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1. PREMESSA 

A seguito della circolare INPS nr 82 del 23/04/2015 con le istruzioni operative per la 

liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) sono state apportate delle 

modifiche ai programmi già rilasciati con l'aggiornamento per l'elaborazione del mese di 

aprile 2015. 

Inoltre nella circolare INPS è stato precisato che il primo periodo utile per l'accesso alla 

liquidazione della Qu.I.R. è quello di maggio 2015, l'utilizzo dei nuovi codici e la 

comunicazione dei dati con UNIEMENS sarà valido a partire dalle denunce contributive di 

competenza del mese di maggio 2015. 

 

Si riepilogano le istruzioni per l'erogazione mensile della  quota maturanda del Trattamento 

di Fine Rapporto come parte integrativa della retribuzione (d'ora in poi denominata 

Qu.I.R.). 

 

Di seguito si riporta un breve sunto sulla materia, per i necessari ed esaustivi 

approfondimenti si rimanda alla normativa  di riferimento. 

 

L’art. 1 ai commi dal  26 al 34 della Legge di stabilità 190/2014, successivo DPCM nr. 29 

del 20/02/2015 e da ultimo circolare INPS nr 82 del 23/04/2015, disciplinano le modalità 

operative relative alla immissione del trattamento del fine rapporto maturato mensilmente 

in busta paga. 

 

Per i dipendenti che ne fanno richiesta, se in forza presso l'azienda da almeno 6 mesi, la 

Qu.I.R., va erogata dal mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta. 

Se la ditta ha meno di 50 dipendenti e non è tenuta al versamento del TFR al Fondo 

Tesoreria INPS può chiedere finanziamento per l'erogazione del TFR, in tal caso la Qu.I.R. 

va erogata dal quarto mese successivo a quello di formalizzazione della richiesta. 

La richiesta una volta formalizzata dal dipendente è irrevocabile e vale fino al 30/06/2018 

o fino alla data di licenziamento. 

Possono richiedere l'erogazione della Qu.I.R. i dipendenti del settore privato, con rapporto 

di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi. 

Sono invece esclusi : 

 lavoratori domestici; 

 lavoratori dipendenti del settore agricolo; 

 lavoratori dipendenti per i quali la legge o il CCNL nazionale, anche mediante il rinvio 

alla contrattazione di secondo livello, preveda l'accantonamento o la corresponsione del 

TFR a soggetti terzi; 

 i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; 

 i lavoratori dipendenti che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di 

ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare; 

 i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle 

imprese un piano di risanamento attestato di cui all'art. 67, comma 3, lettera), della 

legge fallimentare; 

 i lavoratori dipendenti da datore 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; 
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i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di 

ristrutturazione dei crediti di cui all'art. 7, della legge 3/2012; 

 i lavoratori dipendenti che mettono a disposizione il TFR a garanzia di contratti di 

finanziamento, in tal caso il dipendente è tenuto a notificare al datore di lavoro tale 

condizione. 

Al verificarsi di una delle condizioni sopra citate l'erogazione della Qu.I.R. viene interrotta 

dal mese successivo a quello dell'insorgenza della condizione e per l'intero periodo di 

sussistenza. 

La richiesta di liquidazione Qu.I.R. può essere effettuata anche nel caso di conferimento 

esplicito oppure tacito del TFR maturando a Fondo Pensione Complementare. 

La Qu.I.R. è soggetta a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziale. 

Non rientra nell'imponibile ai soli fini della verifica di cui all'art. 13, comma 1-bis, del 

TUIR (Bonus D.L. 66/2014). 

Per l'applicazione della tassazione separata  di cui all'art. 19 del TUIR la Qu.I.R. non è 

considerata ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta per la tassazione del TFR. 

Per le ditte che richiedono il finanziamento, la Qu.I.R. verrà erogata dal 4 mese successivo 

quello di formalizzazione la domanda. 

 

Di seguito si riportano le indicazioni per l'attivazione per la liquidazione Qu.I.R., la 

verifica per la spettanza della liquidazione Qu.I.R. è a cura Utente secondo quanto previsto 

dalla normativa. 

1.1. RICHIESTA LIQUIDAZIONE TFR MENSILE (QUIR) 

La seguente utility per la creazione del modulo per la richiesta di pagamento mensile della 

quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto come parte integrativa della 

retribuzione (Qu.I.R.). 

L’art 1 ai commi dal  26 al 34 della Legge di stabilità 190/2014 e successivo DPCM nr. 29 

del 19/03/2015, disciplina le modalità operative relative alla immissione del trattamento 

del fine rapporto maturato mensilmente in busta paga. 

Il DPCM nr. 29 del 19/03/2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 65 del 19/03/2015 

contiene anche il facsimile per richiedere il pagamento mensile del TFR. 

Accedendo alla nuova utility verrà proposta la seguente videata. 

 
In griglia vengono esposte tutte le ditte presenti negli archivi paghe anno corrente. 

Ai fini della stampa non verranno considerati i dipendenti con le seguenti caratteristiche: 

- se livello SO - CO - SA - CA - TA - CCC - YYY; 

- se posizione C - D - I - P - Q - R - T - X - Y - Z. 

 

 Sezione "Ordinamento": nella seguente sezione è possibile impostare l'ordinamento 

delle stampe per "Codice dipendente" o per "Cognome e nome". 
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 Per stampare tutti i dipendenti della ditta selezionare la ditta e cliccare il tasto 

"Conferma", è possibile selezionare una o più ditte. 

 Per stampare solo alcuni dipendenti di una ditta selezionare la ditta selezionata, cliccare 

il tasto "Scegli dip.ti" e di seguito verrà proposta videata con i dipendenti della ditta 

selezionata. 

 
Selezionare i dipendenti interessati e cliccare il tasto "Uscita" per produrre le stampe. 

La selezione dei dipendenti verrà persa all'uscita della videata di selezione dipendenti. 

Con questa funzione è possibile selezionare una sola ditta per volta. 

 Tasto "Stampa in bianco": con il seguente tasto è possibile creare una stampa in bianco 

del modulo di richiesta. 

Cliccando il suddetto tasto verrà proposto il seguente messaggio. 

 
Cliccare il tasto "SI" per produrre stampa per ditte con meno di 50 dipendenti 

Cliccare il tasto "NO" per produrre stampa per ditte con più di 50 dipendenti. 

 Tasto "Inf. PDF": cliccando il suddetto tasto viene prodotta un'informativa di massima 

sulla liquidazione mensile del TFR per eventuale consultazione per le ditte / 

dipendenti. 

Si rimanda comunque alla normativa di legge per un completo approfondimento della 

materia. 

 

A seconda della dimensione della ditta se meno di 50 dipendenti o più di 50 dipendenti 

verranno prodotte 2 stampe diverse. 

Per le ditte con meno di 50 dipendenti sarà presente nota che la ditta può richiedere 

finanziamento per la liquidazione mensile del TFR ed in tal caso la liquidazione sarà 

operativa dal terzo mese successivo alla richiesta. 

