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SERVIZIO COSTO
Pratica completa di pensione.
L’attività consiste nelle due distinte fasi di front office e di back office:

Front office: incontro con il lavoratore interessato al fine di verificare 

la situazione previdenziale personale e individuare l’eventuale diritto 

a pensione e/o altre soluzioni previdenziali (trasferimento contributi 

verso altre casse, pensione differita, prosecuzione volontaria, eventuale 

totalizzazione, etc.); determinazione dell’eventuale importo della pensione 

e del trattamento di fine rapporto;

Back office: predisposizione della documentazione necessaria per le 

liquidazione del trattamento di quiescenza con l’utilizzo dell’applicativo 

“PASSWEB2”, (redazione del modello PA04, necessario per il controllo/

modifica dei dati economici e giuridici fino al 30/09/2012, determinazione 

del calcolo pensionistico, determinazione dell’anzianità posseduta e 

sistema di calcolo di riferimento del dipendente), per la sistemazione 

della Posizione Assicurativa con l’inserimento “Ultimo Miglio”, 

“Anticipo DMA”, certificazione e validazione Pratica Pensionistica; 

eventuale supporto all’Ufficio Personale per la predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti la cessazione dal rapporto di lavoro; prospetto 

dati per TFS/TFR.

€ 400,00 più IVA

Aggiornamento della posizione assicurativa tramite 
procedura web “Passweb” o predisposizione mod. 
PA04 con l’applicativo “PensioniS7”.

Per dipendenti fino a 5 anni di servizio € 150,00 più IVA

Per dipendenti oltre 5 anni di servizio € 200,00 più IVA

Sistemazione Posizione Assicurativa con inserimento 
“Ultimo Miglio” per riscatti, ricongiunzioni computi

€ 250,00 + IVA

Predisposizione modulistica per liquidazione Tfr/Tfs
modalità cartacea

Per dipendenti fino a 5 anni di servizio € 70,00 più IVA

Per dipendenti oltre 5 anni di servizio € 100,00 più IVA

Predisposizione modulistica per liquidazione Tfr/Tfs
modalità online

€ 100,00 più IVA

Applicazione dei benefici contrattuali e/o variazioni 
della posizione giuridico-economica personale 
successive alla cessazione. Predisposizione della modulistica 

ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza con l’utilizzo 

dell’applicativo “Passweb2”.

€ 110,00 più IVA

Applicazione benefici contrattuali e/o variazioni della 
posizione ai fini Tfr/Tfs su Passweb2

€ 50,00 più IVA

Pratiche previdenziali particolari 
Valutazioni riguardanti la previdenza complementare dei dipendenti; 

adempimenti conseguenti l’adesione al Fondo PERSEOSIRIO; consulenze 

riguardanti le note di debito contributivo con eventuale contestazione; ecc.). 

Da € 250,00 a 350,00 più IVA

(valutazione rimessa alla discrezionalità del 

responsabile dell’ufficio, in base alla specificità del 

problema proposto)

Convenzioni annuali onnicomprensive 
Supporto normativo e operativo (a mezzo telefono, fax o strumento 

informatico) all’ufficio personale per la soluzione dei problemi 

previdenziali che si possono presentare durante la convenzione;

assistenza sul luogo di lavoro fino ad un massimo di 12 ore annue, 

raggruppabili in 3 giornate di 4 ore oppure in 4 giornate di 3 ore; 

predisposizione di pratiche di pensione o previdenziali fino ad un 

massimo di 10 pratiche.

€ 42,00 più IVA per ogni dipendente a tempo 

indeterminato in servizio alla data dell’ultimo giorno del 

mese precedente la stipula della convenzione.

Compilazione manuale DMA relativa a posizioni 
consolidate

€ 50,00 più IVA per ogni annualità

S
up

po
rt

o 
pr

ev
id

en
za

 e
 p

en
si

on
i

mailto:previdenza@ancitoscana.it

