
	  
	  

 
Tfr: Confcommercio, lo chiederà in 

busta paga un lavoratore su 5 
Il 18% ancora non sa se eserciterà o meno l'opportunità. Il 60% di chi avrà 

l'anticipo lo userà per consumi o spese di necessità, gli altri per risparmio. Il 
provvedimento potrebbe impattare su 300mila aziende 

MILANO - Il 20% circa dei lavoratori nelle imprese fino a 49 addetti è intenzionato a chiedere al 
proprio datore di lavoro il Tfr (trattamento di fine rapporto) che maturerà nel 2015. E' quanto rivela 
l'indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia, in collaborazione con Format 
Research, sui lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle imprese fino a 49 addetti 
dell'industria e del terziario, il 91,9% dei quali risulta al corrente della misura prevista dal governo. 
Il provvedimento - stima la ricerca - potrebbe impattare su circa 300.000 imprese fino a 49 addetti, 
che subiranno quindi un aggravio della propria capacità finanziaria. 
 
Nel dettaglio, il 18,1% degli intervistati ha dichiarato di essere intenzionato a chiedere il Tfr, il 18% 
al momento non si è dimostrato in grado di affermare se eserciterà o meno tale opportunità, 
mentre il 63,9% non è interessato. L'idea di chiedere il Tfr in busta paga - sottolinea la studio - 
prevale tra i lavoratori di sesso maschile, giovani, single che vivono nella famiglia di origine, con 
un'età compresa tra i 25 e i 34 anni, impiegati come operai o comunque con mansioni a carattere 
esecutivo in imprese del Nord-Ovest, soprattutto quelle che hanno un numero di addetti compreso 
tra sei e venti. Il 60% circa dei lavoratori utilizzerà l'anticipo di Tfr per i consumi, o comunque per 
effettuare quelle spese delle quali hanno necessità, il 40% circa ha affermato che lo ritirerà per 
risparmiarlo, magari mettendolo in banca. 
 
Le imprese che più probabilmente potrebbero risultare in difficoltà a causa del nuovo 
provvedimento sono quelle con un numero di addetti tra 20 e 49 e quelle operative nel settore di 
attività economica dell'industria nelle regioni del Nord Ovest e del Nord Est. Tra le imprese 
dell'industria (manifattura e costruzioni), il 34,3% (circa 170mila imprese) subirà la richiesta di 
anticipo del Tfr in busta paga da parte di alcuni dei propri dipendenti. 
 
Tale quota si attesta attorno al 10% presso le imprese del terziario (commercio, turismo e servizi), 
pari a circa 110 mila imprese. Nel dettaglio, tra le imprese con un numero di addetti compreso tra 2 
e 5, il 15,6% (circa 186mila imprese) subirà la richiesta di anticipo del Tfr in busta paga da parte 
dei propri dipendenti. Tale quota si attesta attorno al 27% presso le imprese con un numero di 
addetti compreso tra 6 e 9 (54mila), al 26% presso quelle tra 10 e 19 addetti (33mila), al 20% 
presso le imprese tra 20 e 49 addetti (10mila). Tra le imprese del Nord-Ovest, il 37% (circa 
168mila imprese) subirà la richiesta di anticipo del Tfr in busta paga da parte dei propri dipendenti. 
Tale quota si attesta attorno al 14% presso le imprese del Nord-Est (52mila imprese), al 10% 
presso le imprese del Centro Italia (35mila imprese), al 6,7% presso quelle del Mezzogiorno 
(28mila imprese). http://www.repubblica.it/economia/2014/11/15/news/confcommercio_tfr-
100611143/ 



	  
	  

 
SOPRATTUTTO MASCHI, SINGLE TRA I 25 ED I 34 ANNI 

TFR IN BUSTA, CONFCOMMERCIO: "LO 
RICHIEDERÀ UN LAVORATORE SU 5" 

La richiesta interesserà 300mila imprese fino a 49 addetti "con conseguente aggravio della 
propria capacità finanziaria". Sei su 10 (60%) utilizzeranno l'anticipo per i consumi o 
comunque per spese ritenute necessarie, il 40% invece pensa di risparmiarlo magari 
mettendolo in banca 
  
Roma 
15 novembre 2014 
Un lavore su 5 richiederà il Tfr in busta paga. E la richiesta interesserà all'incirca 300mila imprese fino a 49 
addetti "con conseguente aggravio della propria capacità finanziaria". Lo rivela una indagine della 
Confcommercio-Format Research. Si tratta di circa il 20% dei lavoratori. Sei su 10 (60%) utilizzeranno 
l'anticipo per i consumi o comunque per spese ritenute necessarie, il 40% invece pensa di risparmiarlo 
magari mettendolo in banca. 
 