La verifica della dimensione della ditta viene effettuata in anagrafica ditta videata 5  

casella "Media dip. TFR / FPC". 

 
 

Di seguito si riporta un esempio del modulo di richiesta evidenziando con riquadro rosso la 

nota che esce solamente per le ditte con meno di 50 dipendenti. 
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1.2. ATTIVAZIONE LIQUIDAZIONE QU.I.R. 

Per attivare la liquidazione Qu.I.R. in anagrafica dipendente videata 7  scelta 

"Liquidazione accantonamenti" in griglia nella scelta "TFR" al rigo 21 impostare la scelta: 

 L "QUIR liquidazione mensile del TFR maturato (art. 1 commi da 26 a 34 L. 

190/2014)": per ditta che non ha richiesto il finanziamento; 

 T "QUIR liquidazione mensile del TFR maturato - Ditta che richiede finanziamento 

(art. 1 commi da 26 a 34 L. 190/2014)": per ditta che ha richiesto il finanziamento. 

 

1.3. STORICIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QU.I.R.  

In anagrafica dipendente videata 9  scelta "Dati TFR" sono previsti i campi per la 

storicizzazione del TFR maturato nel mese e liquidato mensilmente come Qu.I.R. 

Inoltre le quote maturande di TFR liquidate come Qu.I.R. non verranno più storicizzate 

come TFR rientrando le stesse nella retribuzione mensile e assoggettate a tassazione 

ordinaria. 

Nella liquidazione del TFR, anche in forma di anticipo / acconto, non verranno considerate 

le quote TFR già liquidate come Qu.I.R. 
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Inoltre il periodo di corresponsione e gli importi corrisposti come Qu.I.R. non verranno 

considerati per l'applicazione della tassazione separata  di cui all'art. 19 del TUIR ai fini 

della determinazione dell'aliquota di imposta per la tassazione del TFR. 

 
 

Sezione 6 "QUIR liquidazione mensile" 

Nuova sezione per la storicizzazione della liquidazione QUIR, sono presenti i seguenti 

storici TFR. 

 112 "Quote TFR liquidate mensilmente anno corrente": nel seguente campo storico 

vengono storicizzate le quote erogate mensilmente come Qu.I.R. relative all'anno 

corrente. 

 113 "Quote TFR liquidate mensilmente anno precedente": nel seguente campo storico 

vengono storicizzate le quote erogate mensilmente come Qu.I.R. relative all'anno 

precedente. 

 114 "Anzianità liquidazione AAMM": nel seguente campo storico viene storicizzata 

l'anzianità relativa al periodo di liquidazione della Qu.I.R. in formato anno / mese (i 

numeri interi corrispondono agli anni, i numeri decimali corrispondono ai mesi fino al 

massimo di 11). 

 115 "Anzianità liquidazione MM": nel seguente campo storico viene storicizzata 

l'anzianità relativa al periodo di liquidazione della Qu.I.R. in formato mese.  

 116 "Quote TFR liquidate mensilmente a.c. altro datore/riassunzione":  nel seguente 

campo storico andranno indicati gli importi liquidati come Qu.I.R. da altro datore di 

lavoro o per riassunzione. Il dato verrà utilizzato ai fini della verifica dell'imponibile 

fiscale per il Bonus DL 66/2014. 

 

Griglia in basso a sinistra 

La griglia è stata modificata aggiungendo nuove colonne e nuove righe. 

Entrando nella videata verranno visualizzati i 12 mesi relativi all'anno corrente e a seconda 

delle impostazioni della risoluzione della videata le ultime colonne non saranno 

visualizzate, per visualizzare le ulteriori righe e le ulteriori colonne utilizzare le barre di 

scorrimento. 

Le nuove colonne e le nuove righe per la gestione della maturazione / liquidazione Qu.I.R. 

per ditte senza finanziamento o con finanziamento. 

 Ampliamento righe in griglia. 

Nella griglia vengono riportati i mesi relativi all'anno corrente ed i mesi relativi 

all'anno precedente. 
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Per ogni anno vengono riportati i relativi totali. 

I dati relativi all'anno precedente non sono presenti e verranno caricati con l'inversione 

archivi annua (chiusura dicembre 2015 apertura gennaio 2016) riportando i dati relativi 

all'anno 2015 per la liquidazione delle quote maturate Qu.I.R. e non ancora liquidate 

per ditte che hanno richiesto il finanziamento. 

 
 Colonna "TFR maturato" 

Colonna già presente viene compilata come prima con la quota TFR maturata nel mese. 

 Colonna "FPC/FONDINPS" 

Colonna già presente viene compilata come prima con la quota TFR versata a Fondo 

Pensione Complementare o Fondinps ma in presenza di liquidazione Qu.I.R. anche se 

nel dipendente è impostato il versamento del TFR a Fondo Pensione Complementare o 

Fondinps la stessa verrà maturata o liquidata come Qu.I.R. e pertanto non verrà più 

storicizzata nella seguente colonna. 

 Colonna "INPS" 

Colonna già presente viene compilata come prima con la quota TFR versata a Fondo 

Tesoreria INPS ma in presenza di liquidazione Qu.I.R. anche se la ditta è tenuta al 

versamento TFR che rimane in ditta al Fondo Tesoreria INPS la stessa verrà maturata o 

liquidata come Qu.I.R. e pertanto non verrà più storicizzata nella seguente colonna. 

 Colonna "Mat. Quir". 

Nuova colonna per la storicizzazione delle quote maturate come Qu.I.R. ma non ancora 

liquidate per ditte che hanno richiesto il finanziamento. 

Per i dipendenti con impostato scelta di liquidazione mensile della Qu.I.R. T "QUIR 

liquidazione mensile del TFR maturato - Ditta che richiede finanziamento (art. 1 

commi da 26 a 34 L. 190/2014)" nel mese di maturazione quota TFR la stessa viene 

storicizzata nella seguente colonna in quanto dopo 3 mesi verrà liquidato al dipendente 

come Qu.I.R. 

 Colonna "Liq. Quir". 

Nuova colonna per la storicizzazione delle quote liquidate come Qu.I.R. al dipendente 

con la voce paga 0439 "LIQ. MENSILE TFR (Qu.I.R.)". 

 Colonna "Periodo". 

Nuova colonna per la storicizzazione del periodo di liquidazione della quota Qu.I.R.. 
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Il periodo viene riportato in formato mese/anno. 

 

Altri storici TFR 

Il TFR maturato e liquidato come Qu.I.R. non viene più storicizzato come TFR di 

conseguenza non incrementa gli storici TFR di maturazione TFR, di versamento a Fondo 

Pensione Complementare e/o a Fondo Tesoreria INPS. 

Ad esempio 

 9 "Accant. TFR anno corrente": nel seguente campo non verranno storicizzate le quote 

TFR liquidate come Qu.I.R. 

