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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

 

Parma-Reggio Emilia, 22 novembre 2019. 

Oggetto: Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR – acconto e saldo 

 

Come consuetudine, il 16 dicembre prossimo deve essere versato l’acconto dell’imposta sostitutiva calcolata sulla 

rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31.12 dell’anno precedente, sia esso presente in 

azienda o versato al Fondo tesoreria INPS (aziende con almeno 50 dipendenti).  

La rivalutazione 2019, da calcolarsi sui TFR al 31.12.2018, potrebbe quindi non essere interamente a carico 

dell’azienda, in quanto l’ammontare riferito alle somme versate al fondo tesoreria (ove esistente) è da addebitare 

al Fondo Tesoreria stesso. Ne consegue che la corrispondente imposta sostitutiva dovrà essere versata all’erario 

dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, con successivo recupero, dalle somme dovute all’INPS, 

attraverso la denuncia mensile UniEmens.  

 

Il versamento dell’imposta sostitutiva è conseguente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, del D.Lgs 

47/2000, il quale dispone che, sulle somme derivanti dalla rivalutazione dei fondi TFR, al posto della normale 

tassazione separata per trattamento di fine rapporto, sia dovuta una imposta sostitutiva nella misura dell’17% 

(misura così aumentata dal 2015 con legge 190/2014 – sino all’anno 2014 la misura era dell’11%) che è 

successivamente portata in riduzione del fondo TFR. 

 

L’imposta sostitutiva deve essere versata con un sistema di acconti e saldi: 

• Acconto pari al 90% dell’imposta, da versarsi entro il 16.12 di ciascun anno di rivalutazione; 

• Saldo dell’imposta, da versarsi entro il 16.2 dell’anno successivo a quello cui si riferisce la rivalutazione. 

 

L’acconto in scadenza entro il 16.12.2019 è, di norma, calcolato applicando il sistema automatico (con 

riferimento allo storico dell’anno precedente), ovvero applicando il sistema presunto (con riferimento alla 

competenza ipotetica 2019) se questo risulti significativamente più vantaggioso per i singoli Clienti. 

 

Con i modelli F24 in scadenza il prossimo 16 dicembre, provvederemo perciò a determinare ed inserire l’acconto 

dell’imposta sostitutiva 2019; entro il 16 febbraio prossimo, provvederemo a determinare ed inserire in F24 il 

saldo dell’imposta sostitutiva 2019. Sarà automaticamente effettuata la compensazione con i residui crediti di 

imposta di cui la legge 662/96 (cod. tributo 1250), ove ancora presenti casistiche in tal senso.  

Provvederemo, inoltre, al recupero dell’imposta sostitutiva, calcolata sulla rivalutazione delle quote TFR trasferite 

al Fondo Tesoreria (aziende con almeno 50 dipendenti), attraverso la denuncia mensile UniEmens. 

 

Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo Cordiali saluti. 
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