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Foggia, lì 15 luglio 2003 
 
Prot.  N° 8164 

Alle Imprese Edili 
Loro Sedi 
 
Ai Lavoratori iscritti 
Loro Sedi 

 
                                                                        Ai Consulenti del Lavoro 

                                                        Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Prevedi – Fondo di Previdenza Complementare per i 

dipendenti delle Imprese Edili Industriali, Artigiane e Affini. 
 

 
Abbiamo il piacere di comunicarVi che, con accordo sottoscritto 

dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Nazionali 
Imprenditoriali, è stato istituito il Fondo di Previdenza Complementare 
a favore dei dipendenti delle imprese Industriali e Artigiane Edili e 
Affini. 

Il Fondo ha la finalità esclusiva di erogare agli aventi diritto 
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio 
pubblico. 

 

Destinatari del Fondo 
 

Al Prevedi possono aderire: 
 

1. I lavoratori, impiegati e quadri assunti a tempo 
indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di 
formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di 
prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per 
un periodo uguale o superiore a tre mesi; 

2. I lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali e 
datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie dei contratti 
collettivi di categoria; 

3. I lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti degli 
Enti paritetici del settore edile. 
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Modalità di Adesione 
 

L’adesione al Prevedi è volontaria e i lavoratori possono aderire 
sottoscrivendo l’apposita domanda – già prestampata – che il proprio 
datore di lavoro deve inviare a questa Cassa, firmata e timbrata, 
unitamente alla Denuncia Nominativa Mod.03 e spedendo a questo 
Ente il modulo con la scritta “Originale per il Prevedi” e copia per la 
Cassa Edile, mentre un’altra copia va consegnata al lavoratore e una 
copia viene trattenuta dall’Impresa di appartenenza. 

 
 

Quota di Iscrizione Una Tantum 
 

La quota di iscrizione pari a Euro 4.13 è a totale carico di questa 
Cassa e nessun onere deve sostenere il lavoratore per tale titolo. Al 
riguardo Vi dichiariamo che, impropriamente e per un errore di stampa, 
tale voce è posta a carico degli aderenti nel modulo di adesione e, 
pertanto, non bisogna tenere conto. 

 
 

Contribuzione di ogni singolo Dipendente 
 

I contributi da versare al Fondo sono stati stabiliti nella seguente 
misura: 

 
a) 1% della retribuzione a carico dell’impresa; 
b) 1% della retribuzione a carico del lavoratore; 
c) 18% del T.F.R. per i lavoratori di prima occupazione anteriore 

al 28/04/1993; 
d)  100% del T.F.R. per i lavoratori di prima occupazione 

posteriore al 28/04/1993; 
e)  eventuali versamenti volontari del lavoratore; 
f) I contributi trattenuti saranno versati dall’Impresa con la 

denuncia nominativa mensile Mod.03 da inviare a questa 
Cassa, riportando nelle caselle 81,82 e 83 le quote riferite ad 
ogni singolo lavoratore. L’ammontare dei contributi trattenuti 
dovranno essere riportati alla voce “E” – “Prevedi” del 
Modello di Denuncia nominativa – Mod.03. 
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Vantaggi per l’iscrizione al Prevedi 

 
Dopo otto anni di partecipazione al Prevedi, il lavoratore iscritto 

può chiedere un’anticipazione sulle somme accantonate per l’acquisto o 
la ristrutturazione della  prima casa e per spese mediche straordinarie, 
con il diritto di riscattare l’intero importo maturato, in caso di perdita dei 
requisiti di partecipazione al Prevedi. 

 
 

I vantaggi Fiscali 
 

Il contributo versato al Prevedi è deducibile attraverso la riduzione 
dell’IRPEF con il limite massimo di € 5.164 fino al 12% del reddito o al 
doppio del T.F.R. versato. 

La contribuzione dell’1% a carico dell’Impresa è gravata del solo 
contributo di solidarietà del 10% ed è un costo fiscalmente detraibile. 

Inoltre è esente da tassazione l’importo versato a titolo di T.F.R. per 
il periodo di permanenza nel Fondo. 

 
 

Le Prestazioni offerte dal Prevedi 
 

All’atto del pensionamento, il lavoratore iscritto ha diritto ad una 
rendita vitalizia – reversibile, a richiesta – per l’intero ammontare 
maturato oppure può richiedere il 50% del capitale maturato e ottenere, 
per la restante parte, una rendita vitalizia. 

 
 

Modalità Operative per l’adesione al Prevedi 
 

Per l’adesione al Prevedi i lavoratori devono rivolgersi agli Uffici 
di questa Cassa Edile e/o alle Organizzazioni Sindacali dell’Edilizia e, 
precisamente, : 

 
Feneal UIL                  Filca CISL               Fillea CGIL 

Via della Repubblica, 54  Via Trento, 42   Via della Repubblica, 68 
Foggia                          Foggia                       Foggia 

 Tel. 0881/776976            Tel.0881/776838       Tel.0881/772059 
 
 

 



 
 

 
Viale Ofanto (angolo Corso del Mezzogiorno) - 71100 Foggia 

Tel. 0881/33.57.11 – http://www.cassaedile.fg.it - e-mail: info@cassaedile.fg.it 
Codice Fiscale N° 80002590711 

 
Potranno anche rivolgersi alle sedi comunali delle Organizzazioni 

Sindacali  
 
CGIL                                     CISL                           UIL, 
 
ubicate presso i Comuni della Provincia. 
 
 
In allegato alla presente, trasmettiamo il modulo di adesione, il 

testo dello Statuto ed il pieghevole informativo. 
 
Il Prevedi rappresenta uno strumento fondamentale per integrare 

l’importo della pensione, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. 
Rivolgiamo, pertanto, l’invito a voler aderire, per assicurare alle 

Vostre famiglie un futuro più sicuro e maggiormente rispondente alle 
proprie esigenze. 

La Cassa Edile di Capitanata è a completa disposizione per ogni 
necessario chiarimento. 

Distinti saluti. 
 
 
  f.to Il Vice Presidente                         f.to Il Presidente 
(dott. Pasqualino Festa)                     (Ing. Eliseo Zanasi) 
 
 
All.vari 
 
 
 
 
Foggia addì 08 Luglio 2003 