 31 "Fondo pensione complementare a.c.": nel seguente campo anche se il dipendente 

ha impostato il versamento TFR a Fondo Pensione Complementare le quote non 

verranno storicizzate in quanto liquidate come Qu.I.R. 

1.4. COMUNICAZIONE SCELTA QU.I.R. 

Nel primo mese di maturazione TFR come Qu.I.R. nella denuncia UNIEMENS andrà 

dichiarata la scelta effettuata dal lavoratore. 

Ad esempio se il dipendente presenta la richiesta di liquidazione Qu.I.R. nel mese di aprile 

la scelta dovrà essere indicata nella denuncia UNIEMENS del mese di maggio 

indipendentemente che ci sia o meno la liquidazione (ditta che richiede il finanziamento 

nel mese di maggio ci sarà la maturazione ma non la liquidazione). 

La nuova scelta IQ "Indica l'opzione del lavoratore per la liquidazione della Qu.I.R. 

(DPCM n. 29/2015, circ. n. 82/2015)" nel mese di dichiarazione in UNIEMENS andrà 

indicata in anagrafica dipendente videata 10  scelta "Uniemens" nella nuova sezione 

"Quir". 

 
Nella nuova sezione "Quir" dovrà essere indicato: 

 casella "Tipo scelta" il valore IQ; 

 casella "Data scelta" la data di scelta del lavoratore. 

All'inserimento dei dati in automatico verrà spuntata la scelta "Invia / reinvia dati a 

UNIEMENS" 

 
e con l'elaborazione delle paghe al dipendente nella procedura UNIEMENS in denuncia 

individuale INPS  videata 9  nella sezione "Scelta" verranno riportati i dati. 
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Nel mese successivo la spunta di invio verrà tolta per non comunicare più i dati nella 

denuncia UNIEMENS. 

 
 

Nella videata vengono effettuati i seguenti controlli: 

Casella "Tipo scelta" in entrambe le sezioni presenta le stesse scelte ma all'inserimento 

dei dati verrà controllata la scelta inserita a secondo della sezione e se non corretta verrà 

esposto il seguente messaggio: 

 
Cliccare il tasto "OK" per chiudere il messaggio e correggere la scelta inserita. 

Vengono effettuati i seguenti controlli: 

 sezione "Fondo pensione complementare": non potrà essere inserita la scelta IQ; 

 sezione "Quir": potrà essere inserita solamente la scelta IQ. 

Spunta "Invia / reinvia dati a UNIEMENS" potrà essere presente in una sola sezione, se 

presente in entrambe verrà esposto il seguente messaggio: 

 
Cliccare il tasto "OK" per chiudere il messaggio e togliere la spunta di invio in una delle 

due sezioni. 
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1.5. ELABORAZIONE CON EROGAZIONE QU.I.R. IN DITTA 

SENZA FINANZIAMENTO 

In anagrafica dipendente videata 7  scelta "Liquidazione accantonamenti" in griglia 

nella scelta "TFR" al rigo 21 è impostata la scelta: 

 L "QUIR liquidazione mensile del TFR maturato (art. 1 commi da 26 a 34 L. 

190/2014)": per ditta che non ha richiesto il finanziamento. 

 

Cedolino 

Per il dipendente cui è stata attivata l'erogazione della Qu.I.R. la quota TFR maturata nel 

mese verrà liquidata nel cedolino con la voce paga 0439 "LIQ. MENSILE TFR (Qu.I.R.)". 

La suddetta voce paga non viene assoggettata a previdenziale e viene assoggettata ad 

imponibile fiscale per l'assoggettamento a tassazione ordinaria. 

Rientrando nell'imponibile fiscale ordinaria sarà soggetta anche alla tassazione delle 

addizionale regionali e comunali ed ai fini del conteggio delle detrazioni per lavoro 

dipendente e per familiari a carico  (ad esempio verrà storicizzata nel campo storico 041 

"Imponibile addizionali"). 

L'importo della Qu.I.R. non viene considerato ai fini della verifica del reddito per 

l'erogazione del Bonus D.L. 66/2014). 

 

Sgravi per liquidazione Qu.I.R. 

Per le quote liquidate come Qu.I.R. verranno calcolati gli sgravi per versamento TFR: 

 sui contributi per fondo garanzia (pari a 0,2% o 0,4% per dirigenti aziende industriali), 

riportato in UNIEMENS con il codice TF03 "Esonero del contributo al Fondo di 

garanzia TFR di cui all'art. 2, L. n. 297/1982 per effetto della liquidazione Qu.I.R., ai 

sensi dell'art. 1, commi 28 e 29 L. N. 190/20104 (circ. n. 82/2015)"; 

 sui contributi sociali (0,28%), lo sgravio spetta se la ditta non ha chiesto il 

finanziamento previsto per le ditte con meno di 50 dipendenti e non tenute al 

versamento TFR rimasto in azienda al Fondo Tesoreria INPS, , riportato in 

UNIEMENS con il codice TF17 "Misure compensative di cui all'art. 8, D.L. n. 

203/2005 per effetto della liquidazione Qu.I.R. in assenza di accesso al finanziamento 

assistito da garanzia, ai sensi dell'art. 1, comma 28 L. N. 190/20104 (circ. n. 

82/2015)". 

 

Prospetto contabile mensile 

Nel prospetto contabile la Qu.I.R. verrà esposta con codice conto N0239 "TFR mensile 

liquidato (QUIR)", mentre non verrà registrato come TFR accantonato in ditta. 

Evidenziato con riquadro rosso nell'immagine di seguito riportata. 

 
 

Riepilogo mensile 
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Nel riepilogo mensile la Qu.I.R. non verrà registrata come TFR accantonato in ditta. 

 

Costi  

Nei costi del dipendente la Qu.I.R. verrà registrata come retribuzione erogata e non come 

TFR accantonato. 

Di seguito si riportano degli esempi nei quali verrà considerata la Qu.I.R.: 

 costi mensile rientrerà nel campo costo 033 "Retrib. lorda al netto di ratei erogati" e 

072 "Retr. lorda mensile (da busta paga)". 

 campi storici rientrerà negli storici 183 "Costo aziendale a.c." e 192 "Pr. costo 

aziendale". 

 

Bonus DL 66/2014 

Nel calcolo del Bonus DL 66/2014 l'imponibile fiscale verrà considerato al netto delle 

quote erogate per Qu.I.R., anche nel calcolo dell'imponibile presunto annuo. 

Di conseguenza dall'imponibile fiscale presente nel campo storico 041 "Imponibile 

addizionali" verranno decurtate le quote erogate come Qu.I.R. storicizzate nello storico 

TFR 112 "Quote TFR liquidate mensilmente anno corrente". 

 

Prospetto dettaglio quote TFR/FPC 

Nella stampa "Prospetto dettaglio quote TFR/FPC", che può essere creato con 

l'elaborazione dei cedolini, il TFR maturato nel mese liquidato come Qu.I.R. verrà esposto 

in sezione apposita "Destinazione TFR a QUIR" ed anche nel riepilogo è stato creato 

apposito rigo "TOTALI QUIR". 

