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   Informativa n. 132                                           Roma,  7 Agosto 2014 
 
 
 
       Oggetto:  Notiziario FLP – Termini liquidazione TFS connessi ai pre-
pensionamenti soprannumerari. 

 
 
 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 27 Prot. n. 0787/FLP14 del 6 agosto 
2014, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 0787/FLP14 Roma, 06 agosto 2014 
 
NOTIZIARIO N°27 
                         Ai Coordinamenti Nazionali FLP  

Alle OO.SS. federate alla FLP 
Alle Strutture periferiche FLP 
Ai Responsabili FLP 
Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 

 

Termini liquidazione TFS connessi 
ai pre-pensionamenti 

soprannumerari  
 

 

 Di fronte all'inseguirsi di notizie e contro-notizie relative a emendamenti del Governo 
Renzi  (che poi si ritirano e si cambiano e comunque nessun va a buon fine…) poniamo attenzione 
sulle ultime circolari INPS che stanno definendo operativamente la normativa effettivamente in 
vigore!!!   
 

 Già con il Notiziario FLP n.20 dell'11 giugno 2014 vi informavamo delle nuove modalità di 
liquidazione di TFS e TFR illustrate dalla circolare INPS n.73 del 5.6.2014. 
 

 Ora l’Istituto di Previdenza con circolare n.79 del 23.6.2014 (che si allega integralmente) 
ritorna sull'argomento ed esamina tutti gli aspetti previdenziali sia in termini di buonuscita sia in 
termini di collocamento in pensione per i dipendenti di tutto il pubblico impiego: 
amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici non economici, nonché Enti locali e le strutture 
del servizio sanitario nazionale, per gli aspetti previdenziali connessi ai pre-pensionamenti per 
soprannumero a tutto il 31.12.2016.  
 

Semplifichiamo per i nostri colleghi in esubero o in soprannumero. 
 

Le decorrenze sono diverse a seconda se gli stessi: 

 hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione entro il 
dicembre 2011; 

 avrebbero maturato entro il 31.12.2016 i requisiti anagrafici e contributivi nonché il 
diritto alla decorrenza della pensione sulla base della disciplina antecedente l'art.24 
del D.L. 201/11 

 

 Per i colleghi che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 
2011, il termine di pagamento del TFS (buonuscita) decorre dalla data di collocamento a riposo 
che coincide con la cessazione dal servizio con termini di pagamento più brevi rispetto ai vigenti 
cioè 105 giorni dalla cessazione del servizio per coloro che al 12.8.2011 hanno maturato i 
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requisiti per la pensione di vecchiaia e 6 mesi per quelli che, alla stessa data, hanno maturato il 
diritto alla pensione anticipata con la “quota”. 
 

 In tutti gli altri casi, che comunque si vanno a maturare dopo il 12.8.2011: 
 

 per dimissioni, la buonuscita sarà pagata dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio; 

 per raggiungimento limite di età o dei 40 anni di anzianità contributiva, la buonuscita 
non potrà essere pagata prima dei 6 mesi. 

 

 Nella circolare sono evidenziati alcuni casi di eventuali riduzioni del termine dei 24 mesi 
per coloro i quali raggiungono i 65 anni di età prima o dopo il 31.12.2013 cioè 6 o 12 mesi a 
seconda se prima o dopo tale data. 
 

 La circolare inoltre, porta ben 5 esempi di situazioni a cui si rimanda per chiarezza e 
semplificazione, e che aiutano a comprendere questo balletto di date per cui la buonuscita può 
essere liquidata prima o...dopo. 
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