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Il trattamento di fine rapporto è 
una retribuzione differita, la cui 
erogazione ha luogo al momen-

to della chiusura del rapporto. 
Sebbene il diritto a percepire il tfr 
sorga al termine del rapporto di 
lavoro, la legge ha esplicitamen-
te contemplato la possibilità di 
chiederne un anticipo purché ven-
gano rispettati dei requisiti. Tale 
facoltà spetta sia al dirigente che 
abbia lasciato il tfr in azienda, sia 
a quello che lo abbia conferito al 
Fondo Mario Negri.

Quando il tfr è in azienda
Per il tfr rimasto in azienda il diri-
gente ha la possibilità di chiedere 
un’anticipazione di importo non 
superiore al 70% del trattamento 
maturato purché abbia almeno 8 
anni di anzianità presso lo stesso 
datore di lavoro. L’anticipazione 
può essere ottenuta una sola volta 
nel corso del rapporto di lavoro ed 
è detratta dall’ammontare finale. 
L’azienda è tenuta a soddisfare le 
richieste entro i limiti del 10% de-

CONOSCERE IL CONTRATTO

Ecco tutti i casi in cui è possibile richiedere un anticipo  
del trattamento di fine rapporto

L’ANTICIPAZIONE DEL TFR  
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esempio, per spese sanitarie a 
seguito di gravissime situazioni 
relative all’iscritto, al coniuge e ai 
figli per terapie e interventi straor-
dinari riconosciuti dalle compe-
tenti strutture pubbliche; per l’ac-
quisto della prima casa di abita-
zione dell’iscritto o per i figli; per 
le spese sostenute per la realizza-
zione degli interventi di manuten-
zione, risanamento, ristrutturazio-
ne (lett. a, b, c e d, comma 1, art. 
3 del dpr 380/2001), relativa-
mente alla prima casa di abitazio-
ne del dirigente o dei figli; per 
ulteriori esigenze indicate dall’i-
scritto, senza alcuna documenta-
zione giustificativa.

Gli importi erogati  
dal Fondo Mario Negri
Gli importi erogati dal Fondo Ma-
rio Negri sono maggiori rispetto 
a quanto previsto dalla legge per 
il tfr lasciato in azienda. Il Fondo, 
infatti, liquida il 100% del tfr ac-
cantonato per le prime tre ipotesi, 
l’80% per la quarta.
Per ottenere l’anticipazione nei 
casi di cui ai punti b, c e d è ne-
cessario che l’anzianità dell’iscrit-
to presso forme di previdenza 
complementare sia pari ad alme-
no 8 anni. Nel caso di spese sani-
tarie, invece, il Fondo eroga l’an-
ticipo con qualsiasi anzianità.
In un momento successivo, l’ade-
rente potrà reintegrare le somme 
percepite, cosa che invece non è 
possibile per gli anticipi di tfr chie-
sti all’azienda. 
L’aliquota fiscale che il Fondo 
Mario Negri applica agli importi 
erogati a titolo di anticipazioni 
cambia in base alla casistica 
dell’anticipo e non supera, in 
ogni caso, il 23%.

gli aventi diritto (cioè coloro che 
hanno almeno 8 anni di anziani-
tà) e, comunque, del 4% del tota-
le dei dipendenti. 
I contratti collettivi dei dirigenti 
del terziario e dei trasporti  rico-
noscono una condizione di mi-
glior favore, stabilendo che il nu-
mero di richieste di anticipazione 
avanzate dal personale con qua-
lifica dirigenziale da soddisfare 
annualmente è pari al 50% del 
numero delle richieste che posso-
no essere soddisfatte, a norma di 
legge, nello stesso anno per il ri-
manente personale.

Quando è possibile 
richiedere l’anticipo
La richiesta di anticipazione può 
essere giustificata da due precise 
esigenze. La prima dalla necessi-
tà di far fronte a spese mediche 
per terapie e interventi straordina-
ri riconosciuti dalle Asl. La secon-
da dall’acquisto della prima casa 
di abitazione per sé o per i figli. 
Per prima casa si intende un im-
mobile destinato alla normale re-
sidenza e abitazione del lavora-
tore e della sua famiglia. 
Quello appena descritto è il trat-
tamento minimo previsto dalla 
legge. Tuttavia, l’art. 2120 del 

codice civile fa salve le condizioni 
di miglior favore. Pertanto, è fa-
coltà del datore di lavoro conce-
dere più anticipazioni o erogarle 
al dirigente che non abbia l’an-
zianità minima richiesta dalla nor-
ma, oppure per motivi diversi da 
quelli espressamente elencati.
Dal 2007, nelle aziende con più 
di 50 dipendenti, il datore di lavo-
ro è tenuto a versare le quote di 
tfr di ciascun lavoratore al Fondo 
di Tesoreria presso l’Inps. 
L’azienda, in caso di erogazione 
del tfr (per cessazione del rappor-
to o a seguito di richiesta di antici-
pazione), corrisponderà l’impor-
to direttamente, anche per le quo-
te confluite nel Fondo di Tesoreria, 
salvo poi recuperarle dai contribu-
ti dovuti all’Inps. In caso di inca-
pienza sarà lo stesso Fondo di 
Tesoreria a provvedere al paga-
mento della parte di competenza.

Quando il tfr  
è nel Fondo Mario Negri
Anche i dirigenti che hanno con-
ferito il tfr al Fondo Mario Negri 
possono richiedere un’anticipa-
zione sul suo ammontare. 
L’anticipazione viene concessa 
dal Fondo in casi più ampi rispet-
to a quelli previsti dalla legge. Ad 