Per i dipendenti con versamento a Fondo Pensione Complementare il TFR verrà liquidato 

come Qu.I.R. nella stampa verrà esposto nella sezione "Destinazione TFR a QUIR" 

esponendo anche le eventuali quote ditta e dipendente nella stessa sezione. Mentre nel 

riepilogo le eventuali quote ditta e dipendente verranno esposte nel rigo "TOTALI FPC". 

 

Esempio 

Di seguito si riporta un esempio del cedolino paga di un dipendente con impostato anche il 

versamento a Fondo Pensione Complementare, in ditta con meno di 50 dipendenti e che 

non ha chiesto il finanziamento, inizio liquidazione Qu.I.R. dal mese di maggio 2015. 

 
 

Il TFR maturato nel mese pari a 140,30 viene liquidato come Qu.I.R. con la voce paga 

0439. 

La quota TFR di Fondo Pensione Complementare non viene calcolata in quanto versata 

come Qu.I.R., mentre vengono calcolate le quote a carico dipendente e ditta. 

Nell'imponibile previdenziale non rientra l'importo della voce 0439. 

Nell'imponibile IRPEF lorda viene considerato l'importo della voce 0439. 
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Ai fini del calcolo Bonus D.L. 66/2014 la quota erogata come Qu.I.R. pur essendo 

storicizzata nell'imponibile IRPEF non verrà considerata nell'imponibile ai fini della 

determinazione del Bonus D.L. 66/2014. 

Per l'esempio sopra riportato il dipendente al mese precedente aveva un imponibile fiscale 

pari a 7.330,95 (campo storico 041), l'imponibile previsionale per Bonus D.L. 66/2014 è 

dato dall'imponibile fiscale + lo stipendio del mese al netto dei contributi per i mesi che 

mancano a fine anno + mensilità aggiuntive. 

Imponibile fiscale precedente 7.330,95 + (campo storico 041 comprensivo di Qu.I.R.) 

Imponibile fiscale mese 1964,21+ (comprensivo di Qu.I.R.) 

Qu.I.R. liquidata 140,30- (storico TFR 112)  

Totale 5573,52= (in stampa "STORICO 041") 

 

Stipendio al netto dei contributi carico dipendente 

1844,55 * 7 = 12911,85 (in stampa "PROIEZIONE") 

 
 

Nel DM10 / UNIEMENS vengono calcolati gli sgravi per liquidazione quota TFR come 

Qu.I.R.. 

 
 

Nel contabile mensile la Qu.I.R. viene registrato nel codice conto N0239 "TFR mensile 

liquidato (QUIR)". 



13 

 

 
 

La Qu.I.R. non viene registrata come TFR accantonato ma viene registrato a parte. 

In anagrafica dipendente videata 9  scelta "Dati TFR". 

Nella griglia in basso a sinistra il TFR maturato viene storicizzato nella colonna "Liq. 

QUIR" e nella colonna "Periodo" il periodo di corresponsione. 

 
 

Nella sezione 4 "TFR ANNO CORRENTE". 

 Lo storico 9 riporterà il TFR accantonato in ditta escluse le quote erogate come 

Qu.I.R., pertanto sono storicizzate le quote da gennaio ad aprile e non quella di 

maggio. 

Nello storico 9 è riportata la quota da gennaio ad aprile pari a 557,63. 

 Lo storico 31 riporterà il TFR versato a Fondo Pensione Complementare escluse le 

quote erogate come Qu.I.R., pertanto sono storicizzate le quote da gennaio ad aprile e 

non quella di maggio. 

Nello storico 31è riportata la quota da gennaio ad aprile pari a 222,80. 

 
 

Nella sezione 6 "QUIR LIQUIDAZIONE MENSILE". 

 Lo storico 112 riporterà il TFR liquidato come Qu.I.R. del mese di maggio. 

Pertanto è riportata la quota liquidata come Qu.I.R. dal mese di marzo pari a 140,30. 

 Lo storico 114 riporterà l'anzianità di liquidazione Qu.I.R. in formato anno / mese (i 

numeri interi corrispondono agli anni, i numeri decimali corrispondono ai mesi fino al 

massimo di 11). 

Pertanto è riportata l'anzianità dal mese di maggio 2015 in formato anno / mese pari a 

0,01. 
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 Lo storico 115 riporterà l'anzianità di liquidazione Qu.I.R. in formato mese. 

Pertanto è riportata l'anzianità dal mese di maggio 2015 in formato mese pari a 1,00. 

 
 

Nei costi la quota Qu.I.R. viene registrata come retribuzione lorda e non più come TFR 

accantonato. 

Ad esempio il campo costo mensile di marzo 033 riporterà nella retribuzione lorda anche la 

quota liquidata come Qu.I.R., ovvero sarà pari a 

voce 0001 1953,10+ 

voce 0201 78,12+ 

voce 0439 140,30+ 

totale 2171,52= 

 
 

Nella stampa "Prospetto dettaglio quote TFR/FPC" il TFR maturata nel mese liquidato 

come Qu.I.R. verrà esposto in sezione apposita "Destinazione TFR a QUIR" mentre nei 

totali verrà esposto nell'apposito rigo "TOTALI QUIR". 

Nuova sezione "Destinazione TFR a QUIR". 

 
Nuovo rigo "TOTALI QUIR" nel riepilogo. 

 
 

Gestione UNIEMENS 

Nella procedura UNIEMENS la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione Qu.I.R. 

verranno riportati nella denuncia individuale INPS come di seguito indicato. 

In  videata 9 nella sezione "Scelta Quir" la casella scelta verrà valorizzata con "S" 

 
In videata 10 nella sezione "Quir" verrà compilata la casella "Importo liq." con l'importo 

del TFR liquidato come Qu.I.R. (voce paga 0439). 
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In videata 10 nella sezione "Misure compensative" in griglia "ACredito" verranno riportati 

gli sgravi contributivi per liquidazione TFR come Qu.I.R. 

 

1.6. ELABORAZIONE CON EROGAZIONE QU.I.R. IN DITTA CON 

FINANZIAMENTO 

Le ditte che richiedono il finanziamento erogano la liquidazione Qu.I.R. il quarto mese 

successivo alla richiesta del dipendente. 

Ad esempio se il dipendente ha presentato richiesta nel mese di aprile: 

 nel mese di maggio verrà comunicato in UNIEMENS la quota da finanziare al 

dipendente, verrà calcolato lo sgravio contributivo su Fondo Garanzia con codice 

TF03, verrà calcolato il contributo per fondo di garanzia 0,20% con codice M500; 

 nel mese di agosto verrà liquidata la quota Qu.I.R. di maggio al dipendente. 

 

In anagrafica dipendente videata 7  scelta "Liquidazione accantonamenti" in griglia 

nella scelta "TFR" al rigo 21 è impostata la scelta: 

 T "QUIR liquidazione mensile del TFR maturato - Ditta che richiede finanziamento 

(art. 1 commi da 26 a 34 L. 190/2014)": per ditta che ha richiesto il finanziamento. 

