Spett.le
Università degli Studi di Padova
Via 8 Febbraio, 2
35122 – Padova
Raccomandata A/R
Oggetto: Atto di diffida e costituzione in mora per l’interruzione della illegittima trattenuta
TFR del 2,5% e per la restituzione della quota TFR 2,5% indebitamente trattenuta
dallo stipendio con riversamento figurativo della stessa quota da parte
dell’Amministrazione per gli ultimi dieci anni.
ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA
Il/La sottoscritto/a ….............. , nato/a a …............ provincia di …............, il …....................
codice fiscale ….................... dipendente a tempo indeterminato presso l’Università degli
Studi Padova inquadramento nel profilo di ….............. e residente a ….................. provincia
di …................... in via …......................... n........
- avendo prestato, negli ultimi dieci anni, servizio a tempo indeterminato come da seguente
prospetto riepilogativo :
Anno

Università degli Studi di Incarico

Note

- considerato che si ritrova a essere dipendente presso Codesta Amministrazione in regime di
TFR ai sensi dell’art. 2120 Codice Civile;
- avendo rilevato la trattenuta TFR del 2,50% sulla propria busta paga per gli anni di servizio
indicati nel prospetto riepilogativo;
- considerato che tale trattenuta risulta illegittima, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 20
dicembre 1999 e dei principi enunciati dalla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale,
in quanto l’accantonamento a fini TFR nella misura pari al 6,91% della retribuzione deve porsi a
totale carico del datore di lavoro
DIFFIDA
l’Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal
continuare a operare nella busta paga del/della sottoscritto/a la trattenuta/riduzione del 2,5% ai
fini della costituzione del TFR e dal non voler provvedere a versare con risorse integralmente a
proprio carico l’intera quota TFR del 6,91% per il servizio da prestare,

E CONTESTUALMENTE INTIMA
all’Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di
provvedere al rimborso della quota TFR del 2,5% illegittimamente trattenuta a partire dalla data
…...............

1

di stipula del contratto a tempo indeterminato e di provvedere alla copertura con

risorse integralmente a proprio carico del versamento figurativo dell’intera quota TFR del 6,91%
per gli anni di servizio a tempo indeterminato pregressi
CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE
trascorsi 45 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento della richiesta,
perdurando l’illegittima condotta di Codesta Spett.le Amministrazione , il/la sottoscritto/a
si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed
interessi.
La presente diffida e contestuale intimazione è da intendersi espressamente quale atto di
costituzione in mora atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione, con salvezza di
ogni ulteriore azione.
Cordiali Saluti
Luogo e data
Firma

1

Inserire la data di stipula del contratto a tempo indeterminato, successivo al 6 maggio
2000, Gli immessi in ruolo in data anteriore al 6 maggio 2000 possono inviare questo
modello di diffida solo se hanno optato per il passaggio volontario dal regime TFS a
quello TFR con versamento su fondo Sirio; questi ultimi dovranno indicare come data
quella del passaggio da TFS a TFR e sostituire la dicitura “di stipula del contratto a
tempo indeterminato” con “di passaggio dal regime TFS a quello di TFR con
versamento su Fondo Sirio”.

