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Gallarate, 27/05/2015 

 

COMUNICAZIONE PER TUTTI I DIPENDENTI: EROGAZIONE QU.I.R. 

 

Gent.mo Cliente,  

dal mese di maggio è possibile richiedere la liquidazione mensile in busta paga della Qu.I.R. (Quota 

integrativa della retribuzione) 

 

I soggetti che possono richiederla sono i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con 

rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, anche in caso di conferimento del TFR 

maturando alle forme pensionistiche complementari. 

 

Alcune esclusioni: 

a) i lavoratori domestici; 

b) i lavoratori dipendenti che, a fronte di un contratto di finanziamento che comporta la cessione del 

quinto dello stipendio, abbiano fornito il TFR a garanzia del predetto finanziamento 

c) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, 

siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in 

prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza 

all’unità produttiva interessata dai predetti interventi; 

 

I lavoratori interessati sono tenuti a richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R. 

presentando l’apposito modello, debitamente compilato e validamente sottoscritto. L’opzione, una volta 

esercitata, è irrevocabile fino alla data del 30 giugno 2018 ovvero alla data di cessazione del rapporto di 

lavoro, se precedente. 

 

Ricordiamo che la QU.i.R.  

• è assoggettata a tassazione ordinaria e concorre alla formazione del reddito complessivo per il 

calcolo delle addizionali e delle detrazioni d’imposta e del calcolo ISEE 

• non concorre, invece, alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del 

bonus 80 euro; 

• non costituisce imponibile ai fini previdenziali 

 

Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti (media annuale dei lavoratori in forza nel 2014) e non tenuti al 

versamento del TFR al Fondo Tesoreria, possono accedere a un apposito finanziamento. In caso di necessità 

vi chiediamo di contattarci per avere maggiori informazioni in merito. 

 

Cordiali saluti. 

 

 


