
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 20D286 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale  _ 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA  
 

 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIO-
NI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA 
SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Venerdì 2 Ottobre 2020 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00 -14,30: pausa 
Ore 16,30: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

MR20D286A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIONI E  
 

TFS/TFR NELLE PA:  
 

NOVITA’ 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ottobre 2020 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 
 
 

Relatore 
 

Fabio Venanzi 
Dottore Commercialista 
Revisore Legale 
 
 

 
Programma 

 

▪ I limiti ordinamentali: tassatività e 
obbligo di applicazione da parte del 
datore di lavoro pubblico 
 

▪ La totalizzazione nazionale (D.Lgs. 
42/2006) 
 

▪ Il cumulo contributivo con particolare 
riferimento all’utilizzo dei contributi 
delle Casse dei liberi professionisti 
(Legge 228/2012 dopo le modifiche 
apportate dalla Legge 232/2016) 
 

▪ La prescrizione dei contributi per gli 
iscritti alla Gestione Dipendenti 
Pubblici (DL 4/2019 e DL 162/2019) 
 

▪ Le eccezioni per il personale medico 
del Servizio Sanitario Nazionale 
(DL 162/2019, DL 14/2020 e DL 18/2020) 

 

 
 
 

▪ Le ricongiunzioni nei sistemi contri-
butivi puri. Criteri per decidere se 
accettare o meno un provvedimento di 
ricongiunzione 
 

▪ Convenienza dei riscatti finalizzati al 
mutamento del sistema di calcolo (da 
contributivo a misto) 
 

▪ Il “ripristino” del trasferimento gratuito 
per i cessati dal servizio entro il 30 luglio 
2010 
 

▪ La scelta del dipendente tra ricon-
giunzione, totalizzazione e cumulo: tra 
limiti e opportunità 

 
▪ La rendita integrativa temporanea 

anticipata 

 
▪ I trattamenti di fine servizio e i tratta-

menti di fine rapporto: anticipo e 
detassazione (DPCM 51/2020; Circ. 
INPS 90/2020) 

 
▪ La previdenza complementare nel 

pubblico impiego (PerseoSirio) 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


