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Raccomandata A/R oppure PEC              Alla Ragioneria territoriale dello Stato  
della provincia di ____________________________1 

Via__________________________  

Comune _________________ (__) CAP _______ 

 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Viale Trastevere, 76/a 

00153 – ROMA 
 

All’INPS 
Via Ciro il Grande, 21 

00144 – ROMA 

 
OGGETTO: richiesta di interruzione immediata della trattenuta TFR del 2,5% con versamento TFR 
interamente a carico dell’Amministrazione, restituzione della quota TFR 2,5% indebitamente trattenuta 
dallo stipendio e riversamento figurativo della stessa quota da parte dell’Amministrazione, per gli 
ultimi dieci anni, riliquidazione 2,5% TFR per gli anni di precariato/pre-ruolo. 
 

ATTO DI MESSA IN  MORA E DIFFIDA 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a 

_________________________________ prov.____________, il ____/____/________ codice fiscale 

____________________________________________________________________ 

dipendente a tempo determinato/indeterminato presso l’Istituzione scolastica  

_________________________________________, comune ___________________________ (__) con 

inquadramento nel profilo di2 _____________________________________________________ e residente a 

______________________ prov.________ in Via _____________________________ n. _________ 

- avendo prestato, negli ultimi dieci anni, servizio in scuola statale come da seguente prospetto 
riepilogativo3: 

TD. 
(dal/al)/T.I. 

Anno scolastico Istituto Scolastico Statale con 
indicazione della sede 

Classe di concorso/elenco di sostegno Ore 
settimanali 

     

     

     

                                                
1 Indicare la Ragioneria Territoriale dello Stato che gestisce, al momento dell’invio della diffida, i pagamenti degli 
stipendi dell’interessato/a. 
2 Specificare se docente o Ata e la classe di concorso/profilo professionale. 
3 Iniziare l’elenco dal primo anno scolastico di servizio in scuola statale (non private/paritarie) in cui si è ottenuto un 
contratto di qualsiasi durata purché successivo al 6 maggio 2000. Possono essere indicati sia contratti T.I. che T.D. 
con scadenza al 30.06, al 31.08 o per supplenze brevi, anche non continuativi. Se necessario, aumentare il numero di 
righe del prospetto. 
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- considerato che si ritrova a essere dipendente presso Codesta Amministrazione in regime di TFR ai 
sensi dell’art. 2120 Codice Civile; 

- avendo rilevato la trattenuta TFR sulla propria busta paga per gli anni di servizio indicati nel prospetto 
riepilogativo. 
 

Ai sensi del c. 2,a rt. 1 del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e della sentenza n. 223/2012 della Corte 
Costituzionale 

DIFFIDA 
-‐ la Ragioneria territoriale dello Stato della provincia di ___________________________4, in 

persona del legale rappresentante pro-tempore, dal continuare a operare nella busta paga del/della 
sottoscritto/a la trattenuta del 2,5% ai fini della costituzione del TFR; 
 

-‐ il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella persona del suo rappresentante 
legale pro-tempore: 

-‐ dal non voler provvedere ad autorizzare il rimborso della quota TFR del 2,5% illegittimamente 
trattenuta a partire dalla data ____/____/_________5 di stipula del primo contratto a tempo 
determinato indicato nel prospetto riepilogativo;  

-‐ dal non provvedere, altresì, per gli anni di servizio a tempo determinato/indeterminato pregressi ad 
autorizzare il versamento figurativo dell’intera quota TFR del 6,91%, totalmente a carico del datore di 
lavoro; 

-‐ dal non versare l’intera quota del 6,91% per il servizio da prestare; 
-‐ dal non provvedere, infine, alla riliquidazione della quota del 2,5% TFR per gli anni di pre-ruolo, al fine 

della corretta costituzione di quota 6,91%. 
 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 
trascorsi 15 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento della richiesta, perdurando tali 
comportamenti, il/la sottoscritto/a si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri 
diritti ed interessi. La presente da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione 
con salvezza di ogni ulteriore azione. 
 

Cordiali saluti. 

Luogo e data 
_________________, ____/____/________           

    Firma 
 

_________________________________________ 

                                                
4 Indicare la Ragioneria Territoriale dello Stato che gestisce, al momento dell’invio della diffida, i pagamenti degli 
stipendi dell’interessato. 
5 Inserire la data di stipula del primo contratto TD (pre-ruolo), successivo al 6 maggio 2000, per il quale si chiede il 
rimborso della trattenuta TFR operata.  


