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Quote di TFR riportate sul CUD 2008!

Da più parti è stato sollevato il problema della diversità delle cifre, per migliaia di Euro in tutti
i casi segnalati, riportate nel CUD 2008, redditi del 2007, relative alle quote di TFR maturate al
31/12/2006 ed accantonate presso il datore di lavoro, rispetto a quelle che invece risultano sul
listino paga di riferimento, nello specifico quello di dicembre 2006.
Nel merito si precisa che, salvo errori o omissioni da parte di chi compila il CUD 2008, rispetto a
tale apparente anomalia si deve tenere conto:
► le cifre trascritte non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
► l’indicazione di valore riportata dal CUD non comprende la quota del terzo della
buonuscita maturata al 31/12/1995, (come è noto alla composizione della buonuscita
contribuiva per 1/3 il lavoratore e per 2/3 l’azienda);
► sul CUD non vengono inoltre indicati i risultati contabili delle rivalutazioni e degli interessi
maturati al 31/12/2007, sulle somme di TFR accantonate, in quanto le stesse vengono
tassate, al momento dell’accantonamento, all’11 % )
Le quote di TFR che sono state riportate nel CUD 2008, indicano quindi solo quelle che
saranno soggette a tassazione nei casi di pensionamento.
In relazione a ciò, pertanto si ribadisce che la quota effettiva di TFR maturata dal lavoratore
è invece quella che risulta dall’ultimo listino stipendiale, più la quota parte eventualmente trasferita
ai fondi pensione complementare, per coloro che hanno aderito ad essi.
Si ricorda con l’occasione che, in relazione alle norme di legge oggi vigenti, la tassazione
media del TFR, che si applica dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, è del 22% .
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