
PRESENTAZIONE PER I PATRONATI DEL CEPA 
SULL’ OPERATIVITÀ DEI FONDI PENSIONE 



1. Adesione

2. Visualizzazione Anagrafica

3. Consultazione Posizione

4. Simulazione

5. Modifica Anagrafica

6. Modifica Recapito

7. Switch Profilo Investimento

8. Richiesta di Uscita

9. Richiesta di Anticipazione

10.Adesione Fiscalmente a Carico

SERVIZI ATTIVI TRAMITE PORTALE PREVINET



PIATTAFORMA FONDI PENSIONE NEGOZIALI 
- PATRONATI
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PREMESSA

L’operatività tra Fondo Pensione e Patronato avviene attraverso un’apposita piattaforma che è

stata resa disponibile dal service amministrativo Previnet nell’area operativa del sito di ciascun

Patronato.

L’accesso alla piattaforma avviene quindi con le credenziali di accesso all’area Patronati e vi è

quindi l’identificazione univoca del soggetto che sta eseguendo la pratica.

La piattaforma è comune a tutti i Fondi pensione.
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PIATTAFORMA FPN - PATRONATI
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PIATTAFORMA FPN - PATRONATI
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PIATTAFORMA FPN - PATRONATI

Effettuato l’accesso ci sono diverse

funzionalità disponibili per l’operatore

del patronato:

1) Verifica dell’anagrafica

2) Verifica della posizione

3) Modifica anagrafica

4) Modifica recapito

5) Richiesta di uscita

6) Richiesta di anticipazione

Se nella maschera iniziale viene inserito il codice fiscale di una persona non iscritta, il sistema apre in

automatico la procedura per effettuare l’adesione al Fondo.
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RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE
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RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

Per completare una nuova adesione è

necessario accedere alla piattaforma e :

1) Individuare il nome del Fondo Pensione;

2) Inserire il codice fiscale dell’assistito; il

sistema, non individuando il codice fiscale

nella base dati del Fondo, aprirà in

automatico la procedura per l’ adesione:

3) Immettere il codice del mandato acquisto dal

Patronato;

4) I dati del Patronato, della sede operativi e

dell’utente sono acquisiti automaticamente

PER TUTTI GLI ALTRI DIPENDENTI, E’ POSSIBILE ADERIRE TRAMITE LA PIATTAFORMA PREVINET



RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

Nel caso del Fondo Perso

Sirio, occorre selezionare

se il lavoratore è del settore

Pubblico o Privato



RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

Per completare una nuova adesione è

necessario prendere visione

dell’informativa sulla privacy e

procedere cliccando su «successivo»

Si inseriscono quindi i dati del nuovo

aderente e si clicca su successivo



RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

Se l’azienda ha già

iscritti al Fondo,

oppure se si tratta di

un Ente, c’è la

possibilità di

recuperare

l’anagrafica



RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE

Avvertenze

Per l’adesione si evidenzia la necessità di riportare, oltre ai dati

obbligatori, in particolare:

1) numero di cellulare, per poter prontamente contattare l’Associato in

caso di necessità;

2) indirizzo email, se disponibile, per essere costantemente aggiornati

sulle novità del Fondo e, se si è scelta la ricezione della 

corrispondenza in formato elettronico, per l’invio delle comunicazioni 

periodiche.



RACCOLTA ADESIONI FONDO PENSIONE 



VERIFICA DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA



VERIFICA DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

1) Individuare il nome del Fondo Pensione;

2) Inserire il codice fiscale dell’assistito;

3) Immettere il codice del mandato acquisto

dal Patronato;

4) I dati del Patronato, della sede operativi e

dell’utente sono acquisiti

automaticamente

Per verificare la posizione dell’iscritto è necessario collegarsi alla piattaforma e:

Cliccare su posizione



VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Disinvestimenti: totale della
operazioni di disinvestimento

Dettaglio dei Conferimenti: si
riportano,, le contribuzioni
eseguite dalla/dalle azienda/e
sulla posizione del
lavoratore).

