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Adesione a Prevedi – ampliamento tipologia aderenti
Vi segnaliamo che la Covip ha approvato le modifiche statutarie del Fondo Prevedi,
che consentono, da ora in avanti, l’iscrizione anche delle seguenti figure:
• professionisti ed i lavoratori autonomi che collaborano con imprese che applicano
i CCNL Edili-Industria o Edili-Artigianato, e che non abbiano un proprio fondo
pensione negoziale di riferimento,
• titolari delle imprese individuali e familiari partecipanti alle imprese familiari di
cui all’art. 230-bis del C.C. che applicano i CCNL Edili-Industria o Edili-Artigianato,
• amministratori e soci partecipanti al lavoro delle società che applicano i CCNL
Edili-Industria o Edili-Artigianato;
• familiari fiscalmente a carico, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli iscritti al
Fondo Prevedi.
Abbiamo a disposizione, per chiunque ce lo richieda, il nuovo modulo di iscrizione
esplicita a Prevedi per i lavoratori dipendenti (che sostituisce il precedente modulo di
adesione), e che consente di trasformare l’adesione contrattuale o l’adesione tacita in
adesione esplicita, aggiungendo rispettivamente al contributo contrattuale (iscritti
contrattuali) o al tacito conferimento del TFR (iscritti taciti), le ulteriori fonti contributive
previste dalle norme istitutive del Fondo Pensione (contributo dell’1% a carico lavoratore e
quindi contributo dell’1% a carico azienda e/o TFR maturando).
Ovviamente gli iscritti contrattuali o taciti sono liberi di sottoscrivere o meno, in
qualsiasi momento tale modulo di adesione esplicita, oppure di rimanere, per sempre,
iscritti contrattuali (solo contributo contrattuale) o taciti (solo TFR maturando).
Vi segnaliamo che il Fondo Pensione Prevedi si è trasferito nella nuova sede di Via
Nizza n. 45 cap. 00198 Roma.

Chiusura Uffici nel periodo di Ferragosto
Vi anticipiamo sin da ora che la Cedaiier e la Scuola rimarranno chiuse al
pubblico da venerdì 14 a venerdì 21 agosto 2015 compresi e l’emissione
dei Durc, relativi a tale periodo, sarà anticipata o posticipata di qualche giorno.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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