
La previdenza complementare in edilizia 
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Perché la previdenza complementare?

La riforma della previdenza pubblica entrata in vigore 
con la legge n. 335 del 1995 ha cambiato il criterio di 
calcolo della pensione pubblica:

Calcolo retributivo - (ante riforma legge 335/95) 
La pensione era calcolata sulla media della 
retribuzione degli ultimi 10 anni.

Calcolo contributivo – (post riforma legge 335/95) 
La pensione viene calcolata sul totale dei contributi 
versati durante la vita lavorativa



Gli effetti della legge
335/1995: la misura

della pensione pubblica
rispetto alla

retribuzione prima del 
pensionamento



La pensione pubblica: il meccanismo della ripartizione

I contributi versati OGGI dal 
lavoratore servono a pagare le 

pensioni degli ATTUALI 
PENSIONATI

I fondi pensione: il meccanismo della capitalizzazione

I contributi versati OGGI dal 

lavoratore serviranno a 

pagare la SUA pensione



Forme pensionistiche complementari

Non negoziali (fondi aperti e PIP)

Istituiti dalle banche e dalle assicurazioni per

vendere ai clienti un servizio di investimento di

natura previdenziale che porti profitto alla

banca o all’assicurazione.

I soldi dei lavoratori sono gestiti solo dalla

banca o dall’assicurazione.

Negoziali

Istituiti dalle Parti Sociali che firmano i

Contratti Collettivi di lavoro per supportare i

lavoratori alla cessazione del rapporto di

lavoro.

I soldi dei lavoratori sono gestiti da gestori

finanziari scelti con gare pubbliche.



Perché preferire un fondo pensione negoziale…

Fondo non negoziale (fondi aperti e PIP)

- L’iscritto è cliente

- Scopo di lucro

- Commissioni molto alte

- Nessuna rappresentanza 

- Nessun legame con il CCNL 

(NO liquidazione immediata in caso di disoccupazione)

Fondo negoziale

- L’iscritto è socio del Fondo

- No scopo di lucro

- Commissioni bassissime

- Rappresentanza dei lavoratori

- Legame con CCNL 

(SI liquidazione immediata in caso di disoccupazione)



Gli organi del Fondo Pensione negoziale

Assemblea dei Delegati 
(rappresenta lavoratori 

e datori di lavoro)

Collegio sindacale

Presidente e Vicepresidente

Consiglio di 
amministrazione

Direttore responsabile



Parti Istitutive del Fondo Prevedi

FENEAL – UIL

FILCA – CISL

FILLEA - CGIL

ANAEPA CONFARTIGIANATO
ANCE
ANIEM-ANIER-CONFIMI
CLAAI
CNA COSTRUZIONI
FIAE-CASARTIGIANI

Prevedi è un fondo pensione

contrattuale cioè legato ai CCNL ai quali fa riferimento (Edili-industria, Edili-artigianato, Edili-Aniem-Anier-Confimi)

a capitalizzazione individuale (i contributi versati da ogni lavoratore alimentano solo la sua pensione)

a contribuzione definita (in quanto l’importo della contribuzione che versa il lavoratore è predefinito)

costituito nella forma di associazione riconosciuta ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs 252/2005 
(gli iscritti sono soci del Fondo Pensione)

Rappresentanti dei lavoratori Rappresentanti dei datori di lavoro



A chi si rivolge il 
Fondo Prevedi?

• Operai, impiegati e quadri a cui 
si applichi il CCNL edili-industria 
o il CCNL edili-artigianato o il 
CCNL Aniem-Anier-Confimi e 
loro familiari a carico

• Dipendenti delle Parti Sociali 
dell’edilizia nazionali e territoriali

• Dipendenti degli Enti paritetici del 
settore edile

• Lavoratori in distacco, ai sensi 
della legge 300 del 20.5.1970, 
presso le Organizzazioni 
Sindacali firmatarie dei CCNL 
sopra indicati

• Imprenditori edili e loro 
collaboratori, professionisti che 
collaborano con le imprese edili 
(consulenti legali, consulenti del 
lavoro, geometri, elettricisti, 
idraulici, ecc.)
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Prevedi – soggetti principali

PREVEDI

Service 
amm.vo

Banca 
depositaria

Gestori 
finanziari

Patronati

Casse Edili

Covip



Gli iscritti contrattuali a 
Prevedi

Tutti i lavoratori edili soggetti ai CCNL Edili-

industria e Edili-artigianato sono iscritti a 

Prevedi grazie al contributo contrattuale (da 

10 a 20 euro per ogni mese intero di lavoro) a 

carico del datore di lavoro. 