Secondo la ricerca, a  richiedere il trattamento di fine rapporto in busta maturato nel 2015 saranno soprattutto 
lavoratori di sesso maschile, giovani, single che vivono nella famiglia di origine, con un'età compresa tra i 25 
ed i 34 anni, impiegati come operai o comunque con mansioni a carattere esecutivo in imprese del Nord-
Ovest, soprattutto quelle che hanno un numero di addetti compreso tra sei e venti. Le aziende che più forse 
avranno più difficoltà a causa del nuovo provvedimento, sono le piccole imprese con un numero di addetti 
tra 20 e 49 e quelle operative nel settore di attività economica dell'industria nelle regioni del Nord Ovest e 
del Nord Est. Tra le imprese dell'industria (manifattura e costruzioni), il 34,3% (circa 170 mila imprese) 
subirà la richiesta di anticipo del Tfr in busta paga da parte di alcuni dei propri dipendenti. Tale quota si 
attesta attorno al 10,0% presso le imprese del terziario (commercio, turismo e servizi), pari a circa 110 mila 
imprese. 
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Tfr-in-busta-Confcommercio-richiedera-un-
lavoratore-su-5-0f61b6d8-a64e-465d-87ec-f24ec5220a88.html - sthash.S1vEapyV.dpuf 

 
 



	  
	  

 
 

   
   
   
 

Tfr, Confcommercio: lo chiederà 1 su 5 
15 novembre 2014 
11.15 Secondo un'indagine di Confcommercio, circa il 20% dei lavoratori di industria e terziario fino a 49 
addetti chiederà il Tfr che sarà maturato nel 2015. Lo studio è stato realizzato in collaborazione con Format 
Research. Il 18,1% ha detto di voler chiedere il Tfr, il 18% non ha ancora deciso,mentre il 63,9% non è 
intenzionato a chiederlo. L'idea di prelevarlo prevale fra i maschi, tra i 25-34enni e tra i dipendenti delle 
imprese del nord-ovest. Il 60% lo impiegherà in consumi, mentre il 40% intende destinarlo al risparmio. 
 

- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-22d90639-0c57-44f1-aa28-
bee5b405dfca.html - sthash.agXCRkoJ.dpuf 

 
 
 



	  
	  

 
 

CONFCOMMERCIO, TFR UB 
VUSTA PER UNO SU 5 

Indagine, 60% lo spende in consumi, interessate 300mila aziende 
ROMA, 15 NOV - A chiedere il Tfr in busta paga sarà un lavoratore su 5 e la richiesta interesserà 
circa 300 mila imprese. Emerge da un'indagine Confcommercio-Format Research. Il 20% circa dei 
lavoratori è intenzionato a chiedere al datore di lavoro il Tfr che maturerà nel 2015. Sei su 10 
(60%) utilizzeranno l'anticipo per i consumi o comunque per spese di cui si ha necessità, il 40% 
invece pensa di risparmiarlo magari mettendolo in banca. 

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2014/11/15/confcommercio-tfr-ub-vusta-per-uno-su-
5_d944399c-e80d-4563-a23f-7ee8d7c767ab.html 

 
 

 



	  
	  

 
 

Tfr in busta, lo chiederà 
un lavoratore su 5 

Lo studio di Confcommercio: il 60% utilizzerà l’anticipo per 
consumi e spese immediate. Le piccole industrie sono le 
attività che saranno più in difficoltà 
A chiedere il Tfr in busta paga sarà un lavoratore su 5 e la richiesta interesserà circa 300 mila imprese. È 
quanto emerge da un’indagine Confcommercio-Format Research. Il 20% circa dei lavoratori è intenzionato a 
chiedere al datore di lavoro il Tfr che maturerà nel 2015. Sei su 10 (60%) utilizzeranno l’anticipo per i 
consumi o comunque per spese di cui si ha necessità, il 40% invece pensa di risparmiarlo magari mettendolo 
in banca. L’impatto del provvedimento riguarderà 300 mila imprese fino a 49 addetti «con conseguente 
aggravio della propria capacità finanziaria».   
  
L’idea di richiedere in anticipo il trattamento di fine rapporto prevale - secondo la ricerca - tra i lavoratori di 
sesso maschile, giovani, single che vivono nella famiglia di origine, con un’età compresa tra i 25 ed i 34 
anni, impiegati come operai o comunque con mansioni a carattere esecutivo in imprese del Nord-Ovest, 
soprattutto quelle che hanno un numero di addetti compreso tra sei e venti.   
  