Saldo della posizione
aggiornato all’ultimo valore
quota disponibile: nella
sezione controvalore è
indicato il totale aggiornato
della posizione

Totale dei costi: suddivisi per
quota di iscrizione, e quota
associativa



VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Posizione = versamenti + interessi – costi
Prodotto Virtuale Garantito = TFR (presso INPS). NB dato spesso non aggiornato.
Conferimenti = Contributi (lavoratore + datore di lavoro) + Trasferimenti
Disinvestimenti = Anticipazioni + Riscatti
Costi = Iscrizione (una tantum, nella prima mensilità) + quota associativa (ogni gennaio)



VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Contribuzione = Quota datore di lavoro + quota lavoratore
TFS Virtuale = Incentivo al passaggio al TFR
TFR Vortuale = TFR conferito virtualmente
NB 1 i dati di TFR e TFS possono non essere aggiornati
NB 2: Cliccando sulla colonna «Comparto» si potranno visualizzare i dettagli



VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Contribuzione = Quota datore di lavoro + quota lavoratore
TFS Virtuale = Incentivo al passaggio al TFR
TFR Vortuale = TFR conferito virtualmente
NB 1 i dati di TFR e TFS possono non essere aggiornati
NB 2: Cliccando sulla colonna «Comparto» si potranno visualizzare i dettagli
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VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA – EX SIRIO

Cliccando su «vedi dettaglio movimenti» apparirà questa schermata



VERIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

1. Garantito Sirio: Quote versate al Fondo ex Sirio

2. Contribuzione: Contribuzione obbligatoria a carico

dell’aderente

3. Contribuzione Volontaria: Contribuzione facoltativa a

carico dell’aderente (NB in taluni casi, a seconda di come

l’amministrazione compila la distinta, potrebbe contenere

il contributo addizionale  a carico dell’aderente)

4. TFR Virtuale: è il TFR associato alla posizione

dell’aderente, virtualmente conferito a previdenza

complementare. NB i dati sono aggiornati annualmente

5. TFS Virtuale: è l’incentivo per il passaggio al TFR

6. Prelievo Spese: è la quota associativa, prelevata

mensilmente



MODIFICA DELLA CONTRIBUZIONE
VOLONTARIA AGGIUNTIVA 
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MODIFICA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AGGIUNTIVA 

•Tale richiesta, SE NON FATTA
IN FASE DI ADESIONE, si
perfeziona attraverso la
compilazione dell’apposito
modulo (modulo variazione
contribuzione volontaria) che
deve essere obbligatoriamente
consegnato al datore di lavoro
(per presa visione in quanto è
l’azienda stessa che opera le
trattenute in busta paga).
•OLTRE ALLA CONTRIBUZIONE
BASE PREVISTA DAGLI
ACCORDI IL LAVORATORE
ASSOCIATO PUÒ VERSARE
UNA CONTRIBUZIONE
MAGGIORE A PRIORIO
CARICO (fermo restando il contributo
a carico del datore di lavoro)
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VERSAMENTO CONTRIBUTO INDIVIDUALE

E’ possibile versare un contributo individuale una tantum – tramite la compilazione dell’apposito
modulo

Dopo aver compilato il modulo, va spedita una copia al Fondo tramite e-mail (perseosirio@perseosirio.it) oppure tramite
posta raccomandata A.R.
NB Il Limite di deducibilità anche nel caso del Versamento del Contributo individuale non cambia



TRASFERIMENTO DA ALTRO FONDO
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TRASFERIMENTO DA ALTRO FONDO A PERSEO SIRIO

Per il trasferimento da Altro Fondo Pensione a Perseo

Sirio, occorre:

1.Essere iscritti al Fondo

2.Seguire le procedure richieste dal Fondo di

Provenienza, che provvederà a chiedere conferma

dell’iscrizione al Fondo Perseo Sirio.



TRASFERIMENTO VERSO ALTRO FONDO



TRASFERIMENTO VERSO ALTRO FONDO 

• Le due opzioni di trasferimento sono alternative tra loro. Qualora vengano barrate più opzioni, il
modulo sarà annullato.

