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CORSO DI FORMAZIONE SU

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
E IL FONDO PERSEO SIRIO
dalla Legge di Bilancio 2018 al contratto collettivo
Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo
primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività. L’art. 73 del Contratto
Collettivo prevede l’obbligo per gli enti di “fornire adeguate informazioni al proprio personale, anche mediante iniziative formative, in merito al
Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio” Il corso si offre come strumento per realizzare e conseguire il diritto
all’informazione di tutti i dipendenti circa la proposta del Fondo negoziale Perseo Sirio.
La costruzione di una cultura previdenziale si fonda sull’informazione, a partire dalla consapevolezza che la previdenza complementare è
un’opportunità che diventa un diritto solo se esercitato.
Il corso si propone di chiarire le modalità con le quali il TFR può essere diversamente destinato. L’obiettivo è di fornire gli strumenti che
mettano i dipendenti nelle condizioni di poter operare una scelta consapevole e autonoma circa il proprio futuro previdenziale.

4 febbraio 2019

BOLOGNA
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12 febbraio 2019

13 febbraio 2019

14 febbraio 2019

18 febbraio 2019

GRISIGNANO (VI)

MESTRE (VE)

1 febbraio 2019

Docente:

Destinatari:

Dott.ssa Consuelo Ziggiotto
Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano
degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.
Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), Segretari Comunali, Responsabili e Funzionari Risorse
Umane e tutti i dipendenti dell’Ente in regime di TRF/TFS.

Attestati:

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Materiale didattico:

Il materiale didattico sarà consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso.

Orario:

Dalle 8:45 alle 13:30. Coffee break ore 11:00.
via fax al numero 0376 158 2160

Iscrizioni:

via email a formazione@publika.it

La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data di svolgimento
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CORSO DI FORMAZIONE SU

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL FONDO PERSEO SIRIO
dalla Legge di Bilancio 2018 al contratto collettivo
Alla luce dei recenti interventi legislativi è necessario promuovere una cultura della previdenza complementare che metta tutti, addetti ai lavori e
dipendenti del comparto, nelle condizioni da un lato di assolvere all’obbligo formativo declinato nel contratto collettivo, dall’altro di poter fare una
scelta responsabile circa la destinazione del proprio TFR.
Siamo convinti che l’unico modo per poter consapevolmente accogliere le opportunità che offre il Fondo “Perseo Sirio”, sia quello di conoscere quello
che si ha, e come diversamente lo si destinerebbe entrando in previdenza.
Solo in questo modo si realizza una scelta consapevole, che passa attraverso la formazione e l’informazione.
La Legge di Bilancio 2018 ha compiuto un importante passo, eliminando alcune discriminazioni di trattamento tra lavoratori privati e pubblici in
previdenza complementare, che vanno comprese e lette con attenzione.
Ci viene presentata una diversa modalità di accesso alla previdenza che contempla il silenzio assenso e che richiede di essere compresa a fondo nelle
nuove dinamiche. Il corso si propone di offrire gli strumenti che mettano i lavoratori nelle condizioni di poter operare una scelta consapevole e
autonoma circa il proprio futuro previdenziale.

Date e sedi
01/02/2019
04/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
14/02/2019
18/02/2019

GRISIGNANO (VI)
MESTRE (VE)
BOLOGNA
FIRENZE
MILANO
GENOVA
TORINO
MANTOVA

Magnolia Hotel, Via Mazzini 1, 36040 Grisignano Di Zocco (VI)
Best Western Hotel Bologna, Via Piave 214, 30171 Mestre (VE)
Millenn Hotel, Via Boldrini 4, 40121 Bologna
Hotel Londra, Via Jacopo da Diacceto 18, 50123 Firenze
Doria Grand Hotel, Viale Andrea Doria 22, 20124 Milano
Grand Hotel Savoia, Via Arsenale di Terra 5, 16126 Genova
Best Western Plus Hotel Genova, Via Sacchi 14/B, 10128 Torino
Hotel La Favorita, Via S. Cognetti De Martiis 1, 46100 Mantova

Programma
I principi della previdenza complementare

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018

Quale capacità di spesa avrà la pensione del regime obbligatorio?
Previdenza integrativa: opportunità o necessità
I requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità
Le regole di calcolo del TFR e del TFS e i termini di pagamento
Il TFR e il TFS: la loro diversa destinazione all’interno del Fondo “Perseo Sirio”
Capitalizzazione individuale e contribuzione definita
I Fondi negoziali e i Fondi aperti: differenze

Deducibilità fiscale dei contributi
Il silenzio assenso per i TFR a partire dal 1° gennaio 2019
Tassazione delle prestazioni: nuove regole per i dipendenti pubblici

Le fasi della Previdenza complementare
Adesione
Raccolta dei contributi
Il contributo del lavoratore
Il contributo del datore di lavoro e le spese di personale
Investimento dei contributi
Comparto Garantito e Bilanciato
Erogazione della prestazione: pensione complementare e capitale

Le prestazioni del Fondo
Le pensioni integrative complementari
L’adesione dei soggetti fiscalmente a carico
Trasferimenti, riscatti e anticipo sulla posizione individuale nel Fondo
Costi per gli aderenti

Art. 56-quater del CCNL del 21.05.2018 e destinazione dei proventi delle
violazioni del codice della strada, alla luce dei recenti pareri Aran.
I proventi derivanti dall’art. 208: quale la libertà di chi ha già aderito ad un piano
assistenziale integrativo.

