
In data 8 agosto 2002 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha autorizzato l’esercizio dell’attività del fondo PREVEDI,

che ha la finalità di erogare una pensione integrativa agli operai e agli impiegati del settore edile.

Dal 1° gennaio 2015 tutti i lavoratori (operai, impiegati, apprendisti) vanno iscritti d'ufficio a PREVEDI

(come previsto dal CCNL 01/07/2014 - art. 97).

PREVEDI - ISCRIZIONE

A. QUOTA CONTRATTUALE
contribuzione obbligatoria a carico dell’impresa (prevista dal CCNL 01/07/2014 e successive modifiche)

B. ADESIONE ESPLICITA MODULO
B1. contribuzione volontaria (1% a carico lavoratore + 1% a carico impresa),

+ eventuale contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore 

+ destinazione del TFR al Fondo (100% o 18%)

B2.contribuzione volontaria (1% a carico lavoratore + 1% a carico impresa),

+ eventuale contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore, 

senza destinazione del TFR al Fondo

B3.sola destinazione del TFR al Fondo (100% o 18%)

Nota: le aliqote vanno calcolate sull'imponibile TFR

COMPARTI DI INVESTIMENTO

Il lavoratore può scegliere che i propri contributi vengano investiti dal Fondo in uno dei seguenti comparti:

- comparto BILANCIATO (segue l'andamento del mercato)

- comparto SICUREZZA (associato d'ufficio agli iscritti che hanno un'età superiore a 55 anni)

SOGGETTI NON EDILI CHE POSSONO ADERIRE AL FONDO

Possono aderire al fondo anche:

- i familiari fiscalmente a carico o i lavoratori non dipendenti (es, titolari di impresa, lavoratori autonomi, ecc.) MODULO
- i dipendenti non edili MODULO

VARIAZIONI

Per variare la contribuzione MODULO

Per conferire al Fondo anche il TFR pregresso MODULO

Per variare il comparto di investimento precedentemente scelto MODULO
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https://www.prevedi.it/public/Varie/Modulo-di-integrazione-contributiva-per-lavoratori-dipendenti.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/2730_Modulo_di_adesione_non_dipendenti.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/4542_Modulo_di_adesione_dipendenti_non_edili.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/1607_Richiesta_di_variazione_della_contribuzione.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/4717_Accordo_per_il_trasferimento_a_Prevedi_del_TFR_maturato.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/1210_Richiesta_di_variazione_del_comparto_di_investimento.pdf
http://www.prevedi.it/


PREVEDI - PRESTAZIONI tempistica di rimborso: 120 gg circa

RISCATTO MODULO

A. dimissioni / licenziamento / fine contratto a tempo determinato / 50% | 75% | 95% | 100%

promozione a dirigente / pensione anticipata

B. pensionamento con meno di 5 anni di iscrizione a PREVEDI / 50% | 75% | 95% | 100%

fallimento del datore di lavoro

C. mobilità legge 223/1991 50% | 75% | 95% | 100%

D. cassa integrazione a zero ore per più di 1 anno o cessazione lavoro / 50%

disoccupazione superiore a 1 anno

E. pensionamento con più di 5 anni di adesione eplicita a PREVEDI / 100%

disoccupazione superiore a 4 anni / invalidità superiore a due terzi

ANTICIPAZIONE REQUISITI % DELL'ANTICIPAZIONE

A. per spese sanitarie fino al 75% MODULO

B. per acquisto prima casa almeno 8 anni di adesione esplicita a PREVEDI fino al 75% MODULO

C. per ristrutturazione prima casa almeno 8 anni di adesione esplicita a PREVEDI fino al 75% MODULO

D. richiesta generica almeno 8 anni di adesione esplicita a PREVEDI fino al 30% MODULO

RENDITA REQUISITI % DELLA RENDITA MODULO
Richiesta della liquidazione - almeno 5 anni di adesione esplicita a PREVEDI 100%

in forma rateale - aver maturato i requisiti per l’accesso alla pensione pubblica  oppure 50% rendita

anziché in un'unica soluzione - la rendita sia superiore al 50% dell’assegno sociale vigente + 50% capitale

  convertendo il 70% del proprio montante accumulato oppure personalizzata

TRASFERIMENTO REQUISITI % DEL TRASFERIMENTO MODULO
A. trasferimento ad altro fondo 100%

per cambio settore

B. trasferimento volontario ad altro fondo, almeno 2 anni di adesione esplicita a PREVEDI 100%

pur restando nel settore edile

% DI RISCATTO MODULO
100%

Per ulteriori informazioni, consigliamo di consultare il sito internt di PREVEDI e di scaricare l'APP MOBILE: APP
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LIQUIDAZIONE PER DECESSO

Riscatto all'erede

% DI RISCATTO
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https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/4532_Richiesta_Riscatto_o_prestazione_pensionistica_in_capitale.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/4644_Anticipazione_spese_sanitarie.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/3388_Anticipazione_prima_casa.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/4029_Anticipazione_ristrutturazione.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/470_Anticipazione_ulteriori_esigenze.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/4658_Richiesta_di_prestazione_in_rendita.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/3468_Richiesta_di_trasferimento_ad_altra_forma_pensionistica.pdf
https://www.prevedi.it/public/php_modulistica/documenti/1112_Riscatto_per_decesso.pdf
https://www.prevedi.it/news-dettaglio.php?id=135&title=
http://www.prevedi.it/