• A) TRASFERIMENTO PER CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: qualora 
vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo (per cessazione dell’attività lavorativa 
prevista per l’iscrizione, ovvero per cambio inquadramento che implichi la modifica della forma 
pensionistica complementare di riferimento (p.e passaggio a dirigente), è possibile trasferire la 
propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore 
acceda in relazione alla nuova attività. Si ricorda peraltro che il cambiamento dell’attività 
lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per 
l’iscrizione al Fondo Pensione Perseo Sirio (è cioè possibile cambiare azienda senza dover 
cambiare Fondo Pensione). 

• B) TRASFERIMENTO VOLONTARIO: In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo 
(senza quindi che sia cessata l’attività lavorativa), l’aderente può chiedere il trasferimento della 
posizione solo dopo il decorso dei limiti temporali previsti dalla normativa (è quindi possibile 
cambiare volontariamente Fondo Pensione solo in presenza di almeno cinque anni di 
permanenza nel Fondo Pensione limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso e 
successivamente a tale termine non prima di tre anni). Con riferimento al trasferimento 
volontario si ricorda che il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui 
prescelta dell’intera posizione maturata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o 
accordi collettivi, fatto salvo gli importi riconducibili ai contributi figurativi, i quali verranno inviati 
da INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, all’Organismo Previdenziale scelto al momento del 
pensionamento. 

• Si vedano a riguardo le condizioni per il trasferimento della posizione individuale indicate
all’art.12, Parte III dello Statuto.
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TRASFERIMENTO VERSO ALTRO FONDO (PERSEO SIRIO) 
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TRASFERIMENTO VERSO ALTRO FONDO 

Sarà possibile procedere con gli adempimenti connessi alla richiesta di trasferimento con la ricezione:

1) del modulo di richiesta trasferimento debitamente compilato

2) dell’autorizzazione al trasferimento rilasciata dal Fondo cessionario (di destinazione)

Entrambi i documenti sono necessari per poter procedere; l’assenza di uno dei due elementi comporta per il

Fondo l’impossibilità di procedere.

N.B. dall’area riservata del sito sarà

visibile il disinvestimento della

posizione; le tempistiche di pagamento

al nuovo fondo sono le stesse previste

per il riscatto della posizione.



CORREZIONI ANAGRAFICHE E
VARIAZIONI DI RECAPITO 
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CORREZIONI ANAGRAFICHE E VARIAZIONI DI RECAPITO 

In caso di modifica riguardante:

1) variazione dell’indirizzo di residenza

2) variazione dell’indirizzo email

la variazione può essere fatta direttamente dal patronato dall’apposita sezione
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CORREZIONI ANAGRAFICHE E VARIAZIONI DI RECAPITO 



ANTICIPAZIONI



ANTICIPAZIONI – PERSEO SIRIO

A DIFFERENZA DEL SETTORE PRIVATO, NEL SETTORE
PUBBLICO:
1.L’anticipazione può essere effettuata sul 100% del
Capitale, ad eccezione del TFR Virtuale
2.Non è possibile chiedere anticipazioni per «Ulteriori
Esigenze»
3.E’ possibile richiedere anticipazione per le spese
sostenute durante i periodi di fruizione dei congedi per
la formazione e la formazione continua di cui all’art.5 e
art.6 della L.53 dell’8 Marzo 2000.
4.La tassazione è ad aliquota separata, al lordo dei
rendimenti finanziari.
5.Anche per le spese sanitarie, occorre una anzianità
contributiva di 8 anni



ANTICIPAZIONI

- Una volta compilato il modulo, in questa prima fase, va spedito via raccomandata al FONDO
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ANTICIPAZIONI
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ANTICIPAZIONI

TEMPISTICHE DI EROGAZIONE

Il pagamento avverrà  dopo  90 giorni circa dalla data di disinvestimento.

Nell’area riservata del sito sarà

visibile il disinvestimento della

posizione con indicazione

dell’importo lordo liquidato.



