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  *)                COME SI CALCOLA IL TFS : 

 

Alcuni colleghi mi chiedono di conoscere se il conteggio del loro trattamento fine servizio è 

stato effettuato correttamente. Per mancanza di tempo, non potendo dedicarmi all'analisi 

dimostrativa e numerale di ogni singola determinazione, per appurarne I'indicazione esatta dal 

punto di vista quantitativo, qualitativo e concettuale, cercherò di spiegare come si calcola il TFS, 

per dare una conoscenza generale sull'argomento. Eviterò di risultare prolisso, ma è difficile 

schematizzare l'argomento. Il TFS è costituito da tre voci: 

A - la quota di retribuzione accantonata durante l'anno; 

B- la quota accantonata negli anni precedenti; 

C- la rivalutazione della quota accantonata negli anni precedenti. 

CALCOLO DELLA QUOTA A: Ogni anno si prende a riferimento la retribuzione corrisposta a 

titolo non occasionale, includendo tutti quei valori che compongono in modo stabile il compenso 

del lavoratore. Questo ammontare viene diviso per 13,5 e da origine alla quota A.                                                                                                                                                                             

CALCOLO DELLA QUOTA B: Le quote A, man mano accantonate negli anni precedenti 

costituiscono la quota B, quest'ultima deve essere rivalutata per evitare che nel lungo periodo 

l'inflazione ne riduca il valore. 

CALCOLO DELLA QUOTA C: Alla quota B si applica quindi la rivalutazione, con una percentuale 

costituita dall'1,5% più i tre quarti dell'indice dell'aumento dei prezzi al consumo segnalato dall' 

Istat. In pratica se nell'anno X l'andamento dell'inflazione fosse dell'1,6%, le quote accantonate 

andrebbero rivalutate dell'1.2% ( i tre quarti dell'indice istat) più 1,5%, cioè del 2,7%. E' inoltre 

da tenere presente che il TFS accantonato è da assoggettare a un prelievo , oltre a quello 

dovuto ai fini del fisco, anche ai fini della previdenza. Per gli assicurarti INPS al valore 

complessivo viene sottratto 0,5% della retribuzione imponibile, come contributo previdenziale 

pensionistico.                   

COME SI TASSA IL TFS: ai fini fiscali, segue criteri particolari e viene assoggettato a 

tassazione separata, e cioè in modo avulso dal reddito abituale. 

 

*) Nino Zammataro amministratore pagina facebook pensionati arma carabinieri (org no profit) 
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