
 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL 

FONDO PERSEO SIRIO 

nella Legge di Bilancio 2018 e nel contratto 

 

Mercoledì 6 marzo 2019 dalle 09.30 alle 14.00, presso la Sala Verde di Villa Obizzi 

Via Roma n°163 – Albignasego (PD) 

(Segui il link per ottenere indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/ChBmLRGcoGz)  

 

RELATORE: 

Dott.ssa Consuelo ZIGGIOTTO – Esperta in materia di personale e previdenza nel Comparto Pubblico Regioni Enti 

Locali, svolge attività di docenza presso numerose scuole di Formazione del Personale in Italia. 

 
SCOPO DELL’EVENTO: 

Si è riscontrata la necessità di promuovere una cultura della previdenza complementare che metta tutti, addetti ai lavori e 

dipendenti del comparto, nelle condizioni sia di assolvere all’obbligo formativo declinato nel contratto collettivo, sia di poter 

fare una scelta responsabile per la destinazione del proprio TFR. L’art. 73 del CCNL prevede l’obbligo per gli enti di “fornire 

adeguate informazioni, anche mediante iniziative formative, sul Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio”. 

 

L’obiettivo è quindi di fornire gli strumenti che mettano i dipendenti nelle condizioni di poter operare una scelta consapevole 

e autonoma circa il proprio futuro previdenziale. 

Verranno inoltre affrontate sinteticamente le novità in materia previdenziale del "maxi decreto" sulla quota 100 e sull'obbligo 

di risolvere il rapporto di lavoro al superamento del limite ordinamentale in caso di perfezionamento del requisito richiesto 

dalla quota 100. Daremo infine una lettura alla disposizione che prevede la possibilità di fare richiesta di anticipazione del Tfs 

da parte dei lavoratori che vanno in pensione per comprenderne la portata ed il "costo". 

 

PROGRAMMA: 

 

I PRINCIPI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

- 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 

 

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 

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 

- 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 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. 

 

Per informazioni su iscrizione e costi di partecipazione  

  

https://goo.gl/maps/ChBmLRGcoGz


 

 

 

 

 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E IL 

FONDO PERSEO SIRIO 

nella Legge di Bilancio 2018 e nel contratto 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE: 

 

Obbligatoria da effettuarsi sul sito www.anciveneto.org sezione Convegni fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Sarà possibile disdire fino a 3 giorni lavorativi prima dell'incontro la propria partecipazione. In caso contrario verrà 
comunque addebitato il costo di iscrizione. 

 
 

AMMINISTRATORI  (Sindaco, Assessori e Consiglieri) dei Comuni Soci Anciveneto GRATUITO 

DIPENDENTI dei Comuni Soci Anciveneto 
che hanno aderito (o aderiranno *) all’Offerta Formativa 2019 di Anci Veneto 

GRATUITO 

-   COMUNI SOCI ma che NON hanno aderito all’Offerta Formativa 2019 di Anci 
Veneto; 
-   COMUNI NON SOCI; 
-   ALTRI ENTI o soggetti privati 

Euro  120,00 
a persona 
(più IVA, se dovuta) 

Importo da versarsi tramite bonifico bancario con Causale “convegno previdenza complementare marzo 2019” 
intestato a:  
 
Anci SA S.r.l. – Banca UNICREDIT, filiale di Sarmeola di Rubano (PD) – IBAN: IT 33 B 02008 62790 000013463542 

 
Obbligatorio inviare entro il giorno 04/03/19 copia dell'impegno di spesa (per tutti gli Enti Pubblici) o copia del 
bonifico bancario (per tutti gli altri Enti e per i soggetti privati) a convegni@ancisa.it, specificando eventuale CIG 
e Codice Univoco dell’Ufficio. 

 

(*) per i Comuni che ancora non hanno inviato la modulistica per confermare l’intenzione di aderire all’Offerta Formativa Anc i 

Veneto del 2019, chiediamo di contattare la Segreteria Organizzativa al numero 049/8979033 int.14 

 

 

Per ogni informazione più dettagliata è a disposizione la Segreteria Organizzativa ai numeri 049/8979033 

interno 14 o 329/8394874. Anche via mail a convegni@ancisa.it 

http://www.anciveneto.org/
mailto:convegni@ancisa.it
mailto:convegni@ancisa.it

