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La gestione di Passweb 
 dopo i CCNL 2018 

 

24 ottobre – 9,15 - 13,15 

 

Con la circolare n. 12 del 29 gennaio 2016, l'Inps ha definitivamente abbandonato il modello PA04 mentre 

con la circolare 54 del 22 marzo 2016 ha esteso a tutte le sedi provinciali l'applicazione di Passweb che 

rappresenta l'unico strumento attraverso il quale certificare le posizioni assicurative degli iscritti.  

Dalla stipula definitiva dei CCNL, sorgono gli adempimenti legati alla riliquidazione dei trattamenti 

pensionistici in corso. La corretta gestione della ListaPosPa e la verifica degli errori attraverso le funzionalità 

messe a disposizione dall'Istituto rappresentano uno strumento con il quale l'Ente deve acquisire familiarità. 

Il corso avrà un taglio pratico-operativo. 

 

Programma 

Il nuovo CCNL 21 maggio 2018: i benefici economici 

L’anticipo dma 

I dati di ultimo miglio 

La riliquidazione degli arretrati al personale cessato 

L’estensione dei benefici al personale cessato 

La riliquidazione del TFS/TFR 

Il criterio di cassa e il criterio di competenza 

I periodi coperti da contribuzione figurativa 

Gli errori della ListaPosPA. Come procedere alla correzione attraverso i quadri V1 

La visualizzazione della dma in Passweb 

 

 Corpo docente 

 

Docente: Dott. Fabio Venanzi  
Dottore commercialista, revisore legale, responsabile di servizio di PA, collaboratore de 
“IlSole24Ore” 

 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è pari a € 110 per ogni partecipante che si iscriverà entro il 19 ottobre. 
Per le iscrizioni pervenute dopo tale data, la quota sarà di € 130,00. 
L’Iva è esente per gli enti pubblici ex art. 10 D.P.R. n. 633/72. 
Si potrà partecipare all’incontro anche utilizzando gli ingressi “in abbonamento”, segnalando alla 
segreteria. 
La cancellazione al corso potrà essere effettuata gratuitamente entro i 3 giorni  lavorativi 
precedenti all’evento e previa comunicazione alla segreteria organizzativa. Per successive 
cancellazioni (o assenze non comunicate), verrà addebitato il costo dell’intero corso. 
Il materiale didattico sarà inviato in formato elettronico entro il giorno precedente al corso a coloro 
che hanno effettuato il pagamento entro il termine per le iscrizioni. Verrà rilasciato attestato di 
partecipazione. 
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 Modalità di pagamento 

Tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) IBAN: 
IT31E0617502607000000717580 intestato a Mira Formazione Srls – Partita Iva 02641030420. 

 

Segreteria organizzativa 

La segreteria sarà disponibile 15 minuti prima dell’orario dell’inizio del corso per la registrazione 
dei partecipanti. 
 
Per informazioni contattare: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834 – Cell 366.5380449 – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 
www.gruppomira.it 
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