ANTICIPAZIONI – CESSIONE DEL QUINTO

CASI PARTICOLARI: CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Nel caso in cui l’associato abbia in atto contratti di “cessione del quinto”, la richiesta di

anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata

dall’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria OPPURE comunicazione firmata

dalla finanziaria attestante l’importo massimo erogabile



RISCATTO DELLA POSIZIONE
PREVIDENZIALE MATURATA



RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA – Perseo Sirio

In caso di rendita calcolata inferiore all’assegno sociale, è possibile riscattare il 

100% della posizione maturata. 

Se non si maturano almeno 5 anni di anzianità nel Fondo, va riscattato 

obbligatoriamente il capitale
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RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA – TASSAZIONE 

Contributi dedotti

(versati: Azienda, Lavoratore)

TFR

Rendimenti

 Aliquota di 
tassazione 
(23% - 15%)

Esenti
(al risultato netto anno per anno è già stata
applicata un’imposta agevolata dal 2014 pari al
20% (ridotta al 12,50%per la parte di portafoglio
investita in Titoli di Stato – si stima quindi che
mediamente l’aliquota sia pari al 15,5%); in
precedenza l’aliquota era pari all’11%



RISCATTO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE MATURATA - Verifica

Nell’area riservata del sito sarà

visibile il disinvestimento della

posizione con indicazione

dell’importo lordo liquidato.



Come per le anticipazioni, in questa fase, una volta compilata 

la procedura online la documentazione va inviata via 

raccomandata al Fondo



EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
PENSIONISTICA



EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

In caso di PENSIONAMENTO, in linea generale, è possibile
riscattare sino al 50% sotto forma di capitale, il resto viene erogato
in forma di rendita.
Tuttavia, per il Fondo Perseo Sirio, i casi più frequenti sono le
«eccezioni»:

1) È possibile riscattare il 100% della posizione se la rendita
derivante dalla conversione della posizione accumulata risulti di
ammontare inferiore all’assegno sociale (per il 2014 pari a
5.818,93 € l’anno)

2) E’ obbligatorio riscattare il 100% della posizione se l’anzianità di
iscrizione al Fondo è inferiore a 5 anni



PRESTAZIONI: pensione complementare – esempi

Tipo Caratteristiche Esempio

1. Rendita vitalizia semplice Corrisposta finché il socio è in vita
Pensionato di 60 anni, decesso ad 85 anni: rendita 

corrisposta per 25 anni

2. Rendita reversibile

Corrisposta finché il socio è in vita e, in 

seguito, al beneficiario indicato  (reversionario) 

se superstite. 

La rendita si estingue con il decesso di 

quest’ultimo.

Pensionato di 60 anni, coniuge di 55 anni beneficiario della 

reversibilità, entrambi decedono a 85 anni: la rendita viene 

erogata per 30 anni, i primi 25 al pensionato, gli ultimi 5 al 

coniuge

3. Rendita certa per 5 o 10 anni e
successivamente vitalizia

Corrisposta, nel periodo di certezza, a 

prescindere dall’esistenza in vita del socio (nel 

caso di sua premorienza ai beneficiari 

designati/eredi). Al termine di tale periodo la 

rendita:

•diventa vitalizia se il pensionato è ancora in

vita 

•si estingue se il pensionato è, nel frattempo,

deceduto.

Rendita certa per 10 anni, pensionato di 60 anni caso 

a)decesso a 65 anni: rendita pagata per 10 anni, 5 al

pensionato, 5 ai beneficiari designati/eredi caso 

b)b) decesso a 85 anni: rendita pagata per 25 anni al 

pensionato

4. Rendita con restituzione del
capitale residuo

Corrisposta al socio finché è in vita.  

Al momento del suo decesso viene versato ai 

beneficiari designati/eredi l’eventuale capitale 

residuo, anche sotto forma di pagamento 

periodico.  Il capitale residuo è pari alla 

differenza tra l’importo maturato al momento 

del pensionamento trasformato in rendita e la 

somma delle rate di rendita erogate alla data 

del decesso. 

