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           L’Aquila 09/01/2015 

    

o Spett/li Imprese iscritte Cassa Edile L’Aquila 

o Spett/li Studi di Consulenza del Lavoro 

o Lavoratori interessati 

o Comitato Paritetico Territoriale 

o Ente Scuola Edile 

e.p.c.   Parti Sociali territoriali 

 

o LORO SEDI    

 

 

Circolare n°  3/2015 

 

Oggetto: Adesione e contribuzione contrattuale al Fondo Previdenza Complementare Prevedi 

 

I CCNL per i lavoratori dell’edilizia rinnovati nel corso del 2014  hanno stabilito che, con decorrenza mese competenza gennaio 

2015, le imprese devono versare al Fondo Prevedi un contributo contrattuale mensile a favore di ogni dipendente nella misura di 

seguito indicata: 

7° livello (€ 16,00) - 6° livello (€ 14,40) - 5° livello (€ 12,00) - 4° livello (€ 11,20) - 3° livello (€ 10,40) - 2° livello (€ 9,36) -1° livello (€ 8,00). 

L’istituzione del citato contributo contrattuale determina l’iscrizione di tutti i lavoratori al fondo di Previdenza Complementare Prevedi.  

L’adesione contrattuale, che si realizza con l’istituzione del contributo (accordo sindacale nazionale 1/7/2014), è riferita a tutti i 

dipendenti operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati presso le aziende edili, ai quali è applicato un CCNL 

dell’Edilizia che non risultino già associati per avere precedentemente aderito al Prevedi o per aver conferito tacitamente il TFR 

alla data del 31/12/2014.  

Le imprese dovranno denunciare con il MUT, a decorrere dal mese  di Gennaio 2015, i propri dipendenti e attribuire ad ognuno di 

essi il relativo contributo per il livello di inquadramento. 

La Cassa Edile trasmetterà al Prevedi i flussi contributivi ed i dati anagrafici dei lavoratori che non risultino già associati al Fondo 

alla data del 31/12/2014 in quanto soggetti iscritti per “ adesione contrattuale”. 

Per i lavoratori già associati al Prevedi alla data del 31/12/2014 il contributo è aggiuntivo alla contribuzione ordinaria (1% a 

carico azienda, 1% a carico lavoratore e/o TFR maturando) ed è dovuto anche nel caso in cui, in costanza di rapporto, il lavoratore 

sospenda il contributo dell’1% a proprio carico,  oppure trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica 

complementare, oppure richieda la liquidazione totale della posizione individuale (per uscita dal settore) e poi torni ad essere 

inquadrato nel CCNL edilizia. Per gli associati il versamento del contributo contrattuale  non determina variazioni nei dati 

anagrafici e previdenziali registrati al Prevedi.  

Per i lavoratori non  associati al Prevedi alla data del 31/12/2014  il versamento del contributo contrattuale, determina 

l’iscrizione degli stessi al Fondo (iscrizione contrattuale) senza ulteriori obblighi contributivi fino a quando, eventualmente, gli 

interessati non decidano di aderire formalmente e attivare la contribuzione a proprio carico dell’1% e/o TFR maturando. Per i 

lavoratori “iscritti contrattualmente” il contributo è dovuto anche nel caso in cui la posizione individuale sia trasferita ad altra 

forma pensionistica complementare oppure sia richiesta la liquidazione totale della posizione individuale per uscita per tornare 

successivamente ad essere inquadrato nel CCNL edilizia. 

Con successiva circolare saranno fornite ulteriori eventuali istruzioni e chiarimenti non appena le Parti Sociali nazionali o il 

Comitato per la Bilateralità si esprimeranno in merito ad alcuni quesiti posti  

 

Distinti saluti 

allegati 

              firmato 

           Il Direttore 

                 Dr. P. De Michelis 
























