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OGGETTO: RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE/TFR 
Indicazioni operative del Fondo Prevedi 
 
A partire dal 1 gennaio 2007 la destinazione esplicita del TFR deve realizzarsi obbligatoriamente tramite: 

• il mod. TFR1 (per i lavoratori che risultavano occupati al 31/12/2006) 
• il mod. TFR2 (per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006) 

Ai suddetti moduli, nei casi previsti e se scelto dal lavoratore, va allegato: 
• il modulo di adesione al Fondo Prevedi  

La data apposta sul modulo di adesione non può essere successiva alla data apposta sui mod. TFR1/TFR2. 
 
I decreti attuativi prevedono che il TFR1/TFR2 venga compilato, datato e sottoscritto dal lavoratore e che 
venga conservato dal datore di lavoro che ne rilascia al lavoratore una copia controfirmata per ricevuta. 
Tuttavia il Fondo Prevedi ci ha comunicato, a seguito di un autorevole consulenza, che la controfirma sul 
TFR1/TFR2 è legittimamente sostituita da apposita comunicazione da parte della Cassa Edile allo stesso 
datore di lavoro. In particolare il Fondo Prevedi ha delineato la seguente procedura, nel caso che il 
lavoratore abbia scelto di aderire al Fondo PREVEDI: 
 

1) Il mod. TFR1/TFR2 compilato, datato e sottoscritto da parte del lavoratore, viene 
consegnato o recapitato in originale alla competente Cassa Edile la quale lo invia, sempre in 
originale, al datore di lavoro tramite racc. A/R, unitamente ad una copia del modulo di 
adesione al Fondo Prevedi (quest’ultimo non è da inviare soltanto nel caso di lavoratore già 
iscritto al Prevedi al 31/12/2006 che abbia utilizzato il TFR1 soltanto per incrementare dal 
18% al 100% la quota TFR destinata al Fondo Prevedi) 

 
2) La Cassa Edile emette nei confronti del lavoratore una comunicazione attestante l’avvenuto 

recapito, al datore di lavoro, del mod. TFR1 o TFR2 e del modulo adesione a Prevedi. 
 
Per tutte le adesioni al Fondo Prevedi con data sottoscrizione del lavoratore posteriore al 31/12/2006, i 
contributi dovuti dalla data di decorrenza dell’obbligo contributivo fino al 30 giugno 2007 devono essere 
versati al Fondo (tramite la Cassa Edile) a partire dal mese di luglio 2007. Quindi per tutte e sole le 
adesioni con data posteriore al 31/12/2006 le contribuzioni di competenza dei mesi fino a giugno 2007 
devono essere versate al Prevedi (tramite la Cassa Edile) non prima del mese di luglio 2007.  Mentre le 
contribuzioni dei mesi di competenza successivi a quello di giugno 2007 seguono le normali 
scadenze contributive mensili. 
 
Per i lavoratori già iscritti al Prevedi al 31/12/2006, i quali versavano il 18% del TFR al Fondo, e che 
abbiano incrementato tale percentuale portandola al 100% (tramite la compilazione del mod. TFR1), 
tale incremento, che ha effetto dal periodo di paga in corso alla data di firma del mod. TFR1, deve essere 
versato al Prevedi non prima del mese di luglio 2007. Per questi casi è importante che il mod. TFR1 
venga  recapitato in originale alla Cassa Edile, la quale, come prima spiegato, provvederà ad inviarlo al 
datore di lavoro (come già specificato, in questo caso, non occorre il modulo di adesione al Prevedi in 
quanto il lavoratore era già associato al Fondo). 
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Indicazioni per tutte le richieste di adesione sottoscritte dal lavoratore entro il 31/12/2006 
Si applica il regime vigente fino al 31/12/2006 il quale comporta che le contribuzioni vengano 
regolarmente versate, mensilmente, dal datore di lavoro alla competente Cassa Edile e da questa al Fondo 
Prevedi, anche nel corso dei mesi che vanno da gennaio a giugno 2007.  
 
Indicazioni per tutte le richieste di adesione sottoscritte dal lavoratore dopo il 31/12/2006 
Si applica il regime in vigore dal 1 gennaio 2007 come sopra descritto (versamento al Fondo Prevedi 
tramite la Cassa Edile a partire dal mese di luglio 2007) . L’obbligo contributivo decorre dal periodo di 
paga in corso alla data di sottoscrizione del mod. TFR1/TFR2 da parte del lavoratore. Se ne 
deduce che, se il lavoratore ha sottoscritto il modello TFR1 o TFR2 in data 31/01/2007, l'obbligo 
contributivo al Fondo decorre dal mese di gennaio 2007 (compreso). 
Per le modalità di versamento delle somme da versare al Fondo Prevedi a partire dal mese di luglio 
2007, per il tramite della Cassa Edile, sarà nostra cura fornire tempestive indicazioni. 
 
Vi invitiamo inoltre a consultare il sito internet www.prevedi.it oppure www.cassaedilefirenze.it dove 
sarà possibile trovare istruzioni più dettagliate per datori di lavoro e lavoratori, anche in merito alla 
compilazione dei mod. TFR1 e TFR2. Agli indirizzi internet sopra indicati sarà anche possibile 
“scaricare” tutti i modelli: TFR1/TFR2 e modulo adesione al Fondo Prevedi. 
 
Distinti saluti 
 

       Il Direttore 
Rag. Filippo Farolfi 
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