Capitale trasformato in rendita:  100000 Caso a) Rate di 

rendita totali erogate al decesso: € 50.000 Capitale 

residuo: € 50.000 Caso b) di rendita totali erogate al 

decesso: € 110.000 Capitale residuo: € 0

5. Rendita con maggiorazione
(raddoppio) per perdita di 
autosufficienza (long term care) 

Corrisposta al socio finché è in vita, prevede il 

raddoppio dell’importo erogato in caso di 

perdita dell’autosufficienza.

Pensionato di 60 anni caso a) perdita dell’autosufficienza a 

80 anni, decesso ad 85 anni: rendita erogata per 25 anni, 

gli ultimi 5 con importo raddoppiato caso b) nessuna 

perdita di autosufficienza, decesso ad 85 anni: rendita 

erogata per 25 anni senza maggiorazione.



RISCATTI – CESSIONE DEL QUINTO

CASI PARTICOLARI: CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Nel caso in cui l’associato abbia in atto contratti di “cessione del quinto”, la richiesta di

liquidazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata

dall’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria OPPURE comunicazione firmata

dalla finanziaria attestante il conteggio di anticipata estinzione.

In tale seconda ipotesi verrà preventivamente liquidata la posizione richiesta dalla finanziaria sino

a concorrenza del debito residuo (o della posizione se inferiore). Nel caso in cui il debito residuo

fosse inferiore rispetto alla posizione potrà essere effettuata un’erogazione anche in favore

dell’iscritto.

Eccezione rappresentata solo dalle richieste per prestazioni pensionistiche (limite di cedibilità 1/5)



RISCATTI AI SUPERSTITI IN CASO DI
DECESSO DELL’ASSOCIATO 



RISCATTI AI SUPERSTITI IN CASO DI DECESSO DELL’ASSOCIATO 

La posizione individuale è riscattata dagli:

• EREDI

• diversi soggetti designati:
BENEFICIARI
(persone fisiche o giuridiche)

In mancanza di eredi e di beneficiari designati la  posizione resta acquisita al Fondo



RISCATTI AI SUPERSTITI IN CASO DI DECESSO DELL’ASSOCIATO  -
Settore Pubblico

“In caso di morte del lavoratore iscritto al Fondo Pensione prima del 
pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso, 
determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge, ovvero dai 
figli, ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza 
di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo, 
la posizione resta acquisita al Fondo Pensione”. 

CONIUGE BENEFICIARIO: al coniuge spetta il diritto di riscattare in via 

esclusiva l’intera posizione dell’iscritto deceduto, con precedenza sulle altre 

categorie di beneficiari previsti dal d.lgs. 124/93. 

ALTRI BENEFICIARI: In assenza del coniuge hanno diritto di riscattare la 

posizione dell’iscritto deceduto i figli, o, in loro assenza, i genitori purché 

fiscalmente a carico. Solo in mancanza di queste categorie, sono valide 

eventuali designazioni effettuate dall’iscritto. 



PROSECUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE
CON ALTRO DATORE DI LAVORO



Per il Fondo Perseo Sirio

- Occorre una comunicazione da parte del nuovo Ente (o in

taluni casi anche dell’Ente precedente) che indichi la data a

partire dalla quale ha preso in carico l’Aderente

- Tale comunicazione va inviata via mail ordinaria a

perseosirio@perseosirio.it



DISTACCO SINDACALE



1. Personale sindacale già aderente al Fondo Perseo Sirio (in seguito FPS):

• a. Distacco retribuito a tempo parziale o a tempo pieno: in tali casi, essendo i 
lavoratori interessati già aderenti a FPS, l’eventuale integrazione stipendiale 
erogata dal sindacato può essere soggetta a contribuzione, sia a carico del 
lavoratore che del datore di lavoro, ciascuno per la parte di sua competenza, 
unitamente al TFR maturando in tutto o in parte. In questo caso occorre 
compilare il modulo “MODULO INTEGRAZIONE CONTRIBUZIONE”; 

• b. Distacco retribuito a tempo parziale e/o aspettativa ex legge 300/70 fino a 
un massimo pari alla colmatura del tempo pieno: in questo caso occorre che 
il lavoratore interessato compili in ogni sua parte il “MODULO CAMBIO 
DATORE DI LAVORO DA PUBBLICO A PRIVATO” per il periodo in ex legge 
300/70; 

