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INFORMATIVA SULLA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TFR

Lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007

Si informano i Signori lavoratori dipendenti che non abbiano già espresso in maniera tacita o 
esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, 
relativamente a precedenti rapporti di lavoro, dovranno manifestare, entro 6 mesi dalla data di 
assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica 
complementare, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di 
cui all'art. 2120 del codice civile.
La volontà deve essere manifestata attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato.

In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di 
previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello 
della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli 
altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi 
dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 
e in tal caso l'importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a);

b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi 
dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del 
termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare 
individuata;

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice 
civile, il datore di lavoro procederà nella seguente maniera:

a. nel caso la media dei lavoratori alle proprie dipendenze alla data del 31.12.2006 
sia inferiore a 50 dipendenti, continuerà ad accantonare in azienda le quote di 
Tfr maturande;

b. nel caso la media dei lavoratori alle proprie dipendenze alla data del 31.12.2006 
sia superiore a 49 dipendenti, verserà, al Fondo di tesoreria istituito presso 
l'INPS, le quote di Tfr maturande.

AVVERTENZE

Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima del primo febbraio 2007 
avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma 
pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già 
compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo 
TFR2, allegato, entro 30 giorni dal 1 febbraio 2007.

...........................................................
Firma del dipendente per ricevuta


