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Controllo scelte PREVIDENZA Complementare 
 

A partire dalle denunce di competenza del mese di Luglio 2007 è stato introdotto un nuovo  
insieme di controlli sui campi relativi alla previdenza complementare.  In particolare la revisione 
riguarda i seguenti campi (per ciascuno riportiamo la specifica tecnica per i software Casse Edili 
(mut_ce_161.pdf) e quella per i software paghe (mut_tec_161.pdf) 
 
Campo denuncia Spec. Tecnica software CE Spec. Tecnica software PAGHE 
Adesione Fondo Previd. tipo record 2 – pos 468 Nodo CNCE_Lavoratore – etichetta 

PRE_AdesioneFondo 

Tipo Adesione TFR 
 

tipo record 2 – pos 469 Nodo CNCE_Lavoratore – etichetta 
PRE_TipoAdesione 

Modalità di adesione tipo record 2 – pos. 767 Nodo CNCE_Lavoratore – etichetta 
PRE_AdesioneSIlente 

Adesione dopo 1/1/2007 tipo record 2 – pos.  766 Non gestito 

Fondo Previdenza Compl tipo record 2 – pos. 768-769 Nodo CNCE_Lavoratore – etichetta 
PRE_CodiceFondo 

Data sottoscriz. Mod. TFR tipo record 2 – pos. 772- 779 Nodo CNCE_Lavoratore – etichetta 
PRE_DataSottoscrTFR 

Scelta Modulo TFR tipo record 2 – pos. 770- 771 Nodo CNCE_Lavoratore – etichetta 
PRE_SceltaPrevidenza 

 
 Per tutti i campi qui indicati è stata introdotta una nuova modalità di compilazione: se la 
Cassa Edile imposta un valore questo non è modificabile dall’utente (a meno di casi esplicitamente 
consentiti); se la Cassa Edile lascia in bianco il valore (o in caso di inserimento di un nuovo 
lavoratore), l’utente può inserirne uno valido. 

 
In questo documento vengono riassunti i controlli standard inseriti nei modelli telematici per 

tutte le Casse Edili.  Per ciascun controllo viene evidenziato il messaggio per l’utente che compila 
la denuncia, la spiegazione del controllo (se necessaria) ed il livello di controllo impostato 
(bloccante / avviso). 

 
 

Controllo effettuati sui singoli campi 
 

Campo Messaggio Utente Note B/W 
Adesione Fondo Previd. Non è ammesso cancellare 

l'Adesione al FONDO 
Previdenziale 

Se la Cassa Edile imposta il valore –
S- (aderente in forma esplicita), 
NON è possibile togliere tale valore 
 

Bloccante 

Tipo Adesione TFR 
 

Per adesione esplicita indicare il 
campo TIpo Adesione TFR 

Se il  lavoratore aderisce al fondo in 
forma esplicita è obbligatorio 
indicare la percentuale TFR 
 

Bloccante 

Tipo Adesione TFR 
 

Non indicare il segnale di Tipo 
Adesione TFR se il lavoratore 
NON aderisce al Fondo Prevedi o 
aderisce in modalità silente 
 

Se il lavoratore aderisce in forma 
silente la percentuale è sempre del 
100% e quindi non è richiesta la 
compilazione del campo 

Bloccante 
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Tipo Adesione TFR 
 

Non è consentito modificare il 
valore impostato dalla Cassa Edile 

Unica eccezione consentita è quella 
in cui il lavoratore passa dal valore 1 
(18%) al valore 3 (100%). 
 

Bloccante 

Modalità di adesione L'adesione parziale (solo quota 
TFR) non può essere modificata in 
adesione tacita 

Se il lavoratore è già aderente al 
fondo PREVEDI in forma esplicita – 
parziale (solo TFR), non può essere 
modificato a Tacito 
 

Bloccante 

Modalità di adesione L'adesione tacita può essere 
modificata solo in caso di adesione 
esplicita al fondo 

Se il lavoratore è aderente al fondo 
PREVEDI in forma silente, per 
modificare il valore deve 
necessariamente compilare anche il 
segnale di adesione al fondo. 
 