• c. Rientro da ex legge 300/70: la contribuzione a FPS rientra 
automaticamente nelle competenze del datore di lavoro pubblico. Il 
lavoratore interessato dovrà compilare in ogni sua parte il “MODULO 
CAMBIO DATORE DI LAVORO DA PRIVATO A PUBBLICO”; 

DISTACCO SINDACALE



2. Personale sindacale non aderente a FPS:

• a. Distacco retribuito a tempo parziale o a tempo pieno: il lavoratore può 
iscriversi a FPS con il “MODULO DI ADESIONE SETTORE PUBBLICO”. Qualora 
volesse integrare la contribuzione con quanto percepito dal sindacato dovrà 
compilare il “MODULO INTEGRAZIONE CONTRIBUZIONE”; 

• b. Distacco retribuito a tempo parziale e aspettativa ex legge 300/70 fino a 
un massimo pari alla colmatura del tempo pieno: il lavoratore può decidere 
di aderire a FPS: 

– i. solo come dipendente pubblico compilando il “MODULO DI 
ADESIONE SETTORE PUBBLICO”; 

– ii. solo come dipendente dell’organizzazione sindacale compilando il 
“MODULO DI ADESIONE SETTORE PRIVATO”; 

– iii. compilando il “MODULO DI ADESIONE SETTORE PUBBLICO” e 
congiuntamente, per la parte di retribuzione a carico del sindacato, il 
“MODULO INTEGRAZIONE CONTRIBUZIONE”, ovvero, al momento 
dell’attivazione dell’aspettativa ex legge 300/70, compilando il 
“MODULO CAMBIO DATORE DI LAVORO DA PUBBLICO A PRIVATO”; 

DISTACCO SINDACALE



• c. Aspettativa ex legge 300/70: il lavoratore può iscriversi a FPS compilando il 
“MODULO DI ADESIONE SETTORE PRIVATO”; 

• d. Rientro da ex legge 300/70: il lavoratore per proseguire la contribuzione a 
FPS deve compilare il “MODULO DI ADESIONE SETTORE PUBBLICO” e, 
contestualmente il “MODULO CAMBIO DATORE DI LAVORO DA PRIVATO A 
PUBBLICO”; 

• e. Dipendente dell’organizzazione sindacale: il lavoratore per aderire a FPS 
deve compilare il “MODULO DI ADESIONE SETTORE PRIVATO”. 

DISTACCO SINDACALE
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ADESIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO



ADESIONE SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO



SIMULAZIONE  PASSAGIO TFR / TFS



Comparti Percentuale Divisore Inventivo Abbattimento

Ministeri IDBU 80,00% 12,00 1,50% 26,04%

Agenzie fiscali IDBU 80,00% 12,00 1,50% 26,04%

Presidenza del consiglio dei ministri (dirigenti)IDBU 80,00% 12,00 1,50% 26,04%

tutti gli Epne (IBU) IDBU 80,00% 12,00 1,50% 26,04%

tutti gli Epne (IA) IA 100,00% 12,00 0,00% 0,00%

Università IDBU 80,00% 12,00 1,50% 26,04%

Enti di ricerca e sperimentazione (IBU) IDBU 80,00% 12,00 1,50% 26,04%

Enti di ricerca e sperimentazione (IA) IA 100,00% 12,00 0,00% 0,00%

Autonomie locali IPS 80,00% 15,00 1,50% 40,98%

Regioni IPS 80,00% 15,00 1,50% 40,98%

Camere di commercio IA 100,00% 12,00 0,00% 0,00%

Sanità IPS 80,00% 15,00 1,50% 40,98%

Percentuale Divisore Inventivo Abbattimento

Indennità Premio Servizio IPS 0,8 15 1,50% 0,4098

Indennità di buona uscita IDBU 0,8 12 1,50% 0,2604

Indennità di anzianità IA 1 12 0% 0

Percentuale Divisore Inventivo Abbattimento

Autonomie locali IPS 0,8 15 0,015 0,4098
2 3 4 5 6
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