
 
 
 
 

RECUPERO DEL PRELIEVO DEL 2,50% OPERATO SULLA 

RETRIBUZIONE AI FINI DEL TFR 

 

AZIONE LEGALE 

 
Già nell'ottobre 2012, la CISL SCUOLA VERONA aveva avviato l'azione legale al fine di 

recuperare ed eliminare la rivalsa del 2,50% sull'80% della retribuzione, indebitamente 

operata dal MEF. L'azione è stata poi sospesa per l'intervento della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 223/2012 e del Decreto Legge n. 185/2012 reiterato nell'art. 1 della Legge di 

stabilità 2013, che hanno ripristinato il vecchio sistema di calcolo della buonuscita (TFS). 

Persiste l'illegittimità della trattenuta perpetuata sulle retribuzioni del personale in regime di 

TFR. 

CHI PUO' INTRAPRENDERE L'AZIONE LEGALE OGGI? 

 

1) Il personale docente e ata assunto dopo il 31 dicembre 2000 con contratto a tempo 

indeterminato; 

2) Il personale docente e ata assunto con contratto a tempo determinato in essere al 30 

maggio 2000 o stipulato successivamente a tale data; 

3) Il personale docente e ata che, ancorchè assunto con contratto a tempo indeterminato 

prima del 31 dicembre 2000, abbia optato per il TFR aderendo al Fondo Previdenziale 

Espero; 

 

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 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 l'Azione Legale è necessario che gli interessati inviino la 

preadesione compilando l'allegato modello  

(per motivi organizzativi non possiamo considerare le adesioni già inviate 

nell'ottobre 2012 che si intendono annullate.  

Raccomandiamo pertanto agli interessati di effettuare un nuovo invio) 

 

ENTRO E NON OLTRE VENERDI' 3 MAGGIO 2013 

 

DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE 

 

 



 

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 del TFR. 

 
Io/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a 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 ________________________________ 

 

    personale docente e ata assunto dopo il 31 dicembre 2000 con contratto a     

      tempo indeterminato; 

    personale docente e ata assunto con contratto a tempo determinato in essere al   

      30 maggio 2000 o stipulato successivamente a tale data; 

    personale docente e ata che, ancorché assunto con contratto a tempo  

       indeterminato prima del 31 dicembre 2000, abbia optato per il TFR aderendo al    

      Fondo Previdenziale Espero. 

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 potrà essere quantificata solo dopo aver quantificato il numero 

complessivo degli aderenti all'azione legale; 

 Tutte le comunicazioni relative all'azione legale (procura legale, documenti necessari ecc…) 

verranno fornite esclusivamente via mail. 

 Eventuali richieste/riscontri oltre i tempi indicati non potranno essere tenute in considerazione  

 

Data ____________________   firma ___________________________ 

 

DA RESTITUIRE ENTRO VENERDI' 3 MAGGIO 2013 

mailto:cislscuola.vr@gmail.com

