
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: liquidazione Acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di Fine rapporto anno 
2019.  

 
PREMESSO Che  
-           L’art.2120 del codice civile, nella formula modificata dall’art.1 della Legge 29 maggio 1982, n.297 
stabilisce che “in ogni caso di  cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad 
un trattamento di fine rapporto.  
-           Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non 
superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5,  
-           Il TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente deve essere rivalutato sulla base di un 
coefficiente composto (1,5% + 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente)  
-           Tale rivalutazione, al termine di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è 
imputata ad incremento del fondo TFR.  
   
CONSIDERATO Che  
-           Che , per effetto dell’incremento operato dalla legge di Stabilità 2015, l’Ente è tenuto ad applicare 
l’aliquota del 17% sulla rivalutazione del fondo TFR accantonato;  
 -          I datori di lavoro sono  chiamati a determinare l’imposta scegliendo tra il metodo di calcolo storico e 
quello previsionale ed a versare quanto dovuto al Fisco quale  acconto l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
 con il modello F24 codice tributo  1712  
-           Il versamento dell’imposta sostitutiva sul TFR è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico, e 
deve essere effettuata in due rate: l’acconto  entro il 16 dicembre ed il saldo entro il 16 febbraio dell’anno  
successivo  (2020).  
   
DATO ATTO 
-           che  risulta necessario determinare la somma da versare entro le scadenze stabilite ed in particolare 
quantificare in via presuntiva l’acconto per l’anno 2019  che nel caso di specie ammonta ad € 4.037,92   
VISTO lo Statuto;  
RICHIAMATE  le proprie  competenze;  

  

      DETERMINA  

 
   
 IMPEGNARE, liquidare e pagare la somma di € 4.037,92 con F.24codice tributo  1712 quale acconto 
dell’imposta sostitutiva della rivalutazione sul  TFR  PER L’ANNO 2019, somma da imputare sul capitolo dell' 
esercizio provvisorio n.  6.2.14.10 art. 3 
TRASMETTERE  copia della presente al Servizio finanziario per gli adempimenti correlati.  
  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  708/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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