Il lavoratore può ottenere 

ulteriori benefici da Prevedi…
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…compilando il modulo di 
integrazione contributiva…

• Attivando il contributo a proprio 
carico pari all’1% della retribuzione 
mensile (1,1% per CCNL Anier-
Confimi), il lavoratore ha diritto ad un 
ulteriore contributo a carico del 
datore di lavoro anch’esso pari all’1% 
della retribuzione (1,1% per CCNL 
Anier-Confimi)

• l’aderente può inoltre decidere di 
versare a Prevedi il proprio TFR 
maturando oppure di tenerlo in 
azienda

• Sia il contributo percentuale sulla 
retribuzione che il TFR 
eventualmente conferito a Prevedi 
possono essere sospesi e riattivati in 
qualsiasi momento, senza limiti né 
penalità!
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Modulo di 
integrazione 
contributiva

-
Prima parte

Dati anagrafici 
e lavorativi



Modulo di 
integrazione 
contributiva

-
Seconda parte

Scelta del 
comparto e 
delle fonti 

contributive:
si può attivare il 

contributo % 
sulla 

retribuzione 
pur tenendo il 
TFR in azienda



Il contributo percentuale del datore di lavoro:
perché rinunciarvi?

Il contributo datoriale pari all’1% della retribuzione è una conquista della
contrattazione collettiva: si tratta di un vero e proprio incremento retributivo
accantonato nel Fondo Pensione!

Per ottenerlo basta che il lavoratore attivi il versamento a proprio carico pari all’1%
della retribuzione (non è necessario conferire a Prevedi il TFR).

Inoltre il lavoratore è libero di sospenderlo in qualsiasi momento (con conseguente
sospensione anche del contributo percentuale a carico del datore di lavoro).

Eppure la gran parte dei lavoratori edili non ha ancora sottoscritto il modulo di 
integrazione contributiva



Il contributo percentuale del datore di lavoro:
esempi pratici del beneficio annuo

retribuzione annua = € 15.000 : contributo datoriale annuo 150 euro

retribuzione annua = € 20.000 : contributo datoriale annuo 200 euro

retribuzione annua = € 25.000 : contributo datoriale annuo 250 euro

retribuzione annua = € 30.000 : contributo datoriale annuo 300 euro

retribuzione annua = € 35.000 : contributo datoriale annuo 350 euro

retribuzione annua = € 40.000 : contributo datoriale annuo 400 euro



Esempio per operaio edile con retribuzione lorda mensile di 1.800 euro

Fonti contributive

Accantonamento Prevedi

Solo contributo 

contrattuale

Contributo 

contrattuale + 

2% retribuzione

Contributo 

contrattuale + 

2% retribuzione + 

TFR

Contributo contrattuale 12 euro mensili 12 euro mensili 12 euro mensili

1% retribuzione a carico lavoratore - 18 euro mensili 18 euro mensili

1% retribuzione a carico azienda - 18 euro mensili 18 euro mensili

TFR - - 133 euro mensili

Totale accantonamento mensile 12 euro mensili 48 euro mensili 181 euro mensili

Totale accantonamento annuo (13 mesi*) 156 euro annuali 624 euro annuali 2.353 euro annuali

Totale accantonamento in 10 anni 1.560 euro in 10 anni 6.240 euro in 10 anni 23.530 euro in 10 anni

… a cui si aggiungono i rendimenti prodotti dal Fondo Pensione … (per approfondire: www.prevedi.it)

* Per gli impiegati e i quadri si considerano 14 mensilità in un anno, quindi l’accantonamento aumenta di conseguenza.



Il conferimento del TFR a 
Prevedi:

✓ Espresso: compilazione del modulo di
integrazione contributiva di Prevedi con
scelta tra le seguenti misure:

0%   - 18%   - 100%

✓ Tacito: in caso di mancata scelta entro 6
mesi dall’assunzione, il TFR viene
tacitamente destinato a Prevedi e
investito nel comparto Sicurezza, che
garantisce, in determinate condizioni, la
restituzione del capitale investito e
rendimenti comparabili al tasso di
rivalutazione del TFR

✓ Il conferimento del TFR può essere
liberamente sospeso e riattivato in
qualsiasi momento
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Benefici fiscali

Il contributo a carico azienda e quello a carico dipendente vengono 
dedotti dal reddito imponibile nel limite di euro 5.164