Come muoversi con i nuovi assunti e in caso di prima destinazione dei
proventi a previdenza complementare.

OrarioDalle 8:45 alle 13:30. Coffee break ore 11:00
Dott.ssa Consuelo Ziggiotto Docente in corsi di formazione. Esperta in materia di personale degli enti locali. Collabora con il quotidiano
degli Enti Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con la Rivista Personale News e Publika Daily.
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Quote standard

Quote scontate per abbonati

Enti P.A. e privati non abbonati alle riviste di Publika

Offerta riservata agli abbonati alle riviste di Publika

Primo iscritto: € 180 oppure 7 crediti formativi
Iscritti successivi: € 170 oppure 7 crediti formativi
Pacchetto 5 partecipanti: € 600 oppure 30 crediti formativi

SCONTO ULTERIORE
10 EURO A PERSONA

Primo iscritto: € 170,00 oppure 7 crediti formativi
Iscritti successivi: € 160,00 oppure 6 crediti formativi
Pacchetto 5 partecipanti: € 550 oppure 27 crediti formativi

Iscriviti alla newsletter delle iniziative di Publika per ricevere gli approfondimenti gratuiti, essere sempre
informato sui nuovi corsi e altre iniziative di Publika e usufruire dell’ulteriore sconto di 10 euro a persona
(oppure sconto 1 credito per enti che hanno acquistato crediti formativi)

Pagamento anticipato / posticipato
Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito del ricevimento della
fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di spesa. Per tutti gli altri soggetti diversi dalla
P.A. (società, professionisti, sindacati, privati, …) è richiesto il pagamento ANTICIPATO sul seguente
IBAN: IT 46 Z 08340 58050 000000015377. In caso di mancata partecipazione l’importo sarà reso entro 7 gg.

CREDITI FORMATIVI
Sai cosa sono i crediti formativi di Publika?
Clicca sul link per maggiori informazioni

www.publika.it/crediti-formativi

Conto corrente dedicato e DURC
È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a conto corrente dedicato, DURC e altri requisiti dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/

Appliazione sconti
Saranno accettate iscrizioni a prezzo scontato solo per enti in regola con il pagamento delle fatture arretrate. In tutti gli altri casi sarà applicata la quota standard.

La previdenza complementare e il fondo Perseo Sirio
RAGIONE SOCIALE

MODULO DI ISCRIZIONE da inviare a formazione @publika.it
P. IVA

COD. FISC.

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.)
TIPO CLIENTE  Ente Pubblica Amministrazione
Sarà data
precedenza
agli enti della P.A.

CODICE IDENTIFICATIVO FATT. ELETTR.

DETERMINAZIONE / ORDINE / IMPEGNO DI SPESA…

DATO OBBLIGATORIO PER FATTURA ELETTRONICA

DATO OBBLIGATORIO PER ENTI P.A.

IVA esente. Pagamento a seguito ricevimento fattura (30 gg. d.f.)

 Società / Sindacati / Privati …
Agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%. Pagamento anticipato

Inserire qui i dati relativi all'impegno di spesa

 BARRARE LA CASELLA per richiedere lo sconto ulteriore 10 euro/persona 
Sì, sono già iscritto o richiedo ora l’iscrizione alla newsletter gratuita delle iniziative commerciali di Publika e richiedo l’applicazione dello sconto
riservato agli iscritti. Informativa completa visibile on line. Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika
PKW
Richiedo l'iscrizione per n. ______ partecipanti per un totale di ______ euro oppure di ______ crediti formativi da scalare dal totale acquistato.
COGNOME

NOME

SEDE DEL CORSO

E-MAIL

PARTECIPANTI

Modulo da restituire compilato e firmato via fax allo 0376 1582160 oppure via email a formazione@publika.it

Note organizzative
È necessaria l'iscrizione almeno 5 giorni prima della data di svolgimento del corso. La quota comprende materiale documentario, coffee break e attestato di
partecipazione. I prezzi si intendono iva esclusa 22%. La quota è esente IVA se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa
nella quota. Per ragioni organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. È possibile sostituire i
partecipanti in qualsiasi momento. La conferma dello svolgimento del corso sarà comunicata almeno due giorni prima della data dell’evento.

L’iscrizione al corso comporta l’accettazione delle modalità di trattamento dati descritta nell’informativa privacy visibile on line
In assenza del consenso all’iscrizione alla newsletter delle iniziative promozionali di Publika i dati del cliente saranno utilizzati solo per l’erogazione
del servizio richiesto e relativi adempimenti amministrativi, Per ulteriori dettagli si rimanda all’informativa privacy di Publika
Clicca qui per accedere all’Informativa privacy Publika

TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE
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