Tra quelle coinvolte, le aziende che più probabilmente potrebbero risultare in difficoltà a causa del nuovo 
provvedimento, sono le piccole imprese con un numero di addetti tra 20 e 49 e quelle operative nel settore di 
attività economica dell’industria nelle regioni del Nord Ovest e del Nord Est. Tra le imprese dell’industria 
(manifattura e costruzioni), il 34,3% (circa 170 mila imprese) subirà la richiesta di anticipo del Tfr in busta 
paga da parte di alcuni dei propri dipendenti. Tale quota si attesta attorno al 10% presso le imprese del 
terziario (commercio, turismo e servizi), pari a circa 110 mila imprese.   

 http://www.lastampa.it/2014/11/15/economia/tfr-in-busta-lo-chieder-un-lavoratore-su-
MoQWRPJKaLEqDy68u4JhGP/pagina.html 

 

 

 

 



	  
	  

 
“Troppi oneri”: il Tfr in busta 
non convince 
Secondo un’indagine lo sceglierà meno di un lavoratore su 5. Ma 
questo basterà a dare problemi a 280 mila aziende 

Continuano ad arrivare stime sulla propensione dei lavoratori italiani a incassare 
subito il Tfr maturato nel 2015 anziché aspettare la fine del rapporto d’impiego, 

nonostante lo svantaggio fiscale per chi sceglie la prima soluzione. Un’indagine della 
Confcommercio e della società Format Research rivela che i dipendenti che vogliono 

prendere i soldi al più presto sono una quota abbastanza piccola, solo il 18,1%. 
Peraltro questo già basta a preoccupare le aziende sul piano finanziario. Il campion...c 

LUIGI GRASSIA   
ontinuahttp://www.lastampa.it/2014/11/16/economia/troppi-oneri-il-tfr-in-busta-non-

convince-coWxSWPsaUJ0A4rH60jdYI/premium.html 
 
 
 



	  
	  

 
 

Confcommercio, un lavoratore su 5 
chiederà il Tfr in busta paga 

Articolo pubblicato il: 15/11/2014 
Un lavoratore su cinque, nelle imprese fino a 49 addetti, è pronto a chiedere il Tfr in busta paga. 
Un'intenzione che sta maturando soprattutto tra i dipendenti di sesso maschile, giovani, single che 
vivono nella famiglia d'origine, con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni d'origine, e un'ampia 
maggioranza conta di utilizzare l'anticipo della liquidazione per consumi e per fronteggiare spese 
ritenute necessarie. Si tratta di un'operazione che coinvolgerà circa 300 mila imprese e, per molte, 
non sarà certo indolore visto che comporterà un aggravio della loro capacità finanziaria. 
E' questo il quadro che emerge dai risultati dell'indagine realizzata da Confcommercio-Imprese per 
l’Italia in collaborazione con Format Research sui lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle 
imprese fino a 49 addetti dell’industria e del terziario. 
Il 20% circa dei lavoratori nelle imprese fino a 49 addetti è, dunque, intenzionato a chiedere al 
proprio datore di lavoro il Tfr che matureranno nel 2015. L’idea prevale tra lavoratori impiegati 
come operai o comunque con mansioni a carattere esecutivo in imprese del Nord-Ovest, 
soprattutto quelle che hanno un numero di addetti compreso tra sei e venti. Il 60% circa dei 
lavoratori utilizzerà l’anticipo di Tfr per i consumi, o comunque per effettuare quelle spese delle 
quali hanno necessità mentre il 40% circa ha affermato che lo ritirerà per risparmiarlo, magari 
mettendolo in banca. 
L’impatto del provvedimento, calcola la ricerca di Confcommercio, potrebbe impattare su circa 
300.000 imprese fino a 49 addetti, che fino ad oggi potevano limitarsi ad accantonare le somme 
destinate al Tfr, e che ora almeno in parte saranno costrette ad erogarle materialmente, con un 
conseguente aggravio della propria capacità finanziaria. Le imprese che più probabilmente 
potrebbero risultare in difficoltà a causa del nuovo provvedimento sono le imprese con un numero 
di addetti tra 20 e 49 e quelle operative nel settore di attività economica dell’industria nelle regioni 
del Nord Ovest e del Nord Est. 
begin affiliation zone script end affiliation zone script 
Tra le imprese dell’industria (manifattura e costruzioni), il 34,3% (circa 170 mila imprese) subirà la 
richiesta di anticipo del Tfr in busta paga da parte di alcuni dei propri dipendenti. Tale quota si 
attesta attorno al 10,0% presso le imprese del terziario (commercio, turismo e servizi), pari a circa 
110 mila imprese. 
Come emerge dai risultati della ricerca, il 91,9% dei lavoratori dipendenti di imprese fino a 49 
addetti sono risultati al corrente della disposizione prevista dal Governo di potere avere 
anticipatamente in busta paga il trattamento di fine rapporto che matureranno nel corso del 2015. Il 
20% circa dei dipendenti è intenzionato a chiedere al datore di lavoro il proprio TFR maturando nel 
2015. Più nel dettaglio, il 18,1% ha dichiarato di essere intenzionato a chiederlo, il 18,0% al 
momento non si è dimostrato in grado di affermare se eserciterà o meno tale opportunità, mentre il 



	  
	  

