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Compilazione campi PREVEDI  su denuncia giugno 2007 
 
La figura sotto mostra i campi da compilare per i lavoratori ISCRITTI al Fondo Prevedi. 

 
 
Esempi di compilazione per caso specifico : 
 

1) Lavoratore Iscritto al Prevedi prima del 2007 con prima occupazione anteriore al 28/04/1993 

Lavoratore che non ha firmato nessun modulo . 
Basterà compilare i soli importi del prevedi mensile (nessun pregresso) 
I campi riguardanti l’Adesione sono già impostati dalla Cassa Edile , non modificabili. 
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2) Lavoratore Iscritto al Prevedi prima del 2007 con prima occupazione anteriore al 28/04/1993 

Lavoratore che ha firmato il Modulo TFR1 scegliendo di passare con il versamento TFR dal 18% al 100% 
Compilare gli importi del prevedi mensile e indicare i pregressi dal Mese di sottoscrizione se diverso dal mese denuncia. 
I campi riguardanti l’Adesione sono già impostati dalla Cassa Edile , non modificabili 

 
Attenzione: Lavoratore che ha firmato il Modulo TFR1 non inviato alla Cassa Edile 
Se al momento dell’invio dei dati al MUT, la Cassa Edile non era a conoscenza della scelta del lavoratore ,  
il campo della scelta del modulo sarà impostato a NS dalla Cassa , questo non sarà modificabile , comunque l’impresa potrà ovviare 
indicando  la quota TFR calcolata con il 100%  e invierà alla Cassa Edile copia del modulo firmato dal Lavoratore in modo che la stessa 
possa apportare la modifica nella scheda di adesione del lavoratore che diventerà operativa il mese successivo. 
 

3) Lavoratore Iscritto al Prevedi prima del 2007 con prima occupazione dopo 28/04/1993 

Nessun modulo firmato (Versava già il 100% del TFR) 
Basterà compilare i soli importi del prevedi mensile (nessun pregresso) 
I campi riguardanti l’Adesione sono già impostati dalla Cassa Edile , non modificabili 

 
 
 
 

 



 3 
4) Lavoratore Iscritto al Prevedi dal 2007 nuovo assunto dall’impresa nel 2007 

Lavoratore che ha firmato Modulo TFR2  
Se non e’ stata ancora inviata la Scheda di adesione alla Cassa Edile , si dovranno compilare tutti i campi altrimenti lasciare quelli già 
impostati da Cassa Edile. 

 
Inviare il modulo firmato alla Cassa per permettere di inserire la Scheda di adesione del Lavoratore 
Compilare i campi come da scheda adesione . 
Oltre ai dati mensili se il lavoratore e’ stato assunto nei mesi precedenti a giugno inserire i totali pregressi  
indicando anno-mese di partenza e Anno-Mese Fine , se in possesso del dettaglio sulle opzioni in alto selezionare   

 e inserire gli importi mese x mese 
 

5) Lavoratore Iscritto al Prevedi dal 2007 assunto dall’impresa prima del 2007 
Lavoratore che ha firmato Modulo TFR1  
Se non e’ stata ancora inviata la Scheda di adesione alla Cassa Edile , si dovranno compilare tutti i campi altrimenti lasciare quelli già  
impostati da Cassa Edile 

 
Inviare il modulo firmato alla Cassa per permettere di inserire la Scheda di adesione del Lavoratore 
Compilare i campi come da scheda adesione . 
Oltre ai dati mensili se il lavoratore e’ stato assunto nei mesi precedenti a giugno inserire i totali pregressi  
indicando anno-mese di partenza e Anno-Mese Fine , se in possesso del dettaglio sulle opzioni in alto selezionare   

 e inserire gli importi mese x mese 
NB. Per i LAVORATORI  ISCRITTI   dal 2007  - Se al momento della ricezione la Cassa Edile non sarà in possesso della scheda di 
Adesione del lavoratore , la denuncia resterà sospesa fino al ricevimento della stessa . 
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6) Lavoratore NON Iscritto al Prevedi assunto dall’impresa prima del 2007 

Che ha deciso di lasciare il TFR in Azienda non compila nessun campo  
 

7) Lavoratore NON Iscritto al Prevedi assunto dall’impresa prima del 2007 

Che non ha firmato nessun modulo  
Scaduti i 6 mesi per decidere l’Azienda Versa al Prevedi la sola quota TFR del mese  

 
Indicare dati scheda come da Figura sopra in tipo adesione indicare se lavoratore assunto prima o dopo il 28/04/1993 
 
 

8) Lavoratore NON Iscritto al Prevedi assunto dall’impresa nel 2007 
Ha Tempo 6 mesi per decidere a partire dal mese di assunzione 
Se non ha firmato nessun modulo l’Azienda Versa al Prevedi la sola quota TFR 

 
Indicare dati scheda come da Figura sopra in tipo adesione indicare se lavoratore assunto prima o dopo il 28/04/1993 
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Precisazioni: 

 Per il lavoratore che ha scelto di lasciare il TFR in azienda non va compilato nessun campo. 
 Il lavoratore assunto dal 2007 ha a disposizione 6 mesi per decidere se iscriversi al fondo o lasciare il TFR in Azienda. 

      Trascorsi i 6 mesi se non ha optato per lasciare il TFR in azienda , la stessa verserà il TFR al Fondo Prevedi 
 (Tipo di Adesione NS - Nessuna Scelta). 

 
  

� Per qualunque altro caso ADESIONE PREVEDI diverso da quelli illustrati sopra , si prega di inviare una mail all’indirizzo 
segreteria@ceverona.it , specificando il lavoratore e la problematica verificatosi ,indicando il numero di telefono e la persona da 
contattare sarete contattati telefonicamente dal personale addetto. 

 
 
 
 

 


