
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 95 del 27 Giugno 2018 
 

 
QUIR: stop all’anticipo del TFR in busta paga a partire da giugno 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il prossimo 30.06.2018 termina il periodo 

sperimentale di applicazione dell’anticipo in busta paga del TFR (QUIR). Ci si riferisce, in particolare, 

alla possibilità per i lavoratori subordinati privati di percepire i ratei del TFR maturando in busta paga 

assoggettandolo a tassazione ordinaria. Hanno potuto accedere a tale opzione i lavoratori che hanno un 

rapporto di lavoro privato occupati da almeno sei mesi, fatta eccezione per i dipendenti del 

settore agricolo ed i lavoratori domestici. Una volta esercitata l’opzione, il lavoratore ha ricevuto in 

busta paga (senza possibilità di revoca) la quota maturanda di TFR per il periodo dal 01.03.2015 al 

30.06.2018. Considerate le difficoltà in cui potrebbero versare i datori di lavoro di minori dimensioni, il 

legislatore ha introdotto, specularmente, un finanziamento agevolato che garantisce la copertura delle 

somme anticipate al lavoratore. Nel dettaglio, i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti possono 

accedere alle prestazioni di un fondo di garanzia che copre le somme richieste dal datore di lavoro a copertura 

delle erogazioni di TFR. Salvo proroghe, il regime opzionale potrà trovare applicazione fino al 

prossimo 30.06.2018: conseguentemente, dal mese di luglio 2018 troverà applicazione la disciplina 

ordinaria del TFR (le anticipazioni pertanto, potranno essere richieste solo nelle specifiche ipotesi previste dalla 

legge e dalla contrattazione collettiva). 



 
 

 
 

 

Premessa  

Con la legge n. 190 del 23.12.2014 il legislatore ha introdotto la possibilità, per i lavoratori, di 

richiedere l’erogazione del TFR in busta paga. Questa possibilità, di carattere opzionale, ha 

natura temporanea e riguarda le quote di TFR maturate dal 01.03.2015 fino al 30.06.2018. 

 

Per limitare le difficoltà finanziarie che potrebbero derivare da tale intervento, il legislatore ha 

introdotto, specularmente, un finanziamento agevolato a favore dei datori di lavoro di minori 

dimensioni, per effetto del quale - a seguito della procedura stabilita con DPCM n. 19 del 20.02.2015 

– il datore di lavoro ha potuto ottenere un finanziamento con un tasso di interesse non 

superiore a quello riconosciuto dalla legge a favore degli accantonamenti delle quote TFR. 

TABELLA DI SINTESI 

 

Esercizio dell’opzione per  

l’erogazione diretta del TFR 

 

 

Possibilità di accedere ad un  

finanziamento agevolato  

(a copertura somme richieste) 

 

 

Considerato l’approssimarsi della data del 30.06.2018, salvo ulteriori proroghe, i datori di lavoro 

dovranno interrompere l’erogazione in busta paga della quota di TFR maturanda. 

Considerato il potenziale impatto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, si ritiene utile dare 

adeguata informazione al lavoratore le circostanze relative al termine del periodo di 

sperimentazione del QUIR. 

 

Cenni sulla disciplina 

Secondo quanto previsto dalle disposizioni in commento possono accedere all’opzione lavoratori 

dipendenti da datori di lavoro privati, fatta eccezione per i lavoratori domestici ed i 

lavoratori agricoli. Il DPCM, integrando le disposizioni contenute nella legge di stabilità, ha inoltre 

specificato che non possono accedere a tale misura i lavoratori dipendenti per i quali la legge 

o il CCNL, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione 

del TFR o il suo accantonamento presso soggetti terzi. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Chi può esercitare l’opzione Lavoratori dipendenti del settore privato. 

Eccezioni Lavoratori domestici e lavoratori agricoli, nonché tutti i 



 
 

 
 

 

lavoratori il cui CCNL prevede la corresponsione del TFR 

ad un soggetto terzo. L’esercizio è precluso nell’ipotesi di crisi 

aziendale. 

