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NOTA ESPLICATIVA
RICORSO TFS

La rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei
scatti stipendiali, contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, può essere rivendicata dal Socio ANFI
congedatosi dal servizio a domanda ed in possesso, all’atto del congedo, dell’età pari o superiore a
cinquantacinque (55) e trentacinque (35) anni di servizio utile contributivo (ove, per “servizio utile” si
intende tutto il periodo utile contributivo, anche dunque quello oggetto di riscatto (es. militare, confine etc.).
I requisiti di legge non sono alternativi ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo. Il diritto non deve
essere caduto in prescrizione. Si rammenta che la prescrizione decorre dall’ultimo provvedimento adottato
dall’amministrazione attraverso cui è stata attribuita la buonuscita. Ad esempio se il militare è cessato dal
servizio in data 2014 ma il TFS è stato computato nel luglio 2015, la prescrizione non è maturata. La stessa,
infatti, maturerà, nel caso preso ad esempio, nel luglio 2020. Il termine quinquennale di maturazione della
prescrizione viene computato a ritroso, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento attraverso
cui viene comunicata l’attribuzione della buonuscita e, dunque, non dalla data del congedo. Per ottenere una
stima esatta di calcolo dell’ammontare dei sei scatti occorre essere in possesso del decreto di pensione o
SM5007. Mediamente l’ammontare stimato supera l’importo di € 10.000,00. Il costo di adesione stimato nel
preventivo di conferimento incarico concerne l’ipotesi di adesione per il singolo socio. Nel
preventivo compaiono essenzialmente due voci che attengono alle spese procedurali ovvero, spese gestione
patrocinio (€450,00) e tassa di iscrizione a ruolo (€325,00), totale iva e cpa inclusi € 895,96 per il singolo.
Nell’ipotesi di più adesioni, e solo per i soci ANFI, i costi di iscrizione e gestione del patrocinio verranno
ripartiti tra tutti i ricorrenti nell’ambito della Sezione. Ad esempio, da nr. 2 a 10 adesioni la quota per il singolo
verrà ridotta da € 895,96 in € 543,14, comprensiva di iva e cpa e tassa iscrizione. Nell’ipotesi in cui vi siano
più di 10 adesioni la quota verrà ulteriormente ridotta in € 353,76, sempre comprensiva di iva e cpa e tassa
iscrizione. Il Socio, per procedere con il mandato, dovrà provvedere all’inoltro della modulistica ricevuta per
email e\o scaricabile sul sito della Presidenza Nazionale sotto la rubrica NEW Ufficio Legale
(www.assofinanzieri.it), debitamente sottoscritta, unitamente a copia di un documento di identità in corso di
validità e prospetto di liquidazione del TFS. Il plico postale dovrà essere spedito presso il Centro di Assistenza
Legale e Pensionistico A.N.F.I., Via Alberto Caroncini, 19 -00197 Roma. Non è stato dato un termine di
scadenza per aderire ma si ricorda che il diritto è soggetto a prescrizione quinquennale. Il pagamento dovrà
effettuarsi contestualmente all’incarico. La fattura verrà emessa al momento del pagamento. Il versamento
della quota di adesione potrà effettuarsi al seguente IBAN: Bacci Mario - Banca Fideuram IT14P0329601601000064209389.
Il responsabile del Centro di Assistenza Legale
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Data 07 Maggio 2019

Descrizione :

Riliquidazione Buonuscita inclusiva dei sei scatti
stipendiali ex art. 6 Bis D.L. NR. 387\1987

Imponibile

F.C.IVA art.15 DPR 633/72

Totale Competenze

0

Spese Generali Forfettarie

0

Anticipazioni e spese

450,00

Cassa Prev.Avvocati 4%

18,00
________________________

Totali

_________________

0

468,00

Imponibile

450,00

IVA 22%

102,96

Spese F.C.IVA art.15 DPR 633/72

325,00

________________________
TOTALE FATTURA

895,96
________________________

TOTALE DA PAGARE

895,96

La presente non costituisce fattura.
La fattura verrà emessa al momento del pagamento alle seguenti coordinate
IBAN: Bacci Mario - Banca Fideuram - IT14P0329601601000064209389.

