Fondo Pensione Complementare per i lavoratori
delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini
Iscritto all’albo Covip dei Fondi Pensione con il n.ro 136

Il presente accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro va inviato per posta all’indirizzo del Fondo Prevedi o per e-mail a info@prevedi.it. Ricevuto il presente accordo, Prevedi contatterà il
datore di lavoro per fornire le coordinate bancarie e la causale per l’effettuazione del versamento al fondo pensione.

IL SOTTOSCRITTO LAVORATORE ASSOCIATO AL FONDO PENSIONE PREVEDI
Nome:

(compilazione a cura del LAVORATORE)

Cognome:
Sesso: M

C.F.:

F

Data di nascita:

DI COMUNE ACCORDO CON IL PROPRIO DATORE DI LAVORO DI SEGUITO INDICATO

/

/

(compilazione a cura del DATORE DI LAVORO)

Ragione sociale del datore di lavoro:
Codice Fiscale o partita IVA del datore di lavoro:
Referente:
Fax

Tel

email

STABILISCE DI CONFERIRE AL FONDO PENSIONE PREVEDI IL SEGUENTE IMPORTO DI TFR:

€

(somma degli importi di cui alle seguenti lettere A), B) e C)) maturato, prima dell’adesione al fondo medesimo, a partire dalla data

/

/

così ripartito nei diversi periodi di maturazione dello stesso presso il datore di lavoro (dati obbligatori)
Periodo fino al
31/12/2000

Importo TFR
conferito

€

Periodo
01/01/2001- 31/12/2006

Importo TFR
conferito

€

Periodo dal
01/01/2007

Importo TFR
conferito

€

Data di sottoscrizione del presente accordo:

/

(A)

Informazioni
Fiscali

(B)

Informazioni
Fiscali

(C)

Informazioni
Fiscali

Abbattimento base imponibile
(spettante alla Forma Pensionistica)
N.ro mesi interi competenza
(spettanti alla Forma Pensionistica)
Di cui:
Rendimenti già assoggettati
ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro
N.ro mesi interi competenza
(spettanti alla Forma Pensionistica)
Di cui:
Rendimenti già assoggettati
ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro
N.ro mesi interi competenza
(spettanti alla Forma Pensionistica)

€
€

€

/

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
• Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di € 309,87 per anno di contribuzione rapportate alla permanenza in azienda ed alla percentuale di
TFR versato alla forma pensionistica. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per consentire alla forma pensionistica di determinare correttamente la base
imponibile in fase di erogazione della prestazione previdenziale. Qualora non venga comunicato l’importo dell’abbattimento, la forma pensionistica non riconoscerà alcun abbattimento all’aderente.
• N.ro mesi interi competenza: si intendono i mesi di maturazione TFR. Esempio: per 1 anno e 6 mesi, indicare 18
• Rendimenti già assoggettati dall’azienda ad imposta sostitutiva. Nel conferire il TFR pregresso alla forma pensionistica, deve essere comunicata la quota parte (il “di cui”) che il datore di lavoro
ha già assoggettato ad imposta sostitutiva a partire dal 2001. L’importo dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva potrà così essere escluso dall’imponibile all’atto della erogazione
della prestazione previdenziale. Ove tale importo non fosse comunicato, si intenderà pari a zero e non potrà essere comunicato successivamente. Si precisa che dal 01/01/2015 è dovuta un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%.
• Distinzione tra TFR maturato sino al 31/12/2000 e TFR maturato successivamente. La distinzione è rilevante in quanto il regime fiscale applicabile è differente. Qualora all’atto del conferimento
TFR non fosse fornita la distinzione tra i periodi, la forma pensionistica lo attribuirà interamente al primo periodo utile per l’iscritto.
• Per quanto riguarda il trattamento fiscale del TFR destinato al Fondo Pensione si raccomanda di leggere attentamente il “Documento sul regime fiscale” disponibile nella sezione “documentazione”
del sito web del Fondo Pensione www.prevedi.it.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: COMMA 7 BIS DELL’ART. 23 DEL D. LGS. 252/2005, COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008.

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Prevedi (in seguito Fondo) con sede in Via Nizza, 45 - 00198 Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione dell’informativa già conferita, La
informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di accordo per il trasferimento a prevedi di TFR maturato prima dell’adesione al fondo pensione; il conferimento
dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web www.prevedi.it.
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