63,9% dei lavoratori hanno affermato che non sono intenzionati a chiedere il ritiro anticipato del Tfr 
che matureranno nel 2015. 
Le imprese italiane con un numero di addetti compreso tra 2 e 49 sono circa un milione e mezzo. 
La stima delle imprese di questo genere che probabilmente saranno interessate dalla richiesta da 
parte dei lavoratori del proprio maturando TFR 2015 è pari a circa 300.000. E’ questo dunque il 
numero di imprese che saranno chiamate a versare ai propri dipendenti che gliene faranno 
richiesta le somme aggiuntive di loro spettanza, con un indubbio aggravio della loro capacità 
finanziaria, attualmente già provata da oltre cinque anni di crisi economica e da una domanda 
interna praticamente ferma in termini di consumi e investimenti. 
Le imprese che più probabilmente potrebbero risultare in difficoltà a causa del nuovo 
provvedimento sono quelle con un numero di addetti compreso tra 20 e 49, ossia quelle più grandi 
nello strato e quelle operative nel settore di attività economica dell’industria nelle regioni del Nord-
Ovest e del Nord-Est. Tra le imprese dell’industria (manifattura e costruzioni), il 34,3% (circa 170 
mila imprese) subirà la richiesta di anticipo del Tfr in busta paga da parte di alcuni dei propri 
dipendenti. Tale quota si attesta attorno al 10% presso le imprese del terziario (commercio, 
turismo e servizi), pari a circa 110 mila imprese. 
Tra le imprese con un numero di addetti compreso tra 2 e 5, il 15,6% (circa 186 mila imprese) 
subirà la richiesta di anticipo del TFR in busta paga da parte dei propri dipendenti. Tale quota si 
attesta attorno al 27% presso le imprese con un numero di addetti compreso tra 6 e 9 (54 mila), al 
26% presso quelle tra 10 e 19 addetti (33 mila), al 20% presso le imprese tra 20 e 49 addetti (10 
mila). Tra le imprese del Nord-Ovest, il 37% (circa 168 mila imprese) subirà la richiesta di anticipo 
del Tfr in busta paga da parte dei propri dipendenti. Tale quota si attesta attorno al 14% presso le 
imprese del Nord-Est (52 mila imprese), al 10% presso le imprese del Centro Italia (35 mila 
imprese), al 6,7% presso quelle del Mezzogiorno (28 mila imprese). 
http://www.adnkronos.com/soldi/economia/2014/11/15/confcommercio-lavoratore-chiedera-tfr-
busta-paga_5jaz7mRyQoNzC9PW4rGd5H.html 

 
 
 
 



	  
	  

 

 
Tfr, Confcommercio: «Lo chiederà in 

busta un lavoratore su cinque» 
I dati di un indagine: il 60% lo spende in consumi, interessate 300 mila 
imprese. 
 
15 Novembre 2014 
 
A chiedere il Tfr in busta paga sarà un lavoratore su 5 e la richiesta interesserà circa 300 mila imprese. 
Èi dato che emerge da un'indagine Confcommercio-Format Research. 
TFR NEL 2015. Il 20% circa dei lavoratori è intenzionato a chiedere al datore di lavoro il Tfr che maturerà 
nel 2015. 
Sei su 10 (60%) hanno intenzione di utilizzare l'anticipo per i consumi o comunque per spese di cui si ha 
necessità, il 40% invece pensa di risparmiarlo magari mettendolo in banca. 
FINO A 49 ADDETTI. L'impatto del provvedimento riguarderà 300 mila  imprese fino a 49 addetti «con 
conseguente aggravio della propria capacità finanziaria». 
LAVORATORI SINGLE. L'idea di richiedere in anticipo il trattamento di fine rapporto prevale, secondo la 
ricerca, tra i lavoratori di sesso maschile, giovani, single che vivono nella famiglia di origine, con un'età 
compresa tra i 25 ed i 34 anni, impiegati come operai o comunque con mansioni a carattere esecutivo in 
imprese del Nord Ovest, soprattutto quelle che hanno un numero di addetti compreso tra sei e venti. 
PICCOLE IMPRESE. Tra quelle coinvolte, le aziende che più probabilmente potrebbero risultare in 
difficoltà a causa del nuovo provvedimento, sono le piccole imprese con un numero di addetti tra 20 e 49 e 
quelle operative nel settore di attività economica dell'industria nelle regioni del Nord Ovest e del Nord Est. 
Tra le imprese dell'industria (manifattura e costruzioni), il 34,3% (circa 170 mila imprese) dovrebbe subire la 
richiesta di anticipo del Tfr in busta paga da parte di alcuni dei propri dipendenti. 
Tale quota si attesta attorno al 10% presso le imprese del terziario (commercio, turismo e servizi), pari a 
circa 110 mila imprese.  http://www.lettera43.it/economia/finanza/tfr-confcommercio-lo-chiedera-in-busta-
un-lavoratore-su-cinque_43675147805.htm 

 



	  
	  

