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AMMINISTRAZIONE

Quota 100 e le principali novità in materia pensionistica
Decreto Legge n. 4/2019
Corso on line a cura di Emilio Giuggioli
Registrato Febbraio 2019
Sede: On-line,
Data: valido per 365 giorni dall'invio delle credenziali
Orario: durata 1 ora

DESCRIZIONE
Il corso illustra le principali novità introdotte dalla normativa sull’applicazione - per il triennio 2019-2021 - della
pensione con “quota 100”.
Inoltre saranno affrontate le ulteriori novità introdotte in materia di:
requisiti richiesti e decorrenza;
proroga dell’ “opzione donna”, lavoratori precoci e APE social.
Un apposito focus verrà dedicato al cumulo dei periodi assicurativi, al divieto di cumulo della pensione con quota
100 ed altri redditi, nonché alle eventuali modalità di erogazione del TFS/TFR.

PROGRAMMA
●
●
●
●
●
●
●
●

I destinatari della Quota 100: requisiti e decorrenze.
La pensione in cumulo con Quota 100: decorrenze.
Quota 100: incumulabilità con altri redditi da lavoro.
Le modifiche alla Legge cd. Fornero: requisiti e decorrenze.
L’opzione donna.
I lavoratori precoci.
La proroga APE social.
I termini di pagamento TFS e TFR con Quota 100 e l’eventuale anticipo.

RELATORI
Emilio Giuggioli
Responsabile U.O. gestione associata pratiche previdenziali di Amministrazione comunale. Autore di pubblicazioni
in materia.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
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€ 65,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
La partecipazione è gratuita per gli abbonati al servizio internet ilpersonale.it e alla rivista RU – Risorse
Umane nella P.A.
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