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LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA 
PENSIONISTICA E UTILIZZO PASSWEB 
SU PENSIONE E TFS ONLINE
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88060 MONTEPAONE (CZ)
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PEC: segreteria@anutel.it
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RIVOLTO A:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali.

- PARTECIPAZIONE GRATUITA PER GLI ENTI LOCALI -



Nel corso dell’incontro previsto in presenza saranno affrontate alcune delle principali questioni Imu, Tari e 
relative all’attività di accertamento, che il funzionario ha sul proprio tavolo e che sono di difficile soluzione, 
a causa di una norma lacunosa e approssimativa, di interventi giurisprudenziali oscillanti e di posizioni mini-
steriali alcune volte avulse dal contesto tributario locale.

Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:

Mario Daniele ROSSI (Direttore Ufficio Tributi del Comune di Arezzo
- Presidente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. - Toscana) 

Ore 9,30 - Inizio relazione
Relatore:
Emilio GIUGGIOLI Emilio GIUGGIOLI (Comune di Siena)

   Gli ultimi destinatari della Quota 100:Gli ultimi destinatari della Quota 100:
   requisiti e decorrenze;requisiti e decorrenze;
   cumulo;cumulo;
   incumulabilità verso altri redditi di lavoro.incumulabilità verso altri redditi di lavoro.

   L'introduzione della quota 102 per il 2022:L'introduzione della quota 102 per il 2022:
   requisiti e decorrenze;requisiti e decorrenze;
   cumulo;cumulo;
   incumulabilità verso altri redditi di lavoro.incumulabilità verso altri redditi di lavoro.

   Le modifiche della Legge cd. Fornero: requisiti e decorrenze;Le modifiche della Legge cd. Fornero: requisiti e decorrenze;

   L'opzione donna;L'opzione donna;

   I lavoratori precoci;I lavoratori precoci;

   La proroga APE social;La proroga APE social;

   I termini di pagamento TFS e TFR e l'eventuale anticipo TFS;I termini di pagamento TFS e TFR e l'eventuale anticipo TFS;

   Simulazioni operative mediante l'utilizzo della procedura informatica PassWeb 2 per le seguenti Simulazioni operative mediante l'utilizzo della procedura informatica PassWeb 2 per le seguenti 
casistiche:casistiche:

   Pensionamento;Pensionamento;
   Miglioramenti contrattuali;Miglioramenti contrattuali;
   Compilazione della pratica di TFS online con inserimento ultimo miglio ai fini TFS e comunicazioni ai fini Compilazione della pratica di TFS online con inserimento ultimo miglio ai fini TFS e comunicazioni ai fini 

TFS (sia in fase di pensione che in casa di tempo determinato/cessazione).TFS (sia in fase di pensione che in casa di tempo determinato/cessazione).

Ore 13,00 - Ore 13,00 - Chiusura dei LavoriChiusura dei Lavori

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

A conclusione dei lavori verrà inviato l'attestato di partecipazione, identificato con il relativo numero di protocollo, direttamente sulla email indicata in fase di prenotazione.A conclusione dei lavori verrà inviato l'attestato di partecipazione, identificato con il relativo numero di protocollo, direttamente sulla email indicata in fase di prenotazione.

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA
E UTILIZZO PASSWEB SU PENSIONE E TFS ONLINE

PROGRAMMA


