
PUBBLICO IMPIEGO 
TFS/TFR

 Termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego
Diritto a pensione perfezionato Decreto 2019

Motivo della cessazione
entro il 12.08.2011 
(31.12.2011 Scuola 

e Afam)

dal 13.08.2011 
(01.01.2012 Scuola e 
Afam) al 31.12.2013

dal 01.01.2014 dal 01.01.2019

Inabilità o decesso 15 gg + 90 gg 15 gg + 90 gg 15 gg + 90 gg
Per tutti i pensionati pubblici che 

usciranno con l’Anticipata, la Vecchiaia 
e  per quelli di quota 100 e 102 /2022  

sarà possibile ottenere L’anticipo del 
TFS/TFR fino alla cifra massima di 

45.000€.

Limite di età / Cessazione d'ufficio 15 gg + 90 gg 6 mesi + 90 gg 12 mesi + 90 gg
Dimissioni volontarie 6 mesi + 90 gg 24 mesi + 90 gg 24 mesi + 90 gg

Scadenza contratti a termine 15 gg + 90 gg 6 mesi + 90 gg 12 mesi + 90 gg
Risoluzione unilaterale per  massi-

ma anzianità contributiva 15 gg + 90 gg 6 mesi + 90 gg 12 mesi + 90 gg

Ulteriore Rateizzazione del TFS e del TFR di 12* o 24 mesi ** 
Diritto a pensione perfezionato Decreto 2019

Motivo della cessazione entro il 31.12.2013 dal 01.01.2014 dal 01.01.2019
Inabilità o decesso fino a 90mila € lordi fino a 50mila € lordi Per tutti i pensionati pubblici che 

usciranno con l’Anticipata, la Vecchiaia 
e  per quelli di quota 100 e 102 /2022  

sarà possibile ottenere L’anticipo del 
TFS/TFR fino alla cifra massima di 

45.000€.

Limite di età / Cessazione d'ufficio importo lordo compreso 
tra 90mila e 150mila €

*importo lordo com-
preso tra 50mila e 

100mila €

Dimissioni volontarie importo lordo compreso 
oltre i 150mila €

**importo lordo com-
preso oltre i 100mila €

La Legislazione nell’ultimo decennio ha ulteriormente dilatato i tempi del pagamento della liquidazione dei 
Pubblici Dipendenti. Di seguito la tabella riassuntiva dei tempi di pagamento del TFS/TFR in base all’ultima 
modifica Normativa e alle motivazioni della cessazione: 

L’art. 23 comma 2 - L 26/19 dispone per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio acce-
dendo al pensionamento (secondo i requisiti di cui all’art. 24 del DL 201/2011) la possibilità di 
chiedere un prestito a un istituto finanziatore, in relazione ad una parte o all’intera indennità di 
fine servizio maturata (se d’importo non superiore a 45.000 euro). 

Il prestito agevolato è erogato dagli istituti finanziatori che aderiscono all’apposita convenzione Mef, Min. del Lavoro, Inps e Abi. L’importo massimo che si può 
ottenere con l’anticipo è di 45.000€. Invece, Il Tasso d’interesse annuo è fisso e pari a: Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga 
al finanziamento, maggiorato di 0,40%. In ogni caso, l’importo del TFS ricevuto a titolo di anticipo  - con i relativi interessi - viene trattenuto dall’Inps che 
provvede alla restituzione del prestito alla concorrenza dell’indennità di buonuscita.

•  fare richiesta all’ente erogatore del TFR/TFS (generalmente si tratta dell’INPS) della certificazione 
attestante il diritto all’anticipazione;

• a questo Link è possibile reperire la modulistica necessaria;
•  rivolgersi a uno degli Istituti di Credito aderenti all’iniziativa (elencati nella convenzione 

ABI-Ministero del Lavoro) presentando la richiesta di anticipo;
•  l’istituto di credito a sua volta si rivolge all’ente di erogazione chiedendo la conferma della 

sussistenza dei presupposti per l’anticipazione;
• in caso di esito positivo di quest’ultima fase la liquidazione dell’anticipo avverrà entro i succes-

sivi 15 giorni.

Se sei in difficoltà, rivolgiti al tuo Delegato della FP CGIL del tuo posto di lavoro che saprà 
fornirti tutte le informazioni necessarie e indicarti la sede Inca più vicina per offrirti una consulenza 
personalizzata e la trasmissione telematica delle relativa domanda. 

COME OTTENERE L’ANTICIPO
DEL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE 

L’ANTICIPO DEL TFS/TFR
Un prestito agevolato per chi cessa con diritto a Pensione

COME FUNZIONA E COME SI DEVE PROCEDERE PER VIA TELEMATICA:

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/domanda-di-quantificazione-dellanticipo-finanziario-tfstfr
https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-richiedente/modulistica-richiedente
https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-richiedente/consulta-l-elenco-degli-istituti-di-credito-aderenti-all-accordo-quadro