Bloccante 

Modalità di adesione Per adesione parziale è 
obbligatorio compilare il campo 
Adesione Fondo Previd.= S 
 

Controlla che i segnali vengano 
compilati in maniera congruente 

Bloccante 

Adesione dopo 1/1/2007 Non è consentito modificare il 
valore impostato dalla Cassa Edile 

Il valore impostato dalla Cassa Edile 
(1 o 2) non può essere modificato 
dall’utente.  Se il campo è lasciato in 
bianco dalla Cassa Edile (o in caso di 
nuovo lavoratore), l’utente può 
indicare un valore 
 

Bloccante 

Fondo Previdenza Compl Non è consentito modificare il 
valore impostato dalla Cassa Edile 

Se la Cassa Edile imposta il valore del 
fondo (indicato dall’impresa nel mese 
di Giugno), tale valore non è 
modificabile dall’utente. 
 
 

Bloccante 

Data sottoscriz. Mod. TFR Data sottoscrizione Modello TFR 
non valida per il periodo (prec. 
01/01/2007 o > mese denuncia) 

La data di compilazione modulo TFR 
deve essere successiva al 01/01/2007 
e non superiore al mese della 
denuncia. 
 
 

Bloccante 

Data sottoscriz. Mod. TFR Non Indicare Data Sottoscrizione 
Modello TFR1-TFR2 per 
Lavoratore che non ha effettuato 
alcuna scelta 

Se il campo Scelta Modulo TFR è 
valorizzato a –NS- oppure non è 
valorizzato (assunti da meno di 6 
mesi), non deve essere indicata 
nessuna data di sottoscrizione 
modulo TFR 
 
 

Bloccante 

Data sottoscriz. Mod. TFR Non è consentito modificare il 
valore impostato dalla Cassa Edile 

La data di sottoscrizione TFR, se 
impostata dalla Cassa Edile, non è 
modificabile dall’utente, con una sola 
eccezione: se la scelta TFR è –AZ- è 
ammesso inserire una nuova data di 
sottoscrizione, purchè successiva a 
quella impostata dalla Cassa Edile 
 
 

Bloccante 

Scelta Modulo TFR Non è possibile cancellare la scelta 
modulo TFR impostata dalla Cassa 
Edile 

Se la Cassa Edile imposta un valore, 
non può essere cancellato dall’utente 
 
 

Bloccante 
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Scelta Modulo TFR La scelta -AZ- impostata dalla 
Cassa Edile può essere modificata 
solamente in -VI- oppure -FP- 

Se la Cassa Edile imposta il valore –
AZ-, indicato dall’utente entro il 
30.06, l’utente può modificare il 
valore solo in VI o FP (per effetto 
dell’adesione al fondo da parte del 
lavoratore). Non è ammessa la 
modifica di AZ in NS 
 

Bloccante 

Scelta Modulo TFR La scelta -VI- impostata dalla 
Cassa Edile può essere modificata 
solamente in -FP- 
 

Se la Cassa Edile imposta il valore –
VI-, indicato dall’utente entro il 
30.06, l’utente può modificare il 
valore solo in FP (per effetto 
dell’aumento della quota TFR versata 
dal 18% al 100%). Non è ammessa la 
modifica in  AZ o NS 
 

Bloccante 

Scelta Modulo TFR Il lavoratore silente (-NS-) non può 
modificare la scelta in  -AZ- 

Se la Cassa Edile imposta il valore –
NS-, lavoratore che non ha effettuato 
scelte al 30.06, l’utente può 
modificare il valore solo in FP o VI  
Non è ammessa la modifica in  AZ 
(non è più possibile optare per il TFR 
in azienda)  
 

Bloccante 

Scelta Modulo TFR Il lavoratore che ha aderito al 
fondo (-FP-) non può modificare 
la scelta 

Se la Cassa Edile imposta il valore –
NS-, tale scelta non è più 
modificabile dall’utente. 
 

Bloccante 

 

Riepilogo variazioni ammesse 
 

In riferimento ai controlli sopra esposti, dal mese di Luglio le variazioni consentite, rispetto 
ai valori impostati dalla Cassa Edile sono le seguenti (fermo restando che l’immissione è libera nel 
caso di nuovi lavoratori o nel caso in cui il campo sia lasciato vuoto dalla Cassa Edile) 
 
Campo Variazione Note 
Adesione Fondo Previd. Nessuna variazione del valore –S- 

impostato dalla Cassa Edile 
 

 

Tipo Adesione TFR Consentito solo la modifica dal 
valore 1 al valore 3 

- Lavoratore che firma esplicitamente per passare 
dal 18% al 100% 

- Lavoratore già iscritto al 18% che non ha 
effettuato scelte nel modulo TFR1/2 e quindi 
deve versare il 100% (18% esplicito, 82% 
silente) 