1.6.1 MESE DI MATURAZIONE 

Cedolino 

Per il dipendente cui è stata attivata l'erogazione della Qu.I.R. con ditta che ha richiesto il 

finanziamento la quota TFR maturata nel mese viene calcolata con la voce automatica 

0446 "MAT. MENSILE TFR (Qu.I.R.)". 

La voce paga non compare nel cedolino e non può essere utilizzata manualmente per 

alterare od azzerare l'importo. 

Per poter visualizzare l'importo della quota TFR maturata come Qu.I.R e che verrà 

liquidata in mesi successivi è possibile impostare in anagrafica ditta videata 8  la scelta 

"Dati vari su cedo." con il campo risultato 932 "Quir maturato nel mese da liquidare (voce 

446)". 

Di seguito si riporta un esempio di compilazione della videata. 
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Sgravi per liquidazione Qu.I.R. 

Per le quote maturate come Qu.I.R. verranno calcolati gli sgravi per versamento TFR: 

 sui contributi per fondo garanzia (pari a 0,2% o 0,4% per dirigenti aziende industriali), 

riportato in UNIEMENS con il codice TF03 "Esonero del contributo al Fondo di 

garanzia TFR di cui all'art. 2, L. n. 297/1982 per effetto della liquidazione Qu.I.R., ai 

sensi dell'art. 1, commi 28 e 29 L. N. 190/20104 (circ. n. 82/2015)". 

 

Contribuzione fondo garanzia per assistenza liquidazione 

Per le ditte che richiedono il finanziamento e per i dipendenti che hanno richiesto la 

liquidazione della Qu.I.R. va versato un contributo al fondo di garanzia di assistenza al 

finanziamento pari allo 0,20% dell'imponibile previdenziale da riportare in DM10 / 

UNIEMENS con il codice M500 "Contributo al Fondo di garanzia per l'accesso al 

finanziamento dell'erogazione della Qu.I.R. di cui all'art. 1, comma 32. L. n. 190/2014 

(Circ. n. 82/2015)". 

 

Prospetto dettaglio quote TFR/FPC 

Nella stampa "Prospetto dettaglio quote TFR/FPC", che può essere creato con 

l'elaborazione dei cedolini, il TFR maturato nel mese come Qu.I.R. verrà esposto in 

sezione apposita "Destinazione TFR a QUIR" ed anche nel riepilogo è stato creato apposito 

rigo "TOTALI QUIR". 

Per i dipendenti con versamento a Fondo Pensione Complementare il TFR verrà liquidato 

come Qu.I.R. nella stampa verrà esposto nella sezione "Destinazione TFR a QUIR" 

esponendo anche le eventuali quote ditta e dipendente nella stessa sezione. Mentre nel 

riepilogo le eventuali quote ditta e dipendente verranno esposte nel rigo "TOTALI FPC". 

 

Esempio 

Di seguito si riporta un esempio del cedolino paga di un dipendente con impostato anche il 

versamento a Fondo Pensione Complementare, in ditta con meno di 50 dipendenti e che ha 

chiesto il finanziamento, inizio liquidazione Qu.I.R. dal mese di maggio 2015. 

 
In anagrafica ditta videata 8  la scelta "Dati vari su cedo." è stato impostato il campo 

risultato 932 "Quir maturato nel mese da liquidare (voce 446)" per esporre nel cedolino 

l'importo del TFR maturato come QUIR da liquidare. 
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Il TFR maturato nel mese pari a 145,69 viene maturato come Qu.I.R. con la voce paga 

0446 (voce automatica che non viene esposta nel cedolino). 

La quota TFR di Fondo Pensione Complementare non viene calcolata in quanto versata 

come Qu.I.R., mentre vengono calcolate le quote a carico dipendente e ditta. 

Nell'imponibile previdenziale non rientra l'importo della voce 0439. 

Nell'imponibile IRPEF lorda non viene considerato l'importo della voce 0446 in quanto 

viene solo maturata e non liquidata. 

 
 

Ai fini del calcolo Bonus D.L. 66/2014 la quota maturata come Qu.I.R. non essendo 

storicizzata nell'imponibile IRPEF non avrà influenza nell'imponibile ai fini della 

determinazione del Bonus D.L. 66/2014. 

 

Nel DM10 / UNIEMENS viene calcolato lo sgravio TF03 per liquidazione quota TFR 

come Qu.I.R. e viene versato il contributo al fondo di garanzia per assistenza al 

finanziamento M500. 

 
 

La Qu.I.R. non viene registrata come TFR accantonato ma viene registrato a parte. 

In anagrafica dipendente videata 9  scelta "Dati TFR". 

Nella griglia in basso a sinistra il TFR maturato viene storicizzato nella colonna "Mat. 

QUIR".  
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Nella sezione 4 "TFR ANNO CORRENTE". 

 Lo storico 9 riporterà il TFR accantonato in ditta escluse le quote maturate come 

Qu.I.R., pertanto sono storicizzate le quote da gennaio ad aprile e non quella di 

maggio. 

Nello storico 9 è riportata la quota da gennaio ad aprile pari a 579,19. 

 Lo storico 31 riporterà il TFR versato a Fondo Pensione Complementare escluse le 

quote erogate come Qu.I.R., pertanto sono storicizzate le quote da gennaio ad aprile e 

non quella di maggio. 

Nello storico 31è riportata la quota da gennaio ad aprile pari a 231,40. 

 
 

Nella sezione 6 "QUIR LIQUIDAZIONE MENSILE". 

 Lo storico 114 riporterà l'anzianità di liquidazione Qu.I.R. in formato anno / mese (i 

numeri interi corrispondono agli anni, i numeri decimali corrispondono ai mesi fino al 

massimo di 11). 

Pertanto è riportata l'anzianità dal mese di maggio 2015 in formato anno / mese pari a 

0,01. 

 Lo storico 115 riporterà l'anzianità di liquidazione Qu.I.R. in formato mese. 

Pertanto è riportata l'anzianità dal mese di maggio 2015 in formato mese pari a 1,00. 

 
 

Nella stampa "Prospetto dettaglio quote TFR/FPC" il TFR maturato nel mese come 

Qu.I.R. verrà esposto in sezione apposita "Destinazione TFR a QUIR" mentre nei totali 

verrà esposto nell'apposito rigo "TOTALI QUIR". 

Nuova sezione "Destinazione TFR a QUIR". 

 
Nuovo rigo "TOTALI QUIR" nel riepilogo. 
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Gestione UNIEMENS 

Nella procedura UNIEMENS la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione Qu.I.R. 

verranno riportati nella denuncia individuale INPS come di seguito indicato. 

In  videata 9 nella sezione "Scelta Quir" la casella scelta verrà valorizzata con "S" 

 
In videata 10 nella sezione "Quir" verrà compilata la casella "Da finanziare maturata" con 

l'importo del TFR maturato come Qu.I.R. (voce paga 0446). 