 
Indagine Confcommercio-Format: 60% circa dei 

lavoratori utilizzerà anticipo Tfr per i consumi  
 
Domenica 16 Novembre 2014 
CONSUMATORI | Roma 
immagine qui per alineamento a destra - google_ad_section_start Secondo un'indagine 
Confcommercio - Format Research, realizzata su un campione di lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato (imprese fino a 49 addetti) addetti dell'industria e del terziario, il 20% circa dei 
lavoratori di imprese fino a 49 addetti è intenzionato a chiedere al proprio datore di lavoro il TFR 
che matureranno nel 2015. L'idea prevale nei lavoratori di sesso maschile, giovani, single che 
vivono nella famiglia di origine, con un'età compresa tra i 25 ed i 34 anni, impiegati come operai o 
comunque con mansioni a carattere esecutivo in imprese del Nord Ovest, soprattutto quelle che 
hanno un numero di addetti compreso tra sei e venti. Il 60% circa dei lavoratori utilizzerà l'anticipo 
di Tfr per i consumi, o comunque per effettuare quelle spese delle quali hanno necessità, il 40% 
circa ha affermato che lo ritirerà per risparmiarlo, magari mettendolo in banca. L'impatto del 
provvedimento potrebbe "colpire" circa 300.000 imprese fino a 49 addetti, che fino ad oggi 
potevano limitarsi ad accantonare le somme destinate al TFR, e che ora almeno in parte saranno 
costrette ad erogarle materialmente, con un conseguente aggravio della propria capacità 
finanziaria. Le imprese che più probabilmente potrebbero risultare in difficoltà a causa del nuovo 
provvedimento sono le imprese con un numero di addetti tra 20 e 49 e quelle operative nel settore 
di attività economica dell'industria nelle regioni del Nord Ovest e del Nord Est. Tra le imprese 
dell'industria (manifattura e costruzioni), il 34,3% (circa 170 mila imprese) subirà la richiesta di 
anticipo del TFR in busta paga da parte di alcuni dei propri dipendenti. Tale quota si attesta 
attorno al 10,0% presso le imprese del terziario (commercio, turismo e servizi), pari a circa 110 
mila imprese.  http://www.casertanews.it/public/articoli/2014/11/16/063225_consumatori-roma-
indagine-confcommercio-format-60-circa-lavoratori-utilizzera-anticipo-tfr-consumi.htm 

 
 



	  
	  

 
 

Un lavoratore su cinque chiederà il 
Tfr in busta paga 

Secondo un'indagine Confcommercio-Format Research a scegliere questa possibilità saranno 
soprattutto i lavoratori di sesso maschile single di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Il 60% di 
loro lo utilizzerà per i consumi, il 40% lo conserverà 
di Palermomania.it | Articolo inserito il: 15/11/2014  
 
Un lavoratore su cinque richiederà il Tfr in busta paga. E la richiesta interesserà all'incirca 300mila 
imprese fino a 49 addetti "con conseguente aggravio della propria capacità finanziaria". A rivelarlo è 
un’indagine della Confcommercio-Format Research. 
Secondo i dati emersi, si tratta di circa il 20% dei lavoratori. Di questi, sei su 10 (60%) utilizzeranno 
l'anticipo per i consumi o comunque per spese ritenute necessarie, il 40%, invece, pensa di 
risparmiarlo magari mettendolo in banca. 
Secondo la ricerca, a  richiedere il trattamento di fine rapporto in busta maturato nel 2015 saranno 
soprattutto lavoratori di sesso maschile, giovani, single che vivono nella famiglia di origine, con un'età 
compresa tra i 25 e i 34 anni, impiegati come operai o comunque con mansioni a carattere esecutivo in 
imprese del Nord-Ovest, soprattutto quelle che hanno un numero di addetti compreso tra sei e venti. 
Le aziende che avranno più difficoltà a causa del nuovo provvedimento, sono le piccole imprese con un 
numero di addetti tra 20 e 49.  

- See more at: http://www.palermomania.it/news.php?un-lavoratore-su-cinque-chiedera-il-tfr-in-busta-
paga&id=67137 - sthash.vGlthqEt.dpuf 

 
 



	  
	  

 

 
Più o meno altrettanti non hanno ancora deciso 

Confcommercio: 1 lavoratore su 5 
chiederà il TFR in busta paga 

15/11/2014, 12:51 
ROMA - Secondo un sondaggio realizzato da Confcommercio-Imprese per l'Italia, in 
collaborazione con Format Research, saranno pochi i lavoratori, nelle imprese fino a 49 
dipendenti, che chiederanno di avere la metà del Tfr in busta paga. Per essere esatti, saranno 
circa il 18%, mentre altrettanti ancora non hanno deciso. Il 64% invece non è interessato a 
rinunciare alla liquidazione futura in cambio di un piccolo aumento in busta paga oggi.  
 
A volere i soldi in busta paga sono per lo più i giovani. E questo non deve sorprendere: la 
pensione è qualcosa di futuribile e di incerto, al Tfr non ci si pensa molto. Quindi meglio un po' di 
soldi immediati, che possono sempre far comodo.  
 
