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La busta paga di gennaio 2023 registra un incremento del TFR quasi del 10% 
(rispetto alla busta paga di dicembre 2022), questo perché la percentuale utile 
per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 
2021 è pari a 9,974576%, mentre il coefficiente è pari a 1,09974576, un valore 
notevole rispetto a quelli degli anni precedenti. 

Per determinare il coefficiente di rivalutazione TFR al mese si calcola il 75% 
della variazione dell'indice Istat FOI rispetto al mese di dicembre dell'anno 
precedente e si somma il risultato ad un tasso fisso stabilito per legge nella 
misura dell’1,5%, ottenendo così il "tasso di rivalutazione annuale del TFR". 

Nel mese di dicembre 2022 l'indice FOI ha registrato un incremento nella 
misura dell'11,3% su base annua. 

Fatta questa premessa di seguito mettiamo a confronto sia l’andamento del 
Fondo Telemaco comparto Yellow negli anni precedenti che la rivalutazione del 
TFR  negli stessi periodi: 
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Come è possibile constatare prendendo come esempio un periodo di 12 anni, il 
fondo pensione con un comparto più rischioso ha ottenuto una performance 
notevolmente superiore al classico TFR. Rischio che è pari a zero per il capitale 
in occasione dei comparti Garantiti dei vari Fondi di previdenza 
Complementare. 
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Oltre che gli incrementi importanti relativi alle performance rispetto al TFR, non 
dobbiamo dimenticare che in caso di riscatto in occasione dell’esodo\pensione 
è prevista una tassazione differente e molto più conveniente rispetto al TFR 
accantonato in modo classico. 

Quanto sopra perché, se il TFR è lasciato in azienda, al momento della sua 
liquidazione, sarà soggetto a tassazione separata (probabilmente tra 23 e il 
43%), differentemente al TFR versato qualora versato al fondo, avrà una 
tassazione massima del 15%, che decresce dello 0,3% per ogni anno di 
iscrizione alla previdenza complementare successivo al quindicesimo 
traguardando ad una percentuale minima di tassazione paria al 9%. 

Concludendo, dichiarare che il TFR ha battuto i fondi pensione è come dire che 
una squadra meno competitiva e prossima alla retrocessione ha vinto una 
singola o più partite, ma non il campionato. 
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------------------------------------------------------------ 
Noi siamo differenti e lo dimostriamo con i fatti!!! 

Noi lavoratori liberi è un progetto ambizioso con l’unico interesse i lavoratori, attualmente in fase di partenza senza 
scopo di propaganda o manipolazione per scopi di Organizzazione. 