 

Modalità di adesione da vuoto a P (con adesione fondo 
= S) 

Lavoratore che interrompe temporaneamente il 
versamento della contribuzione ditta e lavoratore 
 

Modalità di adesione da P a vuoto (con adesione fondo 
= S)  

Lavoratore che attiva per la prima volta (o riattiva) 
il versamento della contribuzione ditta e lavoratore 
 

Modalità di adesione da T a vuoto (con adesione fondo 
= S) 

Lavoratore precedentemente silente che aderisce in 
forma esplicita versando anche la quota ditta e 
lavoratore 
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Adesione dopo 1/1/2007 Nessuna modifica consentita al 
valore impostato dalla Cassa Edile 
 

 

Fondo Previdenza Compl Nessuna modifica consentita al 
valore impostata dalla Cassa Edile 
 

 

Data sottoscriz. Mod. TFR Modificabile solo in caso di scelta 
AZ e inserendo una data 
successiva a quella impostata dalla 
Cassa Edile 

Lavoratore che aveva già optato per lasciare il TFR 
in azienda e che, assunto in una nuova azienda, 
firma un nuovo modulo TFR per riconfermare la 
scelta precedente 
 

Scelta Modulo TFR Da NS a VI o FP Lavoratore silente che decide di aderire 
esplicitamente al fondo 
 

Scelta Modulo TFR Da AZ a VI o FP Lavoratore che aveva optato per lasciare il TFR in 
azienda e che decide di aderire esplicitamente al 
fondo 
 

Scelta Modulo TFR Da VI a FP  Lavoratore che sceglie esplicitamente di aumentare 
dal 18% al 100% la quota TFR versata al Fondo. 
 

 

Controlli su imponibile TFR e importi PREVEDI maturati nel 
mese 
 

I controlli su Imponibile TFR e importi PREVEDI sono stati modificati come da tabella 
seguente.   
 NOTA BENE: nei casi di Casse Edili che hanno personalizzato questi controlli (in 
particolare per quanto riguarda tolleranze e blocchi), sono state mantenute le personalizzazioni già  
richieste. 
 
Campo Messaggio Utente Note B/W 
Imponibile TFR Inserire Imponibile TFR per il 

Lavoratore che aderisce al 
PREVEDI 

L’imponibile TFR viene richiesto per 
tutti i lavoratori (operai ed impiegati) 
che aderiscono in forma esplicita 
(Adesione Fondo = S) o silente 
(modalità adesione = T), che hanno 
lavorato più di 15 giorni nel mese e, 
solo nel caso di operai, che abbiano 
dichiarato ore di lavoro o imponibile 
GNF o accantonamento per 
malattia/infortunio. 
 

Bloccante 

Imponibile TFR  L'Imponibile TFR deve essere >= 
Imponibile GNF 

Se presente, l’imponibile TFR deve 
essere maggiore o uguale 
all’imponibile GNF 
 

Bloccante 

Contributo PREVEDI Ditta Inserire il Contributo Previdenziale 
Ditta PREVEDI 

Il contributo è richiesto 
obbligatoriamente se: 

- il lavoratore aderisce in forma 
esplicita completa (adesione 
Fondo = S e  Modalità adesione = 
vuoto) 

- ha maturato un imponibile TFR 

Bloccante 
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Contributo PREVEDI Ditta Il Contributo Previdenziale Ditta 
deve essere >= del 1% 
dell'Imponib. TFR 

Se indicato, il contributo deve avere il 
valore minimo previsto dal 
PREVEDI  
 
 

Bloccante 

Contributo PREVEDI Ditta Non indicare Contrib. Ditta per 
Lavoratore non aderente al Fondo 
Prevedi o aderente in forma tacita 
 
 

 Bloccante 

Contributo PREVEDI Ditta Non indicare il Contributo Ditta 
per chi versa solo la quota TFR 
pur con adesione esplicita 
 

Se nel campo Modalità di adesione è 
indicato il valore –P- (parziale, solo 
TFR) non deve essere indicato 
l’importo del contributo Ditta 
 
 

Bloccante 

Contributo PREVEDI 
Lavoratore 

Inserire il Contributo Previdenziale 
Lavoratore PREVEDI 

Il contributo è richiesto 
obbligatoriamente se: 

- il lavoratore aderisce in forma 
esplicita completa (adesione 
Fondo = S e  Modalità adesione = 
vuoto) 

