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San Remo, 23 aprile 2007 Alle Spettabili
IMPRESE EDILI
Iscritte alla Cassa Edile
della Provincia di Imperia

Circ. 09/2007 Loro Sedi

e p.c. Agli Spettabili
STUDI DI CONSULENZA

Loro Sedi

OGGETTO: T.F.R. e FONDO PENSIONE PREVEDI

In questi giorni le imprese stanno informando i lavoratori dipendenti circa la necessità di
scegliere in merito alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto che maturerà in relazione al
rapporto di lavoro 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
stesso.

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.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.

LLAAVVOORRAATTOORRII GGIIAA’’ IISSCCRRIITTTTII AALL PPRREEVVEEDDII AALL 3311..1122..22000066

Se versano al Fondo già il 100% del TFR non devono operare alcuna scelta.
Gli altri possono decidere di conferire al PREVEDI il TFR residuo maturando oppure

mantenerlo in azienda (vedere prospetto in calce).
Tale decisione, da esprimersi entro i primi sei mesi del 2007, comporterà, in caso di

conferimento del TFR residuo, la destinazione al Fondo Pensione stesso di detto TFR a
decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modulo ministeriale
(TFR1) che andrà consegnato o recapitato in originale alla Cassa Edile la quale
successivamente lo invierà al datore di lavoro.
N.B.:quanto dovuto dalla data di decorrenza fino al 30.06.2007 deve essere versato a
partire dal mese di luglio 2007 (indicando la somma complessiva delle quote TFR e degli
eventuali contributi PREVEDI dell’intero periodo relativo al singolo lavoratore sulla denuncia
Cassa Edile del mese di giugno 2007 con versamento al 20 luglio 2007).

Nessuna comunicazione al Fondo e/o alla Cassa Edile deve essere effettuata per coloro
che scelgono di mantenere il TFR residuo presso il datore di lavoro.

LLAAVVOORRAATTOORRII NNOONN IISSCCRRIITTTTII AALL PPRREEVVEEDDII AALL 3311..1122..22000066

Possono decidere di conferire il TFR maturando (nelle misure contrattualmente previste
ovvero stabilite per legge – vedasi prospetto in calce) al Fondo Prevedi, possono anche decidere
se, oltre al TFR maturando, apportare il contributo a proprio carico (e di conseguenza anche quello
a carico del datore di lavoro) oppure possono decidere di mantenerlo in azienda.

Tale decisione, da esprimersi entro i primi sei mesi del 2007, comporterà, in caso di
conferimento del TFR al Prevedi, la destinazione al Fondo Pensione stesso di detto TFR a
decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modulo ministeriale
(TFR1) che andrà consegnato o recapitato in originale alla Cassa Edile, unitamente al
modulo di adesione al PREVEDI, sarà cura della stessa Cassa Edile inviarlo successivamente
al datore di lavoro. ./.



N.B.:quanto dovuto dalla data di decorrenza fino al 30.06.2007 deve essere versato a
partire dal mese di luglio 2007 (indicando la somma complessiva delle quote TFR e degli
eventuali contributi PREVEDI dell’intero periodo relativo al singolo lavoratore sulla denuncia
Cassa Edile del mese di giugno 2007 con versamento al 20 luglio 2007).

Nessuna comunicazione al Fondo e/o alla Cassa Edile deve essere effettuata per coloro
che scelgono di mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

SCELTA NON ESPRESSA
La mancata scelta, cioè la mancata compilazione e consegna del mod. TFR1 nel termine

previsto del 30.06.2007, viene considerata “scelta tacita” e l’intero TFR verrà conferito al
Fondo PREVEDI. Con decorrenza dal periodo di paga luglio 2007 in questi casi, salvo
diverse successive istruzioni, dovrà essere indicato automaticamente l’intero TFR maturato
relativo al singolo lavoratore sulla denuncia Cassa Edile del mese (prima denuncia luglio 2007
con versamento al 20 agosto 2007). Per gli operai già iscritti a PREVEDI con versamento della
quota del 18% del TFR la mancata scelta comporta dal periodo di paga luglio 2007 il passaggio
automatico dal 18% al 100% del TFR versato.

Per maggiori informazioni, documentazione e per la modulistica potrete consultare il nostro
sito internet www.cassaedileimperia.it (nella sezione “normative” scelta “Fondi Pensione –
PREVEDI”) oppure direttamente il sito internet www.prevedi.it.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE
A. Ferrandini



DESTINAZIONE T.F.R. MATURANDO (FUTURO)

SCELTA

versato al
FONDO PREVEDI

Versamento quota TFR
+ contributo 1% carico lavoratore
+ contributo 1% carico datore lavoro

Versamento solo quota TFR

QUOTA T.F.R.

Lavoratore con prima
occupazione precedente il

29.04.1993

Lavoratore con prima
occupazione successiva al

28.04.1993
occupazione successiva al

100%18% oppure 100%

lasciato presso il
DATORE DI LAVORO

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)

100%82%

QUOTA T.F.R.

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






