
 
 
 
 

RECUPERO DEL PRELIEVO DEL 2,50% OPERATO SULLA 

RETRIBUZIONE AI FINI DELLA BUONUSCITA 

 

AZIONE LEGALE 

 
Dal 1 gennaio 2011, in applicazione dell’art. 12 comma 10 del D.L. 78/2010 

convertito in legge 122/2010, il trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti 

pubblici, assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2000, viene 

calcolato secondo le regole previste dall’art. 2120 codice civile (applicazione del 

6,91% interamente a carico dell’amministrazione)  

 

eliminando la rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione. 

 

Ad oggi il MEF continua ad operare sui nostri stipendi tale trattenuta 

 

    Esempio:        Ritenute 

           PREVIDENZIALI               Imponibile          Aliquota                           Importo 

             INPDAP                             1.858,31             8,800 su 100                     163,53 

             OP. DI PREV./TFR          1.788,91             2,500 su 80                         35,78 

              FONDO CREDITO           1.858,31             0,350 su 100                         6,51 

 

 

La stessa ritenuta viene operata, INDEBITAMENTE, anche nei confronti dei 

dipendenti già in regime di TFR perché assunti dopo il 1 gennaio 2000 o perché 

aderenti ad un Fondo di previdenza complementare (ESPERO).  

 

La Cisl Scuola Verona, pertanto, propone a tutti gli iscritti alla Cisl 

Scuola una Azione Legale per chiedere l’accertamento del diritto alla 

sospensione del prelievo e la restituzione di quanto illegittimamente 

trattenuto. 
 

 

Per organizzare gli incontri informativi con il ns avvocato e  l’Azione Legale è 

necessario che gli interessati inviino la preadesione  

compilando l’allegato modello 

ENTRO E NON OLTRE IL 26 OTTOBRE 2012 

 

 

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE 

 

 

 

SS CC UU OO LL AA   VV EE RR OO NN AA   



ALLA CISL SCUOLA VERONA 

Fax n. 0458004977 

Mail: cislscuola.vr@gmail.com 

 

 

OGGETTO: preadesione azione legale  per il recupero del prelievo del     

                     2,50% operato sulla retribuzione ai fini della buonuscita. 

 
Io sottoscritto ______________________________________________________ 

nato a ________________________________ il _______________________ 

residente a ____ (comune)_________________________________ (cap) ___________ 

in via _________________________________________________________ 

domiciliato a (se diverso dalla residenza)________________________________________ 

in via _________________________________________________________ 

cellulare n. _________________ indirizzo mail ______________________________ 

in servizio presso l’Istituzione Scolastica ________________________________ 

 

COMUNICO 

 

Di essere interessato all’azione legale di cui all’oggetto. 

 

Data __________________                firma _______________________ 

 
NB: SOTTOSCRIVERE ANCHE L’INFORMATIVA PENA L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA 

DI PREADESIONE. 

 

INFORMATIVA 

 
 La presente preadesione sarà valida solo se completa e leggibile in ogni sua 

parte; 

 La competenza territoriale è del giudice del luogo in cui il dipendente presta 

servizio pertanto la Cisl Scuola Verona non accetta adesioni del personale che 

non sia in servizio nella provincia di Verona; 

 La quota di partecipazione è indicativamente quantificata in Euro 50,00; 

 Le comunicazioni relative al calendario degli incontri informativi e al ricorso 

in genere verranno fornite esclusivamente via mail. 

 L’assenza all’incontro informativo con l’avvocato (che verrà organizzato e 

notificato esclusivamente in seguito al ricevimento della preadesione) è 

considerata rinuncia all’azione legale promossa dalla Cisl Scuola Verona 

 

Data ____________________   firma ___________________________ 

 

 

 

DA RESTITUIRE ENTRO IL 26 OTTOBRE 2012 

mailto:cislscuola.vr@gmail.com

