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Firenze, 21 Ottobre 2020 
Prot. 298 FF/S/eb      Ai Lavoratori iscritti 
 
        Alle Imprese iscritte 
 
        Agli Studi di consulenza 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE FONDO PREPENSIONAMENTI 

 

In attuazione del CCNL 18/7/2020 le Parti Sociali nazionali, in data 10/9/2020 hanno sottoscritto 

l’accordo per l’attivazione del Fondo prepensionamenti. Il testo dell’accordo è disponibile cliccando 

qui: ACCORDO_FONDO_PREPENSIONAMENTO_10092020 

In data 9/10/2020 la Cnce ci ha inviato le seguenti ISTRUZIONI OPERATIVE.  

Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute dalla Cassa Edile per 

agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento.  

 

Le risorse del Fondo, di cui allo specifico contributo, saranno destinate ai lavoratori prossimi a: 

Pensione di vecchiaia 

Pensione anticipata 

Pensione anticipata precoci 

Pensione di anzianità per lavoratori usuranti 

Quota 100 (laddove prorogata) – Ape sociale (laddove prorogata) 

 

E’ possibile accedere alla prestazione nelle seguenti ipotesi: 

Fine del contratto a tempo determinato 

Stipulazione di un accordo individuale in relazione ad 

un licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

seguito da apposito accordo transattivo, limitato al 

solo impegno del lavoratore a non impugnare il 

licenziamento 

Stipulazione di un accordo collettivo di cui a 

procedure di cui agli artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da 

apposito accordo transattivo, limitato al solo impegno 

del lavoratore a non impugnare il licenziamento 

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia 

accesso alla Naspi ai sensi art. 1 comma 40 L. n. 

92/2012 

 
 

Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile nella quale risultava iscritto al 

momento della cessazione del rapporto di lavoro, corredata dei seguenti documenti: Ecocert o 

specifica certificazione Inps, stima ipotetica della Naspi spettante, ipotesi presunta di 

prepensionamento.  La modulistica è reperibile a questo link: 

MODULISTICA_FONDO_PREPENSIONAMENTO 

Si potrà chiedere una tra le seguenti opzione alternative: 

- 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi 

contestuali; 

- 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del diritto 

pensionistico 

- 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano la 

maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia 

La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto 

per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli metereologici, in 

vigore alla data della richiesta. 

mailto:segreteria@cassaedilefirenze.it
http://www.cassaedilefirenze.it/
https://www.cassaedilefirenze.it/wp-content/uploads/2020/10/ACCORDO_FONDO_PREPENSIONAMENTO_10092020_compressed.pdf
https://www.cassaedilefirenze.it/wp-content/uploads/2020/10/COMUNICAZIONE-N.742-REGOLAMENTO-FONDO-PREPENSIONAMENTO_compressed.pdf
https://www.cassaedilefirenze.it/wp-content/uploads/2020/10/MOD_FONDO_PREPENSIONAMENTO_compressed.pdf


   50129 FIRENZE   
Via Lorenzo il Magnifico 8 

 Tel. 055 462771 fax 055 4627788 
 e-mail: segreteria@cassaedilefirenze.it 
 sito internet: www.cassaedilefirenze.it 

cod. fisc. 80023290481 

TELEFONI: 

CENTRALINO SEGRETERIA APPALTI 055462771                VERSAMENTI IMPRESE     0554627750              FAX SEGRETERIA                        0554627788 

            PRESTAZIONI OPERAI                   0554627760                PRESTAZIONI MAL./INF. 0554627790               FAX VERSAMENTI/PRESTAZIONI  0554627799 

 

UNI EN ISO 9001:2015 

Certificato n. 9175.cepf 

 

La prestazione contributiva sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti e previa 

richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.  

 

L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, 

salvo modifiche leg.ve, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro),   

 

COME FARE PER OTTENERE LA PRESTAZIONE E TEMPISTICA 

I lavoratori interessati, che abbiano i requisiti di cui sopra e specificati sull’accordo, potranno 

procedere a fare la domanda con la seguente tempistica/modalità: 

 la domanda è da presentare alla Cassa Edile dove risulta iscritto il lavoratore al momento della 

cessazione del rapporto di lavoro. Quest’ultima Cassa verificherà (nel caso di iscrizione in più 

province) quale sia la Cassa Edile competente al pagamento, sulla base delle ore ape 

nell’ultimo biennio. 

 La domanda può essere presentata entro il 14/12/2020. Le graduatorie saranno redatte 

(sulla base dell’accordo) entro il 31/12/2020. 

 A partire dal 1/1/2021 saranno erogate le prestazioni delle domande 

presentate entro il 14/12/2020. 
 Successivamente le domande potranno essere presentate entro il 15 di ogni mese. La cadenza 

del pagamento delle prestazioni sarà a partire dal: 1/1 – 1/4 -1/7 – 1/10.  

 I prossimi pagamenti avverranno a decorrere dal 1/4/2021 per le 

domande presentate entro il 14/3/2021, e così per le scadenze successive.   

 

Il Fondo ha carattere sperimentale ed è valido fino al 30/6/2022. 

Le prestazioni saranno pagate inizialmente dal Fondo territoriale e successivamente dal Fondo 

Nazionale, sempre dalla Cassa Edile. 
 
Si rimanda, per tutta la normativa al testo dell’accordo nazionale ed alle istruzioni operative, 

pubblicati  nel nostro sito ai link sopra citati. 
 

Restando a disposizione, porgiamo cordiali saluti 

 

 

Il Vice Presidente       Il Presidente 

 (Marco Carletti)      (Geom. Stefano Baluardi) 
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