Si stima che questa misura potrebbe impattare su 300 mila imprese circa, ma potrebbe colpire 
maggiormente quelle che hanno da 20 a 49 dipendenti. In ogni caso si tratterebbe di un impatto 
veramente basso: parliamo di meno di 100 euro per dipendente al mese. se in una azienda lo 
chiedono in 10, sono 800-1000 euro al mese in meno. Difficile che possa andare in fallimento per 
una scelta simile.   http://www.julienews.it/notizia/economia-e-finanza/confcommercio-1-lavoratore-
su-5-chieder-il-tfr-in-busta-paga/344648_economia-e-finanza_5.html 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
 

 

 
Tfr in busta paga, lo chiederà un 

lavoratore su cinque 
Secondo un’indagine Confcommercio – Format Research il 20% circa dei lavoratori di imprese 
fino a 49 addetti è intenzionato a chiedere al proprio datore di lavoro il TFR che matureranno nel 
2015. L’indagine è stata realizzata su un campione di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 
(imprese fino a 49 addetti) addetti dell’industria e del terziario. 

Secondo l’indagine “L’idea prevale nei lavoratori di sesso maschile, giovani, single che vivono nella 
famiglia di origine, con un’età compresa tra i 25 ed i 34 anni, impiegati  come operai o comunque 
con mansioni a carattere esecutivo  in imprese del Nord Ovest, soprattutto  quelle che hanno un 
numero di addetti compreso tra sei e venti. Il 60% circa dei lavoratori utilizzerà l’anticipo di Tfr per i 
consumi, o comunque per effettuare quelle spese delle quali hanno necessità, il 40% circa ha 
affermato che lo ritirerà per risparmiarlo, magari mettendolo in banca. L’impatto del provvedimento 
potrebbe “colpire” circa 300.000 imprese fino a 49 addetti, che fino ad oggi potevano limitarsi ad 
accantonare le somme destinate al TFR, e che ora almeno in parte saranno costrette ad erogarle 
materialmente, con un conseguente aggravio della propria capacità finanziaria. Le imprese che più 
probabilmente potrebbero risultare in difficoltà a causa del nuovo provvedimento sono le imprese 
con un numero di addetti tra 20 e 49 e quelle operative nel settore di attività economica 
dell’industria nelle regioni del Nord Ovest e del Nord Est. Tra le imprese dell’industria (manifattura 
e costruzioni), il 34,3% (circa 170 mila imprese) subirà la richiesta di anticipo del TFR in busta 
paga da parte di alcuni dei propri dipendenti. Tale quota si attesta attorno al 10,0% presso le 
imprese del terziario (commercio, turismo e servizi), pari a circa 110 mila imprese.” 

http://www.ilvasto.it/tfr-in-busta-paga-chiedera-lavoratore/6197 

 

 

 

 

 



	  
	  
 

 

 

 

 

 

L'INDAGINE 

Tfr in busta paga, Confcommercio: "A 
richiederlo sarà un lavoratore su 5" 

15 Novembre 2014  Interessate 300mila aziende. 
ROMA. A chiedere il Tfr in busta paga sarà un lavoratore su 5 e la richiesta interesserà circa 300 mila 
imprese. Emerge da un'indagine Confcommercio-Format Research. Il 20% circa dei lavoratori è intenzionato 
a chiedere al datore di lavoro il Tfr che maturerà nel 2015. Sei su 10 (60%) utilizzeranno l'anticipo per i 
consumi o comunque per spese di cui si ha necessità, il 40% invece pensa di risparmiarlo magari mettendolo 
in banca. L'impatto del provvedimento riguarderà 300.000 imprese fino a 49 addetti «con conseguente 
aggravio della propria capacità finanziaria». 
Bankitalia avverte: "Pensioni basse le più a rischio" ���Pensioni povere, a causa delle nuove norme sul Tfr, e 
qualità servizi a rischio. A lanciare l'allarme sono Bankitalia e Corte dei Conti che in audizione davanti al 
Parlamento passano al setaccio la Legge di Stabilità e mettono in guardia il governo. 
La manovra targata Renzi, che dopo le trattative con l'Unione europea è scesa da 36 a 32 miliardi come 
certificano i magistrati contabili, non spinge la crescita, secondo l'Istat, producendo dei benefici «marginali». 

http://gds.it/2014/11/15/tfr-confcommercio-a-richiederlo-sara-un-lavoratore-su-5_262958/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
 

 

 
 

 
Indagine Confcommercio sul Tfr: 

"Lo chiederà in busta un lavoratore su 5" 
 
