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Ai LAVORATORI EDILI
iscritti alla Cassa Edile
della Provincia di Imperia
Loro Domicilio

OGGETTO: T.F.R. e FONDO PENSIONE PREVEDI
In questi giorni i lavoratori sono chiamati ad esprimere la loro scelta in merito alla destinazione del
Trattamento di Fine Rapporto che maturerà in relazione al rapporto di lavoro dipendente in corso ed ai
futuri rapporti di lavoro attraverso la compilazione dei Moduli TFR1 (assunti entro il 31.12.2006) o TFR2
(assunti dopo il 31.12.2006) consegnati dal Datore di Lavoro.
I lavoratori possono scegliere se lasciare il Trattamento di Fine Rapporto che maturerà in futuro
presso il datore di lavoro o versarlo ad un Fondo Pensione al fine di costituirsi una pensione integrativa a
quella che verrà erogata dall’INPS.
Per il settore edile le associazioni nazionali stipulanti il C.C.N.L. hanno da tempo costituito il
PREVEDI – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED
ARTIGIANE EDILI ED AFFINI – i cui adempimenti di denuncia e versamento sono stati demandati alle Casse
Edili provinciali.
Forniamo pertanto alcuni utili chiarimenti in merito al conferimento del TFR al Fondo PREVEDI:
A) I lavoratori già iscritti al Prevedi e che versano al Fondo già il 100% del TFR (lavoratori con prima
occupazione successiva al 28.04.1993) non devono operare alcuna scelta.
B) I lavoratori già iscritti al Prevedi che versano al Fondo solo una quota del TFR pari al 18% (lavoratori
con prima occupazione antecedente al 29.04.1993) devono compilare la SEZIONE 2 del mod. TFR1
 barrando la prima casella e indicando PREVEDI per confermare la misura del 18% del TFR, oppure
 barrando la seconda casella e indicando PREVEDI per portare al 100% il versamento del TFR al
Fondo Pensione
C) I lavoratori non iscritti al Prevedi al 31.12.2006 che intendono versare il TFR al predetto Fondo
Pensione devono compilare, se con prima occupazione successiva al 28.04.1993, la SEZIONE 1 del
mod. TFR1 o TFR2
 barrando la prima casella e indicando PREVEDI,
D) I lavoratori non iscritti al Prevedi al 31.12.2006 che intendono versare il TFR al predetto Fondo
Pensione devono compilare, se con prima occupazione antecedente al 29.04.1993, la SEZIONE 3 del
mod. TFR1 (o SEZIONE 2 del mod. TFR2)
 barrando la seconda casella, indicando PREVEDI e la misura del 18% per versare solo parzialmente
il TFR al Fondo Pensione, oppure
 barrando la terza casella e indicando PREVEDI per versare integralmente il TFR al Fondo Pensione.
Nei casi C) e D) di cui sopra, essendoci l’adesione al Fondo Prevedi, oltre al mod. TFR1 o TFR2
deve essere allegata copia della domanda di adesione al Prevedi (modulo scaricabile dal sito
www.prevedi.it oppure richiesto alla Cassa Edile o alle Associazioni Sindacali), la data di sottoscrizione
della domanda di adesione deve essere riportata sui mod. TFR1 o TFR2 e deve essere precedente a quella
degli stessi.
La domanda di adesione al Prevedi e i moduli TFR1 o TFR2 devono essere recapitati alla Cassa
Edile.
La Cassa Edile rimetterà successivamente al datore di lavoro l’originale dei modd. TFR1 o TFR2 e
copia della domanda di adesione al Prevedi, ai fini del versamento dei contributi, dando contestuale
comunicazione ai lavoratori interessati.
Con i migliori saluti.
IL DIRETTORE
A. Ferrandini

N.B.: LA MANCATA SCELTA, CIOE’ LA MANCATA COMPILAZIONE E CONSEGNA DEI MODD. TFR1 O TFR2 NEI TERMINI PREVISTI , VIENE
CONSIDERATA “SCELTA TACITA” E L’INTERO TFR VERRÀ CONFERITO DAL DATORE DI LAVORO AL FONDO PREVEDI

ALLEGATO SUL RETRO: prospetto riepilogativo della scelta tra Fondo Prevedi e Datore di Lavoro

DESTINAZIONE T.F.R. MATURANDO (FUTURO)
SCELTA

lasciato presso il
DATORE DI LAVORO

versato al
FONDO PREVEDI
Versamento quota TFR
+ contributo 1% carico lavoratore
+ contributo 1% carico datore lavoro

Versamento solo quota TFR

Il TFR rimane in azienda ed è rivalutato ai
sensi dell’art. 2120c.c. (NB: se l’azienda
occupa + di 50 dipendenti il TFR viene versato
al Fondo per il TFR presso l’INPS)

QUOTA T.F.R.
QUOTA T.F.R.
Lavoratore con prima
occupazione precedente il
29.04.1993

18% oppure 100%

Lavoratore con prima
occupazione successiva al
28.04.1993
occupazione successiva al

100%

(nel caso di un lavoratore già iscritto
al Prevedi e versante il 18%)

82%

100%