 
In videata 10 nella sezione "Misure compensative" in griglia "ACredito" viene riportato lo 

sgravio contributivo per maturazione TFR come Qu.I.R. 

 
In videata 7 nella sezione "Altre a debito" in griglia viene riportato il contributo a fondo 

garanzia. 

 

1.6.2 MESE DI LIQUIDAZIONE DIPENDENTI IN FORZA 

Il TFR maturato come Qu.I.R. verrà liquidato dopo 3 mesi, ad esempio la quota maturata 

nel mese di maggio 2015 verrà liquidata nel mese di agosto 2015. 

Il programma verifica in anagrafica dipendente videata 9 scelta "Dati TFR" se nella griglia 

in basso a sinistra nella colonna "Mat.QUIR" è presente quota non liquidata di 3 mesi 

precedenti quello di elaborazione 
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Ad esempio se elaborazione del mese di maggio 2015 verrà liquidata la quota dei 3 mesi 

precedenti ovvero la quota di febbraio 2015. 

 

Cedolino 

Per il dipendente cui è stata attivata l'erogazione della Qu.I.R. la quota TFR maturata per 

ditta con finanziamento verrà liquidata la quota Qu.I.R. maturata nei 3 mesi precedenti 

quello di elaborazione nel cedolino con la voce paga 0447 "LIQ. MENSILE TFR 

(Qu.I.R.)A.C.". 

La suddetta voce paga non viene assoggettata a previdenziale e viene assoggettata ad 

imponibile fiscale per l'assoggettamento a tassazione ordinaria. 

Rientrando nell'imponibile fiscale ordinaria sarà soggetta anche alla tassazione delle 

addizionale regionali e comunali ed ai fini del conteggio delle detrazioni per lavoro 

dipendente e per familiari a carico  (ad esempio verrà storicizzata nel campo storico 041 

"Imponibile addizionali"). 

L'importo della Qu.I.R. non viene considerato ai fini della verifica del reddito per 

l'erogazione del Bonus D.L. 66/2014). 

 

Nel caso di liquidazione di quote relative all'anno precedente l'importo verrà erogato con la 

voce paga con la voce paga 0448 "LIQ. MENSILE TFR (Qu.I.R.)A.P.". 

 

Prospetto contabile mensile 

Nel prospetto contabile la Qu.I.R. verrà esposta con codice conto N0239 "TFR mensile 

liquidato (QUIR)", mentre non verrà registrato come TFR accantonato in ditta. 

Le quote maturate per finanziamento e non ancora liquidate verranno esposte nella sezione 

"Accantonamenti e valorizzazioni annuali" nel codice conto Z0042 "TFR maturato da liq. 

(QUIR)". 

 

Riepilogo mensile 

Nel riepilogo mensile la Qu.I.R. non verrà registrata come TFR accantonato in ditta. 

Se impostata la sezione "ACCANTON. E VALORIZZAZ." verrà riportato il codice conto 

A0010 "TFR MATURATO DA LIQ. (QUIR)" con le quote maturate per finanziamento e 

non ancora liquidate. 

 

Costi  

Nei costi del dipendente la Qu.I.R. verrà registrata come retribuzione erogata e non come 

TFR accantonato. 

Di seguito si riportano degli esempi nei quali verrà considerata la Qu.I.R.: 

 costi mensile rientrerà nel campo costo 033 "Retrib. lorda al netto di ratei erogati" e 

072 "Retr. lorda mensile (da busta paga)". 

 campi storici rientrerà negli storici 183 "Costo aziendale a.c." e 192 "Pr. costo 

aziendale". 

 

Bonus DL 66/2014 

Nel calcolo del Bonus DL 66/2014 l'imponibile fiscale verrà considerato al netto delle 

quote erogate per Qu.I.R., anche nel calcolo dell'imponibile presunto annuo. 

Di conseguenza dall'imponibile fiscale presente nel campo storico 041 "Imponibile 

addizionali" verranno decurtate le quote erogate come Qu.I.R. storicizzate nello storico 

TFR 112 "Quote TFR liquidate mensilmente anno corrente". 

 

Prospetto dettaglio quote TFR/FPC 
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Nella stampa "Prospetto dettaglio quote TFR/FPC", che può essere creato con 

l'elaborazione dei cedolini, il TFR maturato nel mese da liquidare come Qu.I.R. verrà 

esposto in sezione apposita "Destinazione TFR a QUIR" ed anche nel riepilogo è stato 

creato apposito rigo "TOTALI QUIR". 

Per i dipendenti con versamento a Fondo Pensione Complementare il TFR verrà liquidato 

come Qu.I.R. nella stampa verrà esposto nella sezione "Destinazione TFR a QUIR" 

esponendo anche le eventuali quote ditta e dipendente nella stessa sezione. Mentre nel 

riepilogo le eventuali quote ditta e dipendente verranno esposte nel rigo "TOTALI FPC". 

 

Esempio 

Di seguito si riporta un esempio del cedolino paga di un dipendente in ditta con meno di 50 

dipendenti e che ha chiesto il finanziamento, nell'esempio si ipotizza che la maturazione 

Qu.I.R. viene effettuata da gennaio 2015, fermo restando che ufficialmente la maturazione 

/ liquidazione delle quote TFR come Qu.I.R. inizia da maggio 2015. 

Il TFR maturato nel mese pari a 122,15 viene storicizzato come Qu.I.R. da liquidare e 

verrà calcolato lo sgravio contributivo su contributi fondo garanzia (codice UNIEMENS 

TF03) il contributo per assistenza al fondo di garanzia (codice UNIEMENS M500). 

La quota già maturata come Qu.I.R. nei 3 mesi precedenti (quota di febbraio 2015 pari a 

113,92) viene liquidata con la voce paga 0447. 

Nell'imponibile previdenziale non rientra l'importo della voce 0447. 

Nell'imponibile IRPEF lorda viene considerato l'importo della voce 0447. 

 
 

Ai fini del calcolo Bonus D.L. 66/2014 la quota erogata come Qu.I.R. pur essendo 

storicizzata nell'imponibile IRPEF non verrà considerata nell'imponibile ai fini della 

determinazione del Bonus D.L. 66/2014. 

Per l'esempio sopra riportato il dipendente al mese precedente aveva un imponibile fiscale 

pari a 6.455,69 (campo storico 041), l'imponibile previsionale per Bonus D.L. 66/2014 è 

dato dall'imponibile fiscale + lo stipendio del mese al netto dei contributi per i mesi che 

mancano a fine anno + mensilità aggiuntive. 

Imponibile fiscale precedente 6.445,69 + (campo storico 041 comprensivo di Qu.I.R.) 
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Imponibile fiscale mese 1.706,08+ (comprensivo di Qu.I.R.) 