A chiedere il Tfr in busta paga sarà un lavoratore su 5 e la 
richiesta interesserà circa 300 mila imprese. Emerge da 
un'indagine Confcommercio-Format Research. 
Il 20% circa dei lavoratori è intenzionato a chiedere al datore di lavoro il Tfr che maturerà nel 2015. 
Sei su 10 (60%) utilizzeranno l'anticipo per i consumi o comunque per spese di cui si ha necessità, 
il 40% invece pensa di risparmiarlo magari mettendolo in banca. L'impatto del provvedimento 
riguarderà 300.000 imprese fino a 49 addetti "con conseguente aggravio della propria capacità 
finanziaria". 
L'idea di richiedere in anticipo il trattamento di fine rapporto prevale - secondo la ricerca - tra i 
lavoratori di sesso maschile, giovani, single che vivono nella famiglia di origine, con un'età 
compresa tra i 25 ed i 34 anni, impiegati come operai o comunque con mansioni a carattere 
esecutivo in imprese del Nord-Ovest, soprattutto quelle che hanno un numero di addetti compreso 
tra sei e venti. Tra quelle coinvolte, le aziende che più probabilmente potrebbero risultare in 
difficoltà a causa del nuovo provvedimento, sono le piccole imprese con un numero di addetti tra 
20 e 49 e quelle operative nel settore di attività economica dell'industria nelle regioni del Nord 
Ovest e del Nord Est. Tra le imprese dell'industria (manifattura e costruzioni), il 34,3% (circa 170 
mila imprese) subirà la richiesta di anticipo del Tfr in busta paga da parte di alcuni dei propri 
dipendenti. Tale quota si attesta attorno al 10,0% presso le imprese del terziario (commercio, 
turismo e servizi), pari a circa 110 mila imprese. 

http://www.unionesarda.it/articolo/notizie_economia/2014/11/15/indagine_confcommercio_sul_tfr_lo_
chieder_in_busta_un_lavoratore-2-395871.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
 

 

 
Notizie Flash: 2/a edizione - L'economia (10) 

 
 
(AdnKronos) - Roma. Un lavoratore su cinque, nelle imprese fino a 49 addetti, è pronto a chiedere 
il Tfr in busta paga. Un'intenzione che sta maturando soprattutto tra i dipendenti di sesso maschile, 
giovani, single che vivono nella famiglia d'origine, con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni 
d'origine, e un'ampia maggioranza conta di utilizzare l'anticipo della liquidazione per consumi e per 
fronteggiare spese ritenute necessarie. Si tratta di un'operazione che coinvolgerà circa 300 mila 
imprese e, per molte, non sarà certo indolore visto che comporterà un aggravio della loro capacità 
finanziaria. E' questo il quadro che emerge dai risultati dell'indagine realizzata da Confcommercio-
Imprese per l?Italia in collaborazione con Format Research sui lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato nelle imprese fino a 49 addetti dell?industria e del terziario. 

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2014-11-
15/fad388eacc2530fafa4acf4d01e1b5ef/Notizie_Flash_2a_edizione_-_Leconomia_10.html 

 
 
 
 



	  
	  

 
 

CONFCOMMERCIO, TFR UB 
VUSTA PER UNO SU 5 

ROMA, 15 NOV - A chiedere il Tfr in busta paga sarà un lavoratore su 5 e la richiesta interesserà 
circa 300 mila imprese. Emerge da un'indagine Confcommercio-Format Research. Il 20% circa dei 
lavoratori è intenzionato a chiedere al datore di lavoro il Tfr che maturerà nel 2015. Sei su 10 (60%) 
utilizzeranno l'anticipo per i consumi o comunque per spese di cui si ha necessità, il 40% invece 
pensa di risparmiarlo magari mettendolo in banca. 
file://localhost/BRB  
http/::www.bresciaoggi.it:stories:Economia:947180_confcommercio_tfr_ub_vusta_
per_uno_su_5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

CONFCOMMERCIO, TFR UB VUSTA 
PER UNO SU 5 

Indagine, 60% lo spende in consumi, interessate 300mila aziende 
 
(ANSA) - ROMA, 15 NOV - A chiedere il Tfr in busta paga sarà un lavoratore su 5 e la 
richiesta interesserà circa 300 mila imprese.  
Emerge da un'indagine Confcommercio-Format Research.  
Il 20% circa dei lavoratori è intenzionato a chiedere al datore di lavoro il Tfr che maturerà 
nel 2015.  
Sei su 10 (60%) utilizzeranno l'anticipo per i consumi o comunque per spese di cui si ha 
necessità, il 40% invece pensa di risparmiarlo magari mettendolo in banca.     
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/economia/confcommercio-tfr-ub-vusta-per-uno-su-
5-no769035/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

