
POLIZZA TFM*
L'ABC DEL WALFARE AZIENDALE

CHE COS'E' IL TFM, TRATTAMENTO
DI FINE MANDATO?

Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è la liquidazione 

 che un'Impresa o una Società può riconoscere ai suoi

soggetti Quadro (Amministratori, Dirigenti, Sindaci,

ecc...) al termine della loro collaborazione.

 

Ad oggi il TFM, nonostante le assonanze con il TFR

(Trattamento di Fine Rapporto, pensato per i

dipendenti) non è direttamente disciplinato dalla legge:

è facoltativo, dunque a discrezione

dell'Impresa/Società, che lo ha  previsto per statuto. 

PERCHE' STIPULARE UNA POLIZZA
TFM?

Il Trattamento di Fine Mandato rappresenta una forma

di retribuzione dilazionata, nel senso che il compenso

dovuto viene accantonato di anno in anno in un fondo

appositamente creato, per poi liquidarlo al momento

della cessazione del rapporto di collaborazione. 

Questo strumento si presenta come una buona pratica

di Welfare aziendale e se pianificato correttamente, può

essere determinante, perché è in grado di produrre

notevoli vantaggi fiscali: sia per l'azienda che per il

collaboratore. Vediamo come.

VANTAGGI
Il versamento dell'importo destinato al TFM rappresenta

un costo totalmente deducibile dal reddito d'impresa e

può essere sfruttato per abbassare la base imponibile su

cui calcolare l'aliquota IRES al 24%;

Come già anticipato è una buona pratica di Walfare

aziendale, una forma di tutela per i propri collaboratori;

Per il beneficiario (collaboratore) costituisce reddito solo

al momento in cui lo percepisce e non quando viene

accantonato; inoltre, essendo soggetto a tassazione

separata non va a cumularsi con altri redditi;

Permette all'azienda di avere la disponibilità necessaria

per liquidare gli importi dovuti al momento della

cessazione del rapporto di collaborazione.

COME FUNZIONA

Si tratta di una particolare tipologia di polizza sulla vita che

si presenta come un prodotto ibrido finanziario/assicurativo,

rivolto alle persone giuridiche come Aziende, Enti,

Fondazioni, Società, ecc... 

Il prodotto che abbiamo intenzione di proporvi è una polizza

che permette l'accantonamento delle somme destinate al

Trattamento di Fine Mandato in uno specifico fondo, che

può essere integrato attraverso facoltativi versamenti

aggiuntivi.

*Questo prodotto può far parte di SecurVille, il programma sviluppato dal Gruppo Still84 per le Aziende. Per maggiori

informazioni visita il sito www.securville.it.
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IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI E
DESCRITTIVE DEL PRODOTTO IN QUESTIONE.

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, IL NOSTRO TEAM SARÀ LIETO DI OFFRIRE

UNA CONSULENZA SPECIFICA COMMISURATA ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

CONTATTACI E PRENOTA UN APPUNTAMENTO

consulenza@dgglobal.it

(+39) 091 765 62 03

(+39) 366 4265986