Qu.I.R. liquidata 239,36- (storico TFR 112)  

Totale 7.922,41= (in stampa "STORICO 041") 

Stipendio al netto dei contributi carico dipendente 

1.604,94 * 7 = 11.234,59 (in stampa "PROIEZIONE") 

 
 

Nel DM10 / UNIEMENS viene calcolato lo sgravio TF03 per maturazione quota TFR 

come Qu.I.R. e viene versato il contributo al fondo di garanzia per assistenza al 

finanziamento M500 per la quota maturata nel mese come Qu.I.R. e che verrà liquidata in 

mese successivo. 

 
 

Nel contabile mensile la Qu.I.R. liquidata del mese di febbraio 2015 viene registrata nel 

codice conto N0239 "TFR mensile liquidato (QUIR)". 

 
Le quote maturate per finanziamento e non ancora liquidate vengono storicizzate nella 

sezione "Accantonamenti e valorizzazioni annuali" nel codice conto Z0042 "TFR maturato 

da liq. (QUIR)". 

 
 

Nel riepilogo mensile se impostata la sezione "ACCANTON. E VALORIZZAZ." verrà 

riportato il codice conto A0010 "TFR MATURATO DA LIQ. (QUIR)" con le quote 

maturate per finanziamento e non ancora liquidate. 
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La Qu.I.R. non viene registrata come TFR accantonato ma viene registrato a parte. 

Anagrafica dipendente videata 9  scelta "Dati TFR". 

Nella griglia in basso a sinistra il TFR maturato nel mese di maggio 2015 viene 

storicizzato nella colonna "Mat. QUIR". 

La quota liquidata del mese di febbraio 2015 verrà storicizzata nella colonna "Liq. QUIR" e 

nella colonna "Periodo" verrà riportato mese / anno di liquidazione ovvero 05/2015. 

 
 

Nella sezione 4 "TFR ANNO CORRENTE". 

 Lo storico 9 riporterà il TFR accantonato in ditta escluse le quote erogate come 

Qu.I.R., pertanto ipotizzando la maturazione come Qu.I.R.  partire da gennaio 2015 lo 

storico è pari a 0. 

 
 

Nella sezione 6 "QUIR LIQUIDAZIONE MENSILE". 

 Lo storico 112 riporterà il TFR liquidato come Qu.I.R. del mese di gennaio e febbraio. 

Pertanto è riportata la quota liquidata come Qu.I.R. dal mese di marzo pari a 140,30. 

 Lo storico 114 riporterà l'anzianità di liquidazione Qu.I.R. in formato anno / mese (i 

numeri interi corrispondono agli anni, i numeri decimali corrispondono ai mesi fino al 

massimo di 11). 

Pertanto è riportata l'anzianità dal mese da gennaio 2015 in formato anno / mese pari a 

0,05. 

 Lo storico 115 riporterà l'anzianità di liquidazione Qu.I.R. in formato mese. 

Pertanto è riportata l'anzianità dal mese di gennaio 2015 in formato mese pari a 5,00. 
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Nei costi la quota Qu.I.R. viene registrata come retribuzione lorda e non più come TFR 

accantonato. 

Ad esempio il campo costo mensile di maggio 033 riporterà nella retribuzione lorda anche 

la quota liquidata come Qu.I.R., ovvero sarà pari a 

voce 0001 1.683,20+ 

voce 0201 70,06+ 

voce 0447 113,92+ 

totale 1.867,18= 

 
 

Nella stampa "Prospetto dettaglio quote TFR/FPC" il TFR maturato nel mese da liquidare 

come Qu.I.R. verrà esposto in sezione apposita "Destinazione TFR a QUIR" mentre nei 

totali verrà esposto nell'apposito rigo "TOTALI QUIR". 

Sezione "Destinazione TFR a QUIR". 

 
Rigo "TOTALI QUIR" nel riepilogo. 

 
 

Gestione UNIEMENS 

Nella procedura UNIEMENS per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione 

Qu.I.R. verranno riportate le seguenti informazioni nella denuncia individuale INPS come 

di seguito indicato. 

In videata 10 nella sezione "Quir" verrà compilata: 

 casella "Da finanziare maturata" con l'importo del TFR maturato come Qu.I.R. nel 

mese di maggio 2015 (voce paga 0446); 

 in griglia viene riportata la quota di febbraio 2015 liquidata (voce paga 0447) 

 
In videata 10 nella sezione "Misure compensative" in griglia "ACredito" viene riportato lo 

sgravio contributivo per maturazione TFR come Qu.I.R. 
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In videata 7 nella sezione "Altre a debito" in griglia viene riportato il contributo a fondo 

garanzia. 

 

1.6.3 MESE DI LIQUIDAZIONE DIPENDENTI CESSATI 

Per i dipendenti con liquidazione del TFR maturato come Qu.I.R. in ditta che ha richiesto il 

finanziamento nel caso di cessazione nel mese di cessazione tutte le quote maturate come 

Qu.I.R. e non ancora liquidate verranno erogate come di seguito indicato. 

 La quota relativa al terzo mese precedente verrà erogata con la voce paga 0447. 

 Le quote relative ai restanti mesi precedenti verranno erogate con voce 0448, dette 

quote sono già state denunciate come finanziate. 

 La quota relativa al mese corrente verrà erogata con la voce paga 0439. Il TFR 

maturato nel mese verrà liquidato come Qu.I.R. considerando la ditta senza 

finanziamento e quindi erogato nello stesso mese di maturazione. 

Verranno calcolati gli sgravi per contributo fondo garanzia (codice UNIEMENS TF03) 

e per contributi sociali (codice UNIEMENS TF17), non verrà calcolato il contributo 

per assistenza fondo garanzia (codice UNIEMENS M500). 

 

Esempio 

Di seguito si riporta un esempio del cedolino paga di un dipendente in ditta con meno di 50 

dipendenti e che ha chiesto il finanziamento e che cessa il 31 maggio 2015, nell'esempio si 

ipotizza che la maturazione Qu.I.R. viene effettuata da gennaio 2015 fermo restando che 

ufficialmente la maturazione / liquidazione delle quote TFR come Qu.I.R. inizia da maggio 

2015. 

Per tutto quanto non indicato di seguito fare riferimento a quanto indicato nel precedente 

paragrafo. 

 

TFR maturato prima dell'elaborazione 

 
La quota di febbraio è relativa a 3 mesi precedenti quello di elaborazione e pertanto viene 

liquidata nel mese di maggio con la voce paga 0447 "LIQ. MENSILE TFR (Qu.I.R.) A.C.". 

Le quota di marzo ed aprile in costanza di rapporto dovevano essere liquidate 

rispettivamente a giugno e luglio, il dipendente viene cessato pertanto le quote vengono 

liquidate nello stesso mese di cessazione con la voce paga 0449 "LIQ. QUIR MAT. A 

CESSAZIONE". 
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La quota maturata nel mese di maggio pari a 283,35  e viene liquidata con la voce paga 

0439 "LIQ. MENSILE TFR (Qu.I.R.)". La liquidazione della quota del mese di maggio 

2015 viene trattato come per ditta che non ha richiesto il finanziamento. 