- ha maturato un imponibile TFR 
 
 

Bloccante 

Contributo PREVEDI 
Lavoratore 

Il Contributo Previdenziale 
Lavoratore deve essere >= del 1% 
dell'Imponib. TFR 

Se indicato, il contributo deve avere il 
valore minimo previsto dal 
PREVEDI  
 
 

Bloccante 

Contributo PREVEDI 
Lavoratore 

Non indicare il Contributo 
Lavoratore se il lavoratore NON 
aderisce al Fondo Prevedi o 
aderisce in forma tacita 
 

 Bloccante 

Contributo PREVEDI 
Lavoratore 

Non indicare il Contributo per chi 
versa solo la quota TFR pur con 
adesione esplicita 

Se nel campo Modalità di adesione è 
indicato il valore –P- (parziale, solo 
TFR) non deve essere indicato 
l’importo del contributo Lavoratore 
 
 

Bloccante 

Quota TFR Inserire il Contributo Previdenziale 
"Quota TFR" 

Il contributo è richiesto 
obbligatoriamente se: 

- il lavoratore aderisce in forma 
esplicita (Adesione fondo = S) o 
silente (Modalità adesione = T) 

- ha maturato un imponibile TFR 
 
 

Bloccante 

Quota TFR La Previd. Complementare 
QUOTA TFR < dalla Quota 
ammessa 
 

La quota TFR deve essere 18% del 
valore maturato nel mese (Adesione 
fondo = S e Tipo adesione = 1), 
oppure il 100% (adesione fondo = S 
e Tipo adesione = 2 o 3); per i 
lavoratori silenti la percentuale è 
sempre 100%.   
Questo controllo è stato impostato 
in modalità “Avviso” (vedere note 
successive) 

Avviso 
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Quota TFR Non indicare la Quota TFR se il 
lavoratore NON aderisce al Fondo 
Prevedi 

 Bloccante 

 

Nota sul calcolo della Quota TFR 
 

Il calcolo della quota TFR nel M.U.T. viene fatto con la seguente formula (salvo 
diversamente richiesto dalla Cassa Edile e con esclusione degli apprendisti): 

 
A. TFR maturato = (Impon.TFR / 13,5) – (0,5 * Imponib. TFR) 
 
Il calcolo corretto, previsto dalla normativa vigente, dovrebbe essere tuttavia il seguente: 
 
B. TFR maturato = (Impon.TFR / 13,5) – (0,5 * Imponib. Previdenziale) 
 
La quota TFR di competenza è quindi pari al 18% o al 100% del TFR maturato. 
 
Il campo “Imponibile Previdenziale” non è richiesto nella denuncia telematica  ed ha un 

valore superiore all’imponibile TFR;  pertanto il valore esatto (determinato ad esempio nei software 
paghe) differisce da quello valorizzato dalla formula utilizzata nel M.U.T (in particolare il valore 
“reale” è inferiore a quello calcolato nel MUT). In caso di retribuzioni elevate (ad esempio 
impiegati o quadri) la differenza tra i due importi può essere anche di diverse decine di Euro.   

Per evitare di rendere il controllo totalmente inefficiente (con l’introduzione di tolleranze 
molto elevate), abbiamo scelto di inserire una tolleranza “bassa”, ma di rendere il controllo in 
avviso non bloccante.  Per la precisione (salvo disposizione diversa da parte della Cassa Edile) il 
valore minimo dalla Quota TFR è controllato al 17,8% o al 99,8 del valore del TFR maturato 
(calcolato con la formula A) 
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Controlli complessivi sulla scheda lavoratore 
I controlli effettuati a livello di “sezione” o intera scheda, hanno lo scopo di verificare la 

“congruenza” delle scelte operate nei vari campi contenuti nella scheda stessa. 
 

Messaggio Utente Note B/W 
Scelta TFR in azienda (AZ 100% 
Azienda INPS) non ammessa per iscritti 
al PREVEDI 
 

Il controllo viene attivato quando il campo “Scelta modulo 
TFR” è impostato al valore AZ, ma il lavoratore è stato 
segnalato come iscritto al  Prevedi direttamente dalla Cassa 
Edile (campo “Adesione Fondo Previdenza” precompilato con 
“S”) 
 
  

Bloccante 

Incongruenza tra Scelta Modulo TFR 
(AZ=Azienda) e Modalità di Adesione 
P=Parziale 
 

Come sopra, il Il controllo viene attivato quando il campo 
“Scelta modulo TFR” è impostato al valore AZ, ma il 
lavoratore è stato segnalato come iscritto al  Prevedi in forma 
parziale  (campo  “Modalità adesione = P”) 
 

Bloccante 

Non compilare dati previdenza e codice 
fondo per scelta TFR AZ (100% 
Azienda INPS) 
 

Il controllo viene attivato quando il lavoratore NON è 
segnalato come iscritto al PREVEDI dalla Cassa Edile, il 
campo “Scelta modulo TFR” è impostato al valore “AZ”, il 
campo “Adesione Fondo Previdenza” viene lasciato in bianco 
(non aderente) ma vengono compilati i campi “Codice Fondo” 
e/o gli importi PREVEDI. 
 

Bloccante 

Per Scelta TFR FP o VI i dati di 
PREVIDENZA sono richiesti solo se 
FONDO = 01 Prevedi 
 

Il controllo viene attivato se la scelta TFR è FP o VI, vengono 
compilati i campi relativi al PREVEDI (adesione ed importi) 
ma il codice fondo indicato nel campo “Fondo Prev. 
Complem.” NON è 01=PREVEDI. 
 

Bloccante 

Se scelta TFR = VI, Tipo Adesione deve 
essere 1  (Prima assunzione ante 
28/04/93 quota TFR 18%) 
 

 Bloccante 

Per scelta TFR = FP, Tipo adesione deve 
essere 2 o 3 (versamento 100% TFR) 
 

 Bloccante 

Per scelta TFR =  NS, Tipo adesione non 
può assumere il valore 1 (versamento 
18% TFR) 
 

 Bloccante 

Per scelta TFR =  NS in presenza di 
Contributi Prevedi  indicare il codice 
fondo "01" oppure non indicare i 
contributi Prevedi 
 

Il controllo viene attivato nel caso in cui  il campo “Scelta 
Modulo TFR” sia impostato a NS (Nessuna scelta), e siano 
stati compilati i dati relativi al PREVEDI ma il campo Fondo 
Prev. Complem. è impostato ad un valore diverso da 
01=PREVEDI.  
 
 

Bloccante 

Indicare obbligatoriamente un valore 
del campo Scelta Modulo TFR 
 

Il controllo viene attivato se sono trascorsi più di 6 mesi tra la 
data di assunzione del lavoratore ed il mese di competenza 
della denuncia, ma non viene indicata una delle scelte previste 
per il campo Scelta Modulo TFR.  
Di fatto il campo Scelta Modulo TFR viene reso obbligatorio 
per tutti i lavoratori assunti da più di 6 mesi.  
 
 

Bloccante 
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Per lavoratore aderente Prevedi 
indicare Scelta TFR: FP/VI/NS e Codice 
Fondo 01 
 

Il controllo viene attivato quando il lavoratore viene indicato 
come aderente in forma esplicita al PREVEDI (campo 
“Adesione Fondo Previdenza = S” ma non sono compilati 
correttamente il campo “Scelta Modulo TFR” ed il “Fondo 
Prev. Compl.” 
 
 

Bloccante 

Incongruenza tra Modalità Adesione 
Silenzio/Assenso (T) e adesione esplicita 
al Prevedi 
 

Il controllo viene attivato se vengono contemporaneamente 
compilati il segnale di “Adesione Fondo Previdenza = S” 
(adesione esplicita) e il segnale “Modalità adesione = T” 
(adesione tacita) 
 
 

Bloccante 

Per scelta -NS- su SCELTA MODULO 
TFR è dovuto al Fondo Prevedi il 
versamento dell'intero TFR. Compilare 
i dati della previdenza complementare 
 

Nel caso il cui nel campo Scelta modulo TFR sia presente –
NS- (nessuna scelta)  e NON siano stati compilati nessuno dei 
campi previsti per la previdenza (compreso il codice fondo) 
viene avvisato l’utente che potrebbe trattarsi di un lavoratore 
“silente” che dovrebbe versare la quota TFR al PREVEDI. 
Non essendo compilato esplicitamente il codice fondo -01- 
deve comunque essere accettato il fatto che il silenzio assenso 
possa avere valenza nei confronti di altro fondo scelto come 
riferimento dall’azienda (fondi regionali o fondi aperti) 
 

Avviso 

Per scelta -NS- su SCELTA MODULO 
TFR è dovuto al Fondo Prevedi il 
versamento dell'intero TFR. Compilare 
gli importi della previdenza 
complementare 
 

Nel caso il cui nel campo Scelta modulo TFR sia presente –
NS- (nessuna scelta)  e fondo 01, viene richiesto all’utente di 
inserire i dati relativi alla previdenza complementare del 
lavoratore silente. In questo caso, essendo esplicitamente 
indicato il codice fondo -01- il controllo è bloccante 
 

Bloccante 

 
 

Controlli sugli importi PREVEDI pregressi 
 

La sezione degli importo pregressi, introdotta a Giugno 2007, resta operativa.  I controlli 
presenti da Luglio 2007, verificano solo la validità “formale” degli importi e delle date 
eventualmente inserite. 
 
 

Messaggio Utente Note B/W 
Non indicare contributi Prevedi 
pregressi per Lavoratore non aderente o 
che versa solo TFR 
 

Il controllo viene attivato quando vengono compilati i campi 
relativi al contributo ditta, lavoratore e volontario, ma il 
lavoratore è indicato non aderente al fondo oppure aderente in 
forma tacita o parziale (aderisce solo con la quota TFR). 
  

Bloccante 

Inserire i contributi prevedi o quota 
TFR pregressi per il periodo indicato  

Il controllo viene attivato se è indicato un periodo di 
competenza ma non sono indicati importi o, viceversa, se sono 
indicati importi pregressi senza  indicazione del periodo di 
competenza. 
 

Avviso 

Date periodi pregressi non valide o 
incomplete 
 

Il controllo viene attivato se i periodi pregressi indicati non 
sono formalmente validi. 
 

Avviso 
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Casi di compilazione dei campi Previdenza complementare 
 
 
 La seguente tabella descrive le combinazioni ammesse  e la correlazione tra la posizione del 
lavoratore e l’impostazione dei segnali in denuncia (in tutti questi casi il codice fondo deve essere 
01 = PREVEDI): 
 

Adesione Tipo Modalità Scelta  Data Posizione 
S 1 Vuota VI SI Lavoratore che aderisce al PREVEDI come 

iscritto alla previdenza obbligatoria ante 
28/04/1993;  ha optato esplicitamente tramite 
modello TFR1/2  di versare la quota TFR al 
18%. 
 

S 3 Vuota FP SI Lavoratore che aderisce al PREVEDI (da prima 
del 01/01/2007) come iscritto alla previdenza 
obbligatoria ante 28/04/1993;  tramite modulo 
TFR1/2 ha optato per versare l’intero 100% del 
TFR al fondo PREVEDI 
 

S 3 Vuota NS NO Lavoratore che aderisce al PREVEDI (da prima 
del 01/01/2007) come iscritto alla previdenza 
obbligatoria ante 28/04/1993;  non ha effettuato 
alcuna scelta e quindi versa il 100% al fondo: 
18% esplicito + 82% tacito 
 

S 2 Vuota FP SI Lavoratore che ha aderito al PREVEDI (dopo il 
01/01/2007) come iscritto alla previdenza 
obbligatoria dopo il 28/04/1993; versa l’intero 
100% al Fondo 
 

S 2 Vuota NS NO Lavoratore che ha aderito al PREVEDI (prima 
del  01/01/2007, non tenuto alla compilazione 
del modulo TFR1/2); versa l’intero 100% al 
Fondo 
 

S 1 P VI SI Lavoratore che aderisce al PREVEDI come 
iscritto alla previdenza obbligatoria ante 
28/04/1993;  ha optato esplicitamente tramite 
modello TFR1/2  di versare la quota TFR al 
18%. NON versa contributo Ditta e Lavoratore 
 

S 3 P FP SI Lavoratore che aderisce al PREVEDI come 
iscritto alla previdenza obbligatoria ante 
28/04/1993;  tramite modulo TFR1/2 ha optato 
per versare l’intero 100% del TFR al fondo 
PREVEDI.  NON versa contributo Ditta e 
Lavoratore 
 

S 2 P FP SI Lavoratore che ha aderito al PREVEDI (dopo il 
01/01/2007) come iscritto alla previdenza 
obbligatoria dopo il 28/04/1993; versa l’intero 
100% al Fondo. NON versa contributo Ditta e 
Lavoratore 
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Vuota Vuota T NS NO Lavoratore che aderisce al PREVEDI per effetto 
del silenzio / assenso; versa il 100% della quota 
TFR. NON versa contributo Ditta e Lavoratore 
 

 


