
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO 
 

Viale Mecenate,  29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513 
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it 

Prot. n. 902                                                                                            Arezzo, 10 Novembre 2003 
 

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE  
 LORO SEDI 
 
CIRCOLARE N° 7 
 

Oggetto: Istruzioni operative per versamenti al Fondo Prevedi. 
 

Con la presente Vi illustriamo le modalità operative da applicare nel caso di iscrizione dei Vostri 
dipendenti (operai, impiegati e quadri) al Fondo Prevedi. 
 

1) Il versamento al Fondo Prevedi deve avvenire, tramite la Cassa Edile, attraverso la denuncia 
nominativa mensile dei lavoratori occupati, seguendo le stesse modalità di versamento degli altri 
contributi. I versamenti decorrono con la denuncia del mese successivo alla data di adesione al 
Prevedi (fa fede la data di apposizione di timbro e firma da parte dell’impresa sulla domanda di 
adesione). 

 
2) Nel modello 2 – elenco dei lavoratori occupati – occorre indicare i seguenti valori: 

- IMPONIBILE T.F.R.: importo mensile preso a base di calcolo del TFR di ogni lavoratore. 
 
- Nel riquadro in basso a destra, SEZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE, indicare 

rispettivamente: 

CONTRIBUTO 1% A CARICO IMPRESA: da calcolarsi sull’imponibile TFR e da inserire 
nel campo “CONTR. IMPRESA”. 
 
CONTRIBUTO 1% A CARICO LAVORATORE: da calcolarsi sull’imponibile TFR e da 
inserire nel campo “CONTR. LAVOR.”. 
 
QUOTA TFR: 18% della quota TFR maturata nel mese per i lavoratori di prima occupazione 
anteriore al 28/04/1993; 100% della quota TFR maturata nel mese per i lavoratori di prima 
occupazione posteriore al 28/04/1993. 
Per prima occupazione si intende la prima assunzione in qualsiasi settore produttivo (rilevabile 
dalla domanda di adesione al Fondo Prevedi compilata dal lavoratore e dal libretto di lavoro) 
che preveda il versamento di contributi previdenziali obbligatori (es: contributi INPS). 
 
Le eventuali somme aggiuntive (contributi volontari) versate dal lavoratore dovranno essere 
aggiunte al “Contributo 1% a carico lavoratore”. 
 

3) Nel modello 1 – denuncia dei lavoratori occupati – occorre indicare al punto 5 “CONTR. PREV. 
COMPL.” l’importo complessivo dei contributi previdenziali (e cioè la somma del contributo 1% 
a carico ditta + contributo 1% a carico lavoratore con l’eventuale aggiunta dei contributi volontari 
+ quota TFR) da versare a favore dei lavoratori inseriti nella denuncia e aderenti al Fondo Prevedi. 

 
4) L’accordo provinciale del 10.12.2002 (art. 7) fra le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro  

e dei lavoratori prevede che le aziende assolveranno agli obblighi contributivi Fondo Prevedi in  
 ./. 
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forma mutualistica, pertanto la Cassa Edile procederà al rimborso alle imprese delle quote 1% a 
loro carico (pagate alla Cassa per ogni lavoratore aderente) entro il mese successivo alla data 
del versamento. Per l’impresa la contribuzione del 1% a suo carico è gravata del solo contributo di 
solidarietà del 10%. 
Anche le imprese cooperative, i cui dipendenti aderiscono al Fondo Pensione Cooperlavoro 
specifico per il settore, possono ottenere il rimborso della quota 1% a carico azienda versata per 
ogni aderente. Per informazioni sulle modalità di rimborso, contattare gli uffici della Cassa. 

Si fa presente che la mutualizzazione riguarda esclusivamente gli operai. Il contributo 1% a carico 
impresa versato per gli impiegati e i quadri non verrà rimborsato.

5) La quota di iscrizione al Fondo Prevedi per ogni lavoratore (operai, impiegati e quadri), pari a € 
4,13, sarà interamente a carico della Cassa Edile e, conseguentemente, i lavoratori non dovranno 
avere alcuna trattenuta a tale titolo. 

 
6) Nel caso di iscrizione al Fondo Prevedi degli impiegati e dei quadri occorre attenersi alle seguenti 

istruzioni: 
- sul modello 2 – elenco dei lavoratori occupati – compilare i seguenti campi: COGNOME, 

NOME, CODICE FISCALE, DATA DI NASCITA, LIVELLO. 
- Nella casella “LIVELLO” occorre indicare uno dei seguenti codici (appositi per impiegati e 

quadri): 
 

I1 (impiegati 1° livello) 
I2 (impiegati 2° livello) 
I3 (impiegati 3° livello) 
I4 (impiegati 4° livello) 
I5 (impiegati 5° livello) 
I6 (impiegati 6° livello) 
I7 (impiegati 7° livello) 
Q1 (quadri) 
 

- Per quanto riguarda la contribuzione al Prevedi seguire le istruzioni riportate ai precedenti 
punti 2 e 3. 

 
Si precisa che i contributi al Fondo Prevedi, così come tutti gli altri importi indicati in denuncia, 

devono essere arrotondati all’unità di Euro; ovviamente l’arrotondamento della quota di contributo a 
carico del lavoratore dovrà essere effettuato al momento della detrazione della stessa dalla busta paga di 
competenza. 
 

Vi invitiamo a verificare, per ogni lavoratore nuovo assunto, l’eventuale precedente iscrizione al 
Fondo Prevedi. Nel caso che il lavoratore nuovo assunto si sia precedentemente iscritto al Fondo le 
imprese dovranno proseguire il versamento della contribuzione per la previdenza complementare. 
 

Si ricorda che l’iscrizione al Fondo Prevedi è a discrezione del lavoratore, il quale per iscriversi, deve 
compilare una domanda di adesione utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso 
Fondo Prevedi. Tale modulo dovrà anche essere, obbligatoriamente, compilato, datato, firmato e timbrato 
in ogni sua copia da parte dell’impresa datrice di lavoro.  

La copia per il lavoratore e quella per l’impresa dovranno essere trattenute dagli interessati. Alla Cassa 
Edile dovrà essere inviato l’originale per il Fondo Prevedi e la copia di propria competenza. 
 La scrivente ha già provveduto ad inviare ai lavoratori la modulistica con un depliant informativo. 
Per eventuali ulteriori informazioni potrete consultare direttamente il sito internet del Fondo all’indirizzo 
www.prevedi.it

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni, porgiamo cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 
 (Mauro Grottini) 
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