 
 

Per la liquidazione del TFR maturato nel  mese come Qu.I.R. verranno applicati gli sgravi 

per ditta che non ha richiesto il finanziamento e non verrà calcolato il contributo di 

assistenza al fondo garanzia. 

 
In anagrafica dipendente videata 9  scelta "Dati TFR" nella griglia in basso verranno 

storicizzate le quote maturate come Qu.I.R. e liquidate nel mese di maggio nella colonna 

"Liq. QUIR" con  periodo 05/2015. 

 
 

Nella procedura UNIEMENS le quote liquidate dei mesi precedenti verranno riportate 

nella griglia "Da finanziare liquidata" ognuna per il rispettivo periodo. 

La quota liquidata del mese corrente senza finanziamento verrà riportata nella casella 

"Importo liq.". 
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1.7. CERTIFICAZIONI UNICA 

Per i dipendenti con liquidazione Qu.I.R. in Certificazione Unica verrà data evidenza delle 

quote erogate come Qu.I.R. e comprese nei redditi di lavoro dipendente ed assimilati 

(campo 1). 

Pertanto per i dipendenti con storico TFR 112 e 116 maggiore di 0 verrà esposta la nota 

personalizzata ZZ2 con l'importo delle quote Qu.I.R. liquidate date dalla somma degli 

storici TFR 112 e 116, evidenziata nell'immagine di seguito riportata. 

 

1.8. PARTICOLARITA' 

Di seguito si riportano le particolarità per le quali verrà considerato il Qu.I.R. liquidato ai 

fini del calcolo del bonus DL 66/2014. 

Ovvero dall'imponibile fiscale presente nel campo storico 041 "Imponibile addizionali" 

verranno decurtate le quote erogate come Qu.I.R. storicizzate nello storico TFR 112 

"Quote TFR liquidate mensilmente anno corrente" e nello storico TFR 116 "Quote TFR 

liquidate mensilmente a.c. altro datore/riassunzione". 

 

Codice aggancio 

In presenza di codice aggancio nel dipendente agganciante a conguaglio verranno 

considerate le quote liquidate come Qu.I.R. e storicizzate nello storico TFR 112 del 

dipendente agganciato. 

 

Posizione H 

Nella videata della posizione H è stato inserito un nuovo rigo per l'indicazione delle quote 

liquidate come Qu.I.R. da precedente rapporto di lavoro. 

Nel nuovo rigo "Quote TFR liquidate mensilmente anno corrente (Qu.I.R.)" andranno 

indicate le quote TFR liquidate come Qu.I.R. da altro datore di lavoro. 
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In fase di totalizzazione l'importo verrà storicizzato nello storico TFR 116 "Quote TFR 

liquidate mensilmente a.c. altro datore/riassunzione" ai fini della verifica dell'imponibile 

fiscale per il Bonus DL 66/2014. 

 

Riassunzione 

Se effettuata una riassunzione nel dipendente riassunto eventuali quote erogate come 

Qu.i.R. e storicizzate nello storico TFR 112 "Quote TFR liquidate mensilmente anno 

corrente" del dipendente cessate verranno riportate nello storico TFR 116 "Quote TFR 

liquidate mensilmente a.c. altro datore/riassunzione" ai fini della verifica dell'imponibile 

fiscale per il Bonus DL 66/2014. 

1.9. PROSPETTO QUIR - LIQUIDAZIONE MENSILE TFR 

La seguente stampa, che potrà essere prodotta con l'elaborazione delle buste paga, per 

evidenziare i dipendenti con liquidazione Qu.I.R.. 

 

La stampa riporterà i dati come di seguito indicato. 

 Colonna "TFR MAT.": per i dipendenti con liquidazione Qu.I.R. viene riportato la 

quota TFR maturata nel mese. 

 Colonna "TFR DA FINANZ.": viene utilizzata per le ditte con meno di 50 dipendenti e 

senza versamento TFR a Fondo Tesoreria INPS che richiedono il finanziamento 

riportando la quota Qu.I.R. del mese che verrà finanziata e che verrà liquidata in un 

mese successivo (dipendente con impostato su liquidazione accantonamenti TFR 

opzione T "QUIR liquidazione mensile del TFR maturato - Ditta che richiede 

finanziamento (art. 1 commi da 26 a 34 L. 190/2014)"). 

 Colonna "TFR DA FINANZ. PROGRESSIVO": viene utilizzata per le ditte con meno di 

50 dipendenti e senza versamento TFR a Fondo Tesoreria INPS che richiedono il 

finanziamento riportando le quote Qu.I.R. progressive che verranno finanziate e che 

verranno liquidate in un mese successivo(dipendente con impostato su liquidazione 

accantonamenti TFR opzione T "QUIR liquidazione mensile del TFR maturato - Ditta 

che richiede finanziamento (art. 1 commi da 26 a 34 L. 190/2014)"). 

Da anagrafica dipendente videata 9  scelta TFR in griglia in basso a sinistra viene 

riportata la differenza delle quote storicizzate nella colonna  "Mat. Quir" e "Liq. Quir". 

 Colonna "QUIR LIQ. MESE": viene riportato l'importo Qu.I.R. liquidato nel mese. 

 Colonna "QUIR LIQ. AC": viene riportato l'importo progressivo Qu.I.R. liquidato 

relativa all'anno corrente come storicizzato nello storico TFR 112 "Quote TFR 

liquidate mensilmente anno corrente". 

 Colonna "QUIR LIQ. AP": viene riportato l'importo progressivo Qu.I.R. liquidato 

relativo agli anni precedenti come storicizzato nello storico TFR 113 "Quote TFR 

liquidate mensilmente anno precedente". 

Per ogni colonna dopo l'ultimo dipendente verrà riportato il relativo totale. 

 

Di seguito si riporta un esempio della stampa. 
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Stampa con elaborazione a PC 

Dopo il calcolo del cedolino da "Stampe: CONTROLLI / VERIFICHE" utilizzare la scelta 

"27) Prospetto QUIR - Liquidazione mensile TFR", come da immagine di seguito riportata. 

 
 

Selezionando la suddetta scelta verrà proposto il seguente messaggio 

 
Cliccare "SI" per creare la stampa. 

Cliccare "NO" per riportare i dati in un foglio excel. 

 

Stampa con elaborazione bollato 

In anagrafica ditta videata 10 scelta "Stampe service" in griglia al rigo 147 "Stampa Quir - 

liquidazione TFR" impostare come di seguito indicato. 

 colonna "Opz1": impostare con S per eseguire la stampa con l'elaborazione del bollato 

 colonna "Opz2": per impostare l'eventuale ordinamento dei dipendenti in stampa, le 

scelte previste sono: 

o blank : ordinamento per codice dipendente; 

o A : ordinamento per cognome e nome; 

o C : ordinamento per centri di costo; 

o L : ordinamento per luogo svolgimento attività e cognome e nome; 

o Q : ordinamento per qualifica 1B e cognome e nome. 

 

 

 

(U12 - 16/06/2015) 