Tfr: Confcommercio, lo chiederà in 
busta un lavoratore su 5 

Indagine, 60% lo spende in consumi, interessate 300mila 
aziende 
 (ANSA) - ROMA, 15 NOV - A chiedere il Tfr in busta paga sarà un lavoratore su 5 e la richiesta interesserà 
circa 300 mila imprese. Emerge da un'indagine Confcommercio-Format Research. Il 20% circa dei lavoratori 
è intenzionato a chiedere al datore di lavoro il Tfr che maturerà nel 2015. Sei su 10 (60%) utilizzeranno 
l'anticipo per i consumi o comunque per spese di cui si ha necessità, il 40% invece pensa di risparmiarlo 
magari mettendolo in banca. (ANSA).  http://www.wallstreetitalia.com/article/1775071/tfr-confcommercio-
lo-chiedera-in-busta-un-lavoratore-su-5.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

Confcommercio: 1 lavoratore su 5 
chiederà il Tfr in busta paga 

Sono soprattutto i giovani a guardare con favore alla possibilità di ricevere il Tfr in busta paga, è quanto 
emerge da un'analisi di Confcommercio. Forse per una questione culturale – il Tfr è una bandiera 
per le vecchie generazioni – o forse per motivi economici, ma sono soprattutto i lavoratori tra i 25 e 
i 34 anni ad avere intenzione di chiederlo in busta paga, seguendo la proposta del governo. 
Lo studio, stato realizzato in collaborazione con Format Research, mostra che il 18,1% ha detto di 
voler chiedere il Tfr, il 18% non ha ancora deciso,mentre il 63,9% non è intenzionato a chiederlo. 
Lo studio è stato svolto su aziende con meno di 49 addetti. Il 91,9% degli intervistati risulta al 
corrente della misura prevista dal governo. Il provvedimento potrebbe impattare su circa 300.000 
imprese fino a 49 addetti, che subiranno quindi un aggravio della propria capacità finanziaria. 
L'idea di chiedere il Tfr in busta paga prevale tra i lavoratori di sesso maschile, giovani, single che 
vivono con i genitori, con un'età compresa tra i 25 e i 34 anni, impiegati come operai o comunque 
con mansioni esecutive in imprese del Nord-Ovest, soprattutto quelle che hanno un numero di 
addetti compreso tra 6 e 20. Il 60% circa dei lavoratori utilizzerà l'anticipo di Tfr per i consumi, o 
comunque per effettuare quelle spese delle quali hanno necessità, il 40% circa ha affermato che lo 
ritirerà per risparmiarlo, magari mettendolo in banca. 
 
Le imprese che più probabilmente potrebbero avere difficoltà a causa del provvedimento sono 
quelle con un numero di addetti tra 20 e 49 e quelle operative nel settore di attività economica 
dell'industria nelle regioni del Nord Ovest e del Nord Est. Tra le imprese dell'industria (manifattura 
e costruzioni), il 34,3% (circa 170mila imprese) subirà la richiesta di anticipo del Tfr in busta paga 
da parte di alcuni dei propri dipendenti.   

http://www.soldiblog.it/post/89360/confcommercio-1-lavoratore-su-5-chiedera-il-
tfr-in-busta-paga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFCOMMERCIO, TFR UB VUSTA 
PER UNO SU 5 

ANSA - Notizie – 18 ore fa 
 (ANSA) - ROMA, 15 NOV - A chiedere il Tfr in busta paga sarà un lavoratore 
su 5 e la richiesta interesserà circa 300 mila imprese. Emerge da un'indagine 
Confcommercio-Format Research. Il 20% circa dei lavoratori è intenzionato a 
chiedere al datore di lavoro il Tfr che maturerà nel 2015. Sei su 10 (60%) 
utilizzeranno l'anticipo per i consumi o comunque per spese di cui si ha 
necessità, il 40% invece pensa di risparmiarlo magari mettendolo in banca. 

https://it.notizie.yahoo.com/confcommercio-tfr-ub-vusta-per-150800709.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tfr, Confcommercio: lo chiederà 1 su 5  
Secondo	  un’indagine	  di	  Confcommercio,	  circa	  il	  20%	  dei	  lavoratori	  di	  industria	  e	  terziario	  fino	  a	  49	  
addetti	  chiederà	   il	  Tfr	  che	  sarà	  maturato	  nel	  2015.	  Lo	  studio	  è	  stato	  realizzato	   in	  collaborazione	  
con	  Format	  Research.	  
Il	   18,1%	   ha	   detto	   di	   voler	   chiedere	   il	   Tfr,	   il	   18%	   non	   ha	   ancora	   deciso,mentre	   il	   63,9%	   non	   è	  
intenzionato	  a	  chiederlo.	  L’idea	  di	  prelevarlo	  prevale	  fra	  i	  maschi,	  tra	  i	  25-‐34enni	  e	  tra	  i	  dipendenti	  
delle	  imprese	  del	  nord-‐ovest.	  Il	  60%	  lo	  impiegherà	  in	  consumi,	  mentre	  il	  40%	  intende	  destinarlo	  al	  
risparmio.	  

http://www.studioconsulenzaromano.net/news-‐online/tfr-‐confcommercio-‐lo-‐chiedera-‐1-‐su-‐5/214477/ 

 
 


