
 
 
 
 
 
 
Firenze, 25 giugno 2003
Circ. n.6/2003                        Alle imprese edili iscritte alla
Cassa Edile di Firenze
Prot.  679  FF/pb                        Loro indirizzo
 
                                                                       
OGGETTO: Previdenza complementare integrativa – Fondo
Prevedi
 
 

Con la presente si comunica che, in riferimento alla Legge
124/93, le Associazioni Nazionali di categoria hanno costituito il
“Fondo Prevedi” per la Previdenza integrativa nel settore delle
costruzioni.
 

Le stesse Associazioni, con accordo sottoscritto il
15/1/2003 (allegato in copia) hanno definito le attività e le
procedure che dovranno svolgere le Casse Edili.
 
In relazione a tale intesa le Casse Edili saranno chiamate
a:

promuovere finalità ed attività del Fondo Prevedi tra le
imprese e i lavoratori iscritti;
acquisire le adesioni al Fondo dei lavoratori iscritti
acquisire i contributi destinati al Fondo Prevedi tramite la
denuncia di versamento mensile.
trasmettere i dati anagrafici e i contributi al Fondo
Prevedi

 
A seguito di quanto sopra Vi informiamo che la scrivente

sta provvedendo a dare informativa ai lavoratori in merito alle
modalità di adesione al Fondo.

 
Ogni lavoratore riceverà a breve dalla Cassa Edile:

o        un depliant illustrativo
o        lo statuto del Fondo Prevedi
o        la domanda di adesione al Fondo Prevedi.

 
Il costo di adesione al Fondo, pari ad ¤ 4,13 per ogni
lavoratore aderente, sarà pagato dalla Cassa Edile senza
alcun addebito ai lavoratori stessi (quindi, a fronte di tale
importo, non deve essere operata alcuna trattenuta in
busta paga)
 



I lavoratori che decideranno di aderire Vi consegneranno le
domande di adesione debitamente compilate, anche tramite le
Organizzazioni Sindacali. L’ultima parte di tale domanda deve
essere compilata a cura dell’Impresa. L’impresa dovrà poi
inviare alla Cassa Edile la domanda in duplice copia: l’originale
per il Fondo e la copia per la Cassa stessa.

 
      La consegna delle domande alla Cassa Edile potrà
avvenire anche tramite i diretti interessati o le Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori. In tal caso sarà cura dell’impresa
trattenersi la copia di propria spettanza.
      Le imprese dovranno quindi effettuare alla scrivente il
versamento di competenza del Fondo utilizzando le denunce
mensili (forniremo a breve le modalità di compilazione della
denuncia stessa).
A tal proposito Vi informeremo quanto prima in merito alle
variazioni al programma “denuncia telematica”.
 
      Premesso quanto sopra, Vi invitiamo a recapitare
tempestivamente alla Cassa Edile tutte le schede di
adesione firmate dai lavoratori facendo particolare
attenzione a compilare correttamente i “campi” di Vostra
competenza.
 
      In relazione al versamento dei contributi sarà nostra cura
inviarVi una comunicazione in tempi brevi per i dettagli tecnici,
con particolare riferimento alla compilazione delle denunce.
Vi anticipiamo che, a seguito dell’Accordo territoriale tra
Assindustria Firenze, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea- Cgil
Firenze, la quota a carico delle imprese, pari all’1%, sarà 
“mutualizzata” attraverso il pagamento di un contributo pari allo
0,50% che ogni impresa iscritta dovrà versare a decorrere dal
1° luglio 2003.
 
Seguirà, anche su questo argomento, apposita comunicazione
da parte della scrivente.
 
Sul depliant allegato troverete comunque alcune informazioni
utili.
 
Ringraziando per la collaborazione, con l’occasione siamo a
ben distintamente salutare.
 
All. c.s.d.                                                                                
                       IL DIRETTORE
                                                                                               
                  (Rag. Filippo Farolfi)


