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Confesercenti
Dipendenti e TFR in busta paga
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Il TFR in busta paga (campione di lavoratori dipendenti del
settore privato)
Dal prossimo 1 marzo sarà possibile, per i dipendenti che ne fanno richiesta, di
avere ogni mese direttamente in busta paga la quota parte dello stipendio che
attualmente viene versata per costituire il trattamento di fine rapporto. Lei ha
fatto richiesta per avere il TFR in busta paga?
Sì
No
No, ma ho intenzione di farlo nel prossimo futuro (entro la fine del
2015)

6
83
11

(valori%)

Perché ha scelto di NON richiedere il TFR in busta paga?
Perchè non voglio erodere il TFR che ho accumulato e che
vorrei percepire integralmente alla fine del mio percorso
lavorativo
Perchè il TFR in busta paga è tassato con aliquota ordinaria e
non ridotta come avviene quando si prende il TFR a fine del
rapporto di lavoro
Perchè non voglio mettere in difficoltà l’impresa per cui lavoro
Perchè sul mio luogo di lavoro ci hanno sconsigliato
apertamente di farlo

58
30
10
2

(valori% risponde 83% del campione che non ha chiesto il TFR in busta paga)

Come utilizzerà prevalentemente il TFR in busta paga (almeno l’80%)?
Pagamenti di debiti pregressi
Per pagare una forma di previdenza integrativa
Acquisti di vario genere (consumi)
Per investirlo in fondi/strumenti di risparmio alternativi
non sa/non ha un programma

24
20
19
2
35

(valori% risponde 17% del campione che ha chiesto o chiederà il TFR in busta paga)

In generale, l’introduzione della possibilità di percepire il TFR in busta paga
secondo la sua opinione è…
Un intervento utile per dare ossigeno alle famiglie
Un intervento poco significativo, che non sortirà gli effetti
sperati

33
67
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NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 2 DELLADELIBERA N. 153/02/CSP
DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Titolo del sondaggio: il TFR in busta paga
Tema del sondaggio: società
Soggetto realizzatore: SWG Spa-Trieste
Committente e acquirente: Confesercenti
Data di esecuzione: 23-24 febbraio 2015
Metodologia di rilevazione: sondaggio online CAWI su un campione casuale
probabilistico stratificato e di tipo panel ruotato di 1500 soggetti maggiorenni (su 3800
contatti complessivi), di età superiore ai 18 anni, al cui interno sono stati selezionati i
lavoratori dipendenti del settore privato. Il campione intervistato online è estratto dal
panel proprietario SWG. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti
dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai
parametri di sesso, età e macro area di residenza.
Margine d’errore massimo: ± 6%
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