 

Bisogna rimarcare che l’istituto ha natura opzionale, quindi può essere applicato solamente 

qualora il lavoratore abbia presentato apposita domanda. In mancanza di richiesta continuano 

ad applicarsi le disposizioni ordinariamente previste in materia di erogazione del TFR 

(limitato a particolari circostanze ed ipotesi). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opzione può considerarsi valida qualora sia stata esercitata rispettando le seguenti condizioni: 

 

� l’opzione viene esercitata in costanza di un rapporto di lavoro subordinato (rimangono 

esclusi i collaboratori a progetto e parasubordinati, a cui non si applicano le disposizioni sul TFR); 

 

� il lavoratore è impiegato presso il datore di lavoro da almeno sei mesi (non sembrerebbe 

richiesto, quindi, che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato). 

 

Legge di stabilità 
2015 

Il lavoratore non esercita 
l’opzione: 

- Il TFR viene accantonato dal 
datore di lavoro e rivalutato 
annualmente; 

- Il TFR può essere richiesto in 
anticipazione entro i limiti previsti 
dall’articolo 2120 cc e dai CCNL 

 
 

Il lavoratore esercita l’opzione: 
- Il TFR viene erogato direttamente in busta 

paga dal 01.03.2015 al 30.06.2018 (senza 
revoca); 

- Nel periodo successivo tornano applicabili le 
previgenti disposizioni (salvo modifiche) 

 
 
 

Dal 01.07.2018 



 
 

 
 

 

 
Non hanno avuto accesso a tale misura: 

� i lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali; 

� le aziende dichiarate in crisi (presentazione di un piano di risanamento o di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti, autorizzazione ad un piano di integrazione salariale). 

 

Qualora la presentazione di un piano di risanamento, di un accordo di ristrutturazione o 

l’autorizzazione di un piano di integrazione salariale avvenga in data successiva all’esercizio 

dell’opzione, l’erogazione del TFR in busta paga viene interrotta a partire dal periodo paga 

successivo alla data di insorgenza. In tali ipotesi, pertanto, l’interruzione dell’erogazione del 

QUIR è già avvenuta in data precedente al 30.06.2018. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO 
DELL’OPZIONE 

Requisiti lavoratore Il lavoratore subordinato 
può esercitare l’opzione se in 
forza da almeno sei mesi 
presso il datore di lavoro. 

- Sono ammessi solo i datori di lavoro del settore privato, 
fatta eccezione per i lavoratori domestici, agricoli e per i 
lavoratori che per disposizione delle parti sociali 
corrispondono la propria quota di TFR a soggetti 
terzi. 
- non possono accedere le aziende dichiarate in crisi o 
sottoposte a procedure concorsuali. 
 

Requisiti datore di 
lavoro 

Nel caso in cui le predette condizioni insorgano 
successivamente all’esercizio dell’opzione, l’erogazione 
viene interrotta a partire dal periodo paga successivo 
rispetto alla data di insorgenza della condizione. 
 



 
 

 
 

 

 

 
Relativamente all’adesione, da parte del lavoratore, a forme di previdenza complementari, la 

partecipazione alla stessa del lavoratore durante il periodo dell’opzione prosegue senza 

soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della 

forma pensionistica medesima. 

 

Il termine della fase sperimentale 

Pur in assenza di qualsiasi obbligo di comunicare ai dipendenti interessati la conclusione del 

periodo sperimentale potrebbe essere utile avvertire il lavoratore attraverso una specifica 

comunicazione per evitare possibili disagi collegati alla riduzione dell’importo erogato a 

decorrere dal mese di luglio. 

 

OGGETTO: Comunicazione di conclusione del periodo sperimentale di applicazione della 
QUIR (Art. 1, comma 26, Legge n. 190/2014). 

 
Con la presente le comunichiamo che il 30.06.2018 si conclude il periodo sperimentale di applicazione 
della QUIR. Dal mese di luglio, pertanto, troverà nuovamente applicazione la disciplina ordinaria del 
TFR.  
Firma del datore di lavoro 

Ricordiamo che, quanto stabilito dal DPCM attuativo, il rimborso del finanziamento è previsto 

entro il 30.10.2018. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuto durante la 

vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al 

rimborso del finanziamento assistito da garanzia già fruito, con scadenza di pagamento entro 

la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, 

relativamente all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore 

interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della 

erogazione della Qu.I.R. al lavoratore. 

 
 


