della scuola
www.comprensivopitigliano.it nella sezione Fondo Espero.
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