
Roma, 11 ottobre 2011
Sala Auditorium Consap
via Yser, 14

Milano, 13 ottobre 2011 
Sala conferenze Unicredit
piazza Durante, 11
(ingresso da via Marco 
D’Aviano)

Chi l’ha detto che il cantiere normativo della previdenza complementare è fermo? 
In effetti l’architettura fondamentale della previdenza complementare ha fermato le 
proprie lancette al 1° gennaio 2007, al netto di qualche piccolo ritocco. Però, a ben 
vedere, anche quando il D.Lgs. 252/05 non viene toccato direttamente dal legislatore, 
la disciplina della previdenza complementare è spesso oggetto di modifiche che la 
riguardano indirettamente. Facciamo il punto di tutto ciò che bolle in pentola. 

Il corso si terrà a Roma l’11 ottobre 2011 e a Milano il 13 ottobre 2011. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di 
svolgimento del corso.

Aggiornamento normativo e fiscale 2011: 
il cantiere normativo è sempre aperto

coRso di alta foRMazione



9:45-10:00 Apertura dei lavori

10:00-10:40 Previdenza complementare: a che punto siamo
Prof. Pasquale sandulli

10:40-11:20 Il I pilastro: ma quando si va in pensione? E la prestazione del fondo quando la posso 
chiedere? 
MefoP

11:20-11:30 Coffee Break

11:30-13:00 Orientamenti, Circolari e risposte a quesito Covip: analisi ragionata dei
pronunciamenti più recenti
evelina Pizzilli e lorenzo CiCero, Mefop
Ultime novità: anticipazioni; revisione legale; termine per chiedere il riscatto; erogazione della 
prestazione/riscatto in caso di contributi in arrivo; parità uomo-donna; finestre nel I pilastro e 
richiesta prestazione al fondo

13:00-14:30 Pausa pranzo

14:30-15:10 La Circolare Covip sull’attività ispettiva: come mettersi in regola?
daMiana Mastantuono, Mefop

15:10-15:50 La gestione finanziaria: adempimenti amministrativi e procedurali
Paolo Pellegrini, Mefop
La consultazione Covip; investimento in fondi chiusi; recepimento Ucits IV

15:50-16:00 Coffee Break

16:00-16:40 La deduzione dei contributi: le novità 2011, 2012 e 2013
flavio de BenediCtis, Mefop
Deduzione neo-assunti post 2007; il nuovo «forfettone»; riduzione della deducibilità: che potrà 
significare? Reintegro delle anticipazioni

16:40-17:10 Update sulle altre novità fiscali
flavio de BenediCtis, Mefop
La nuova tassazione dei fondi comuni e le implicazioni per i fondi pensione; la tassazione dei 
rendimenti dopo le manovre dell’estate 2011; tassazione prestazioni e criticità del pro-rata fiscale; 
TFR pregresso
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Modulo di registrazione e dati per la fatturazione - da restituirsi via fax al n° 06.48073548

nome: ........................................................................ Cognome: ..........................................................................

Fondo/Società: ........................................................................ Indirizzo: ..........................................................................

Cap: ........................................................................ Città: ..........................................................................

P.I / C.F.: ........................................................................ tel: ...........................................................................

Fax: ........................................................................ e-mail: ..........................................................................

tipologia partecipante

Fondo pensione socio / 
Utilizzo il ticket [ ]

Fondo pensione socio / 
non utilizzo il ticket [ ]

Abbonato [ ]

Master / Corso Mefop 
PrevComp [ ]

Altro [ ]

sede scelta
Milano

[ ]
Roma

[ ]

tariffe per singola giornata

Socio che non utilizza ticket € 400,00 + IVA

Abbonato € 600,00 + IVA

non socio né abbonato € 800,00 + IVA

Per gli iscritti al Master/Corso Mefop PrevComp 
non è previsto un costo aggiuntivo oltre alla quota 
di iscrizione al corso medesimo.

L’importo dovuto dovrà essere bonificato sulle 
coordinate bancarie indicate in fattura ed entro 30 
giorni dal ricevimento della stessa.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare:
Arianna taroni
tel. 06.48073535 / Fax 06.48073548 / e-mail: taroni@mefop.it
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di registrazione via fax entro e non oltre 
7 giorni prima della data del corso.

Do il consenso al trattamento dei dati personali [ ]

Info privacy su www.mefop.it                                     Firma:  ........................................................................


