
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 

IL TFR COME VOLANO PER 

L’ECONOMIA 
Rimettiamo in circolo 6 miliardi di euro 

 

23 giugno 2014  

709 



2 

EXECUTIVE SUMMARY 

 Sei anni di crisi hanno ridotto allo stremo l’economia 

italiana: tante imprese hanno chiuso e le famiglie 

hanno visto diminuire drasticamente i propri redditi; 

 Tutto questo si è tradotto in crollo dei consumi, blocco 

degli investimenti e aumento della disoccupazione fino 

a livelli record; 

 Servono misure di stimolo all’economia che consentano 

di invertire il segno alla dinamica del Pil, negativo da 

troppi trimestri consecutivi. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Perché abbiamo scelto di cominciare dal Tfr? Perché è 

una misura che: 

 ha effetti immediati tanto dal lato delle imprese 

quanto dal lato delle famiglie; 

 non comporta nuovi esborsi da parte dello Stato, che 

influiscono sul deficit pubblico (come nel caso del 

bonus fiscale di Renzi); 

 consiste in un utilizzo più efficiente di risorse che sono 

parte integrante della retribuzione dei lavoratori, 

ma non a loro disposizione. 
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INDICE 

 Il Tfr come volano per l’economia 

 I vantaggi per le imprese 

 I vantaggi per le famiglie 

 Valore: 6 miliardi di euro. 
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IL TFR COME VOLANO PER L’ECONOMIA 

 La nostra proposta. Un doppio salto: 

 riportiamo nelle casse delle aziende con più di 50 

dipendenti la quota di Tfr non utilizzata per la 

previdenza complementare (attualmente 

accantonata presso l’Inps); 

 consentiamo che tutti i lavoratori possano chiedere, 

in costanza di rapporto di lavoro e senza doverla 

giustificare, una anticipazione fino al 100% del 

proprio Tfr. 
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I VANTAGGI PER LE IMPRESE 

 Obiettivo: 

1) fornire liquidità alle aziende affinché tornino a: 

 investire; 

 essere competitive sul mercato, nazionale ed 

estero; 

 creare occupazione. 
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I VANTAGGI PER LE FAMIGLIE 

2) Fornire liquidità ai lavoratori, con conseguente: 

 aumento della domanda interna; 

 rilancio dei consumi; 

 crescita. 
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