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Alla Conferenza Delle Regioni E Delle Province Autonome- CINSEDO 
conferenza@pec.regioni.it 

All'Unione Province Italiane- UPI 
upi@messaggipec.it 

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani- ANCI 
anci@pec.anci.it 

Oggetto: Censimento delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'anticipazione del 
trattamento di fine servizio comunque denominato. Attuazione dell'articolo 23 del 
decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26. Proroga del termine della rilevazione. 

Si fa seguito alla nota prot. n. 59242 del 20 settembre 2019, pubblicata sul sito 
"lavoropubblico.gov.it", con la quale si invitano tutte le pubbliche amministrazioni di cui 
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad aderire al Censimento in oggetto ai fini 
dell'anticipazione del trattamento di fine servizio comunque denominato in attuazione 
dell'articolo 23 del d.l. n. 4 del 2019, convertito, in l. n. 26 del 2019. 

Come già precedentemente indicato, il censimento è finalizzato a: 

1) verificare se sia confermato, alla data di scadenza della rilevazione, l'elenco analitico 
dei codici fiscali delle amministrazioni per le quali è l'INPS a provvedere all'erogazione 
dei trattamenti di TFS/TFR (Enti non erogatori); 

2) evidenziare se, nel novero delle amministrazioni di cui al punto 1 ), siano in servizio o 
siano stati recentemente collocati a riposo dipendenti assoggettati ad un regime 
diverso da quello previsto per le amministrazioni iscritte ai fini del TFS/TFR ai fondi ex 
INADEL ed ex ENPAS gestiti dall'INPS. In questo ambito, sarebbe auspicabile 
individuare la specifica tipologia e la fonte normativa di riferimento. In proposito, si 
esplicita che qualora si rinvengano tali tipologie di personale, le corrispondenti 
amministrazioni saranno sottratte dal sottoinsieme degli Enti non erogatori (di cui al 
punto 1) ed inseriti nel sottoinsieme degli Enti erogatori; 
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3) censire le amministrazioni pubbliche non iscritte ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS 
gestiti dali'INPS ai fini del TFSfTFR, che provvedono direttamente ad erogare i 
trattamenti di fine servizio e fine rapporto alla generalità dei propri dipendenti (Enti 
erogatori); 

4) consentire la rilevazione di nuovi soggetti pubblici rientranti nell'ambito delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 ancora 
sconosciute all'anagrafe dipartimentale e classificarle, secondo le caratteristiche che 
saranno indicate nella rilevazione, quali Enti erogatori o meno. 

Considerando l'esiguo numero di amministrazioni che hanno finora dato riscontro al 
Censimento, appare quanto mai urgente il coinvolgimento degli Enti in indirizzo. In questo 
ambito, si ricorda che tale rilevazione è condizione necessaria alla definizione del decreto 
di cui all' art. 23, comma 7 del citato d.l. n. 4 del 2019 e pertanto, al fine dell'attuazione del 
diritto dei dipendenti pubblici che ne abbiano i requisiti di avvalersi dell'anticipo di una 
quota del proprio trattamento di fine servizio comunque denominato rispetto ai termini 
ordinari di percezione dello stesso, si prega codesta Conferenza e codeste Associazioni di 
mettere in atto tutte le azioni utili al fine di rendere il più efficace possibile la diffusione 
della notizia di tale adempimento. 

Ad ogni buon conto, si ricorda che tale ricogmzwne avviene con modalità 
informatiche all'interno del Portale "lavoro pubblico" del Dipartimento della funzione 
pubblica. Il questionario, che per completezza si allega alla presente, è rinvenibile nella 
sezione "strumenti e servizi" della homepage dello stesso portale, previa registrazione 
dell'amministrazione, ave non già registrata. La rilevazione resterà aperta fino alle ore 
20.00 del31 ottobre 2019. 

In ultimo, a seguito di numerose richieste di parere arrivate allo scrivente 
Dipartimento, si chiarisce che la possibilità di accesso all'anticipo, disciplinata dall'art. 23, 
comma 2 del d.l. n. 4 del 2019, riguarda tutti i pubblici dipendenti che accedono, o che 
hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del citato d.l. n. 4, al trattamento 
di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Cons. Ermcnegilda SINlSCALCHl 
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ALLEGATO 1 

CENSIMENTO DEGLI ENTI EROGATORI TFR/TFS 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento in materia di Anticipo del TFS/TFR, 

in attuazione dell'art. 23, comma 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

MODALITÀ DI GESTIONE DEL MONITORAGGIO 

La rilevazione è realizzata attraverso un questionario informatizzato e somministrato on line nel Portale 

Lavoro Pubblico. 

Per accedere al questionario è necessario registrarsi e/o autenticarsi al Portale seguendo le istruzioni 

pubblicate nell'apposita sezione di Registrazione. 

La compilazione del questionario potrà avvenire in diverse sessioni di lavoro fino alla data di conclusione della 

rilevazione. l dati potranno essere integrati o modificati dal responsabile della compilazione fino alla chiusura 

del questionario. Una volta chiuso, il questionario non potrà essere più modificato. Al termine della 

compilazione sarà possibile salvare e stampare in formato Pdf il questionario compilato. 

Per l'assistenza alla compilazione scrivere a lavoropubblico@formez.it 

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI CHE RISULTANO ISCRITTE Al FONDI EX INAOEL 

ED EX ENPAS GESTITE DAll'INPS. 

Responsabile/Referente della compilazione del questionario 

cognome 

recapito telefonico 

recapito mai l 

DOMANDA1 

In base a quanto risulta negli archivi deii'INPS, l'amministrazione ai fini del TFS/TFR risulta iscritta ai fondi ex 

INADEL ed ex ENPAS gestiti daii'INPS. 

Alla data 30 giugno 2019, l'amministrazione, risulta ancora iscritta ai suddetti fondi ex INADEL ed ex ENPAS 

gestiti daii'INPS? 

Se domanda 1 "' No, 

OUTPUT l 

In relazione a tale condizione dichiarata, ed ai sensi dell'art. 2, comma l, lett. f) dell'adottando Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento in materia di Anticipo del TFS/TFR, 

l'amministrazione si configura come Ente erogatore e sarà censito come tale nell'Elenco degli enti Erogatori 

ai fini dell'attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto~legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

l 



Inserire i riferimenti della fonte giuridica dell'obbligazione: 

Se domanda l= SI, 

DOMANDA l 

Esistono fattispecie per le quali l'amministrazione eroga direttamente i trattamenti di fine servizio e fine 

rapporto in relazione a dipendenti o tipologie di essi, che possono essere assoggettati ad un regime diverso, 

per espressa previsione del legislatore ovvero per avere esercitato la facoltà prevista dal legislatore per la 

conservazione del trattamento di fine servizio dell'ente di provenienza o per altro motivo? 

J 
Se domanda 2= SI, 

OUTPUT l 

In relazione a tale condizione dichiarata, ed ai sensi dell'art. 2, comma l, lett. f) dell'adottando Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento in materia di Anticipo del TFS/TFR, 

l'amministrazione si configura come Ente erogatore e sarà censito come tale nell'Elenco degli enti Erogatori 

ai fini dell'attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

Inserire i riferimenti della fonte giuridica dell'obbligazione: 

Se domanda 2 "" NO, 

OUTPUT2 

In relazione a tale condizione dichiarata, ed ai sensi dell'art. 2, comma l, lett. f) dell'adottando Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento in materia di Anticipo del TFS/TFR, 

l'amministrazione si configura come Ente non erogatore e sarà censito come tale nell'Elenco degli enti 

Erogatori ai fini dell'attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
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QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI CHE NON RISULTANO ISCRITTE Al FONDI 

EXINADEL ED EX ENPAS GESTITE DALL'INPS 

Responsabile/Referente della compilazione del questionario 

cognome 

recapito telefonico 

recapito mail 

DOMANDA! 
In base a quanto risulta negli archivi deii'INPS, l'amministrazione ai fini del TFS/TFR risulta iscritta ai fondi ex 

INADEL ed ex ENPAS gestiti dall'IN P$. 

Alla data 30 giugno 2019, l'amministrazione, risulta ancora iscritta ai suddetti fondi ex INADEL ed ex ENPAS 

gestiti daii'INPS? 

l 
Se domanda l = no, 

OUTPUT l 

In relazione a tale condizione dichiarata, ed ai sensi dell'art. 2, comma l, lett. f) dell'adottando Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento in materia di Anticipo del TFS/TFR, 

l'amministrazione si configura come Ente erogatore e sarà censito come tale nell'Elenco degli enti Erogatori 

ai fini dell'attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

Inserire i riferimenti della fonte giuridica dell'obbligazione: 

Se domanda l= si, 

DOMANDA2. 

Esistono fattispecie per le quali l'amministrazione eroga direttamente i trattamenti di fine servizio e fine 

rapporto in relazione a dipendenti o tipologie di essi, che possono essere assoggettati ad un regime diverso, 

per espressa previsione del legislatore ovvero per avere esercitato la facoltà prevista dal legislatore per la 

conservazione del trattamento di fine servizio dell'ente di provenienza o per altro motivo? Si/NO 

-=j 
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Se domanda 2=sì, 

OUTPUT l 

In relazione a tale condizione dichiarata, ed ai sensi dell'art. 2, comma l, lett. f) dell'adottando Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento in materia di Anticipo del TFS/TFR, 

l'amministrazione si configura come Ente erogatore e sarà censito come tale nell'Elenco degli enti Erogatori 

ai fini dell'attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 

Inserire i riferimenti della fonte giuridica dell'obbligazione: 

Se domanda 2 =NO, 

Output 2 

In relazione a tale condizione dichiarata, ed ai sensi dell'art. 2, comma l, lett. f) dell'adottando Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento in materia di Anticipo del TFS/TFR, 
l'amministrazione si configura come Ente non erogatore e sarà censito come tale nell'Elenco degli enti 

Erogatori ai fini dell'attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
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