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TFR: QUALE RETRIBUZIONE  
PER IL CALCOLO?  

non occasionale, con esclusione di 
quanto corrisposto a titolo di rim-
borso spese”. Inoltre, il legislatore 
vieta che si utilizzino per il conteg-
gio del Tfr altre somme o compen-
si aggiuntivi, rispetto a quelli do-
vuti nell’anno in dipendenza del 
rapporto di lavoro.
Al contrario, permette ai contratti 
collettivi di escludere alcune voci 
retributive dal calcolo.
Si tratta di una facoltà riservata ai 
contratti collettivi in via esclusiva, 
perciò sarebbe nullo un patto indi-
viduale (cioè un contratto stipula-
to tra singolo datore di lavoro e 
singolo lavoratore) che escludes-
se una o più voci retributive dalla 
retribuzione lorda annua utile per 
il calcolo del Tfr.

Il dirigente, come tutti i lavorato-
ri subordinati, durante il rappor-
to di lavoro matura una retribu-

zione che non gli viene corrispo-
sta durante il rapporto, ma viene 
“differita” alla sua cessazione. Si 
tratta del Trattamento di fine rap-
porto (Tfr), nel quale dal mese di 
giugno 1982, data della sua en-
trata in vigore a seguito della leg-
ge 297, è confluito il precedente 
istituto dell’indennità di anzianità. 
Con la riforma della previdenza 
complementare, dal 2007 il diri-
gente rappresentato da Manage-
ritalia può scegliere di mantenere 
il Tfr come retribuzione differita 
oppure destinarlo al fondo di pre-
videnza complementare Mario 
Negri. Ma, in un caso come 

nell’altro, il datore di lavoro ogni 
anno deve accantonare in favore 
del proprio dirigente un importo a 
titolo di Tfr, corrispondente alla 
retribuzione lorda dovuta per 
l’anno stesso divisa per 13,5 (che 
è un divisore fisso).

La retribuzione dovuta: 
come si calcola?
Esaminiamo che cosa si deve in-
tendere per “retribuzione lorda 
dovuta per l’anno stesso”, secon-
do la legge. L’art. 2120 del codice 
civile dà la definizione di retribu-
zione dovuta, affermando che si 
tratta di “tutte le somme, compre-
so l’equivalente delle prestazioni 
in natura, corrisposte in dipenden-
za del rapporto di lavoro, a titolo 
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Analizziamo cosa si intende per “retribuzione dovuta per l’anno stesso”
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Per contratto collettivo si deve in-
tendere non solo quello nazionale 
di lavoro, ma anche un eventuale 
contratto collettivo territoriale o 
aziendale. Per quanto riguarda la 
contrattazione collettiva naziona-
le stipulata da Manageritalia, tutti 
i nostri contratti[1] richiamano 
espressamente la legge 297/82, 
pur con qualche differenziazione 
tra loro.

I contratti Manageritalia
I contratti dei dirigenti del terzia-
rio, delle agenzie marittime e dei 
magazzini generali fanno riferi-
mento alla legge tout court senza 
eccezioni. I due contratti dei diri-
genti alberghieri precisano che, ai 
fini del calcolo del Tfr, non si devo-
no includere nella retribuzione 
annuale la misura di vitto e allog-
gio né l’eventuale elemento retri-
butivo autonomo. Infine, il contrat-
to dei dirigenti dei trasporti esclu-
de le gratifiche straordinarie, 
eventualmente riconosciute dal 
datore di lavoro.
Tuttavia, nonostante la precisa de-
finizione data dalla legge su cosa 
debba intendersi per “retribuzione 
dovuta nell’anno”, il criterio di cal-
colo del Tfr, che matura annual-
mente, è a volte causa di controver-
sia tra datore di lavoro e dirigente 
alla cessazione del rapporto.
A fronte delle numerose cause di 
lavoro, insorte soprattutto nei pri-
mi anni di entrata in vigore della 
legge sul Tfr, si è creata e consoli-
data un’ampia giurisprudenza, 
sia di merito che di legittimità, or-
mai costante e pacifica, che ha (o 
dovrebbe avere) sgombrato il 

campo da dubbi o possibilità di 
errori interpretativi.
La Corte di cassazione ha infatti 
ormai definitivamente chiarito 
che, ai fini del calcolo e dell’ac-
cantonamento annuale del Tfr, il 
concetto di retribuzione lorda 
annualmente dovuta è impronta-
to al principio della omnicom-
prensività.

Dubbi fugati
Non è retribuzione quanto è cor-
risposto a titolo di rimborso delle 
spese vive sostenute nell’esecuzio-
ne dell’attività lavorativa, così co-
me – pur essendo retribuzione – 
non si devono considerare per il 
calcolo quelle voci retributive che 
siano espressamente escluse dal 
contratto collettivo applicato 
(compresa la contrattazione col-
lettiva di 2° livello, cioè territoria-
le o aziendale).
Per “equivalente delle prestazioni 
in natura” si deve intendere il cor-
rispettivo del fringe benefit ricono-
sciuto al dirigente come parte del 
suo trattamento economico (per 
esempio l’uso privato dell’auto 
aziendale e del telefono cellula-
re). Tale corrispettivo (nel valore 
reale o convenzionale, a seconda 
del caso) è retribuzione utile ai fini 
del calcolo del Tfr. 
E veniamo infine a che cosa debba 
intendersi per somma ricevuta a 
titolo occasionale, perché il con-
cetto di occasionalità è stato quel-
lo che ha maggiormente dato 
origine a contenziosi e vertenze in 
materia e, pertanto, è stato sotto-
posto innumerevoli volte al vaglio 
della giurisprudenza.

La Corte di cassazione ha ormai 
senza eccezioni chiarito che un 
compenso, in denaro o in natura, 
erogato per una prestazione o 
per un avvenimento, previsti nel 
contesto della normale organiz-
zazione aziendale, non è mai 
occasionale. Perciò è del tutto ir-
rilevante la ripetitività e la fre-
quenza con cui questa prestazio-
ne sia resa o questo avvenimento 
si verifichi. Frequenza che può 
essere non solo periodica, ma an-
che rara o, comunque, non abi-
tuale.
Ecco alcuni esempi:
 un premio aziendale, benché 

legato a una decisione unilate-
rale e liberale del datore di 
lavoro, ma pur sempre colle-
gato al rendimento del lavora-
tore;

 la parte variabile della retribu-
zione, benché legata al rag-
giungimento di determinati 
obiettivi o al verificarsi di una 
determinata condizione, anche 
se pagata con cadenza perio-
dica (trimestrale, semestrale, 
annuale);

 le festività cadenti di domenica;
 i permessi retribuiti monetizzati;
 l’indennità sostitutiva del preav-

viso.

Tutte queste voci, seppure aleato-
rie, periodiche o eccezionali, so-
no corrisposte in dipendenza del 
contratto di lavoro (concetto più 
esteso di quello di prestazione la-
vorativa) e, perciò, rientrano nel 
concetto di retribuzione dovuta 
disposto dalla legge per il calcolo 
del Tfr.

[1] art. 37 ccnl 31/7/2013 dirigenti terziario; art. 42 ccnl 18/12/2013 dirigenti trasporti; art. 38 ccnl 24/6/2004 dirigenti Federalberghi; art. 40 ccnl 
23/1/2014 dirigenti Aica (alberghi); art. 36 ccnl 8/1/2014 dirigenti magazzini generali; art. 40 ccnl 31/10/2014 dirigenti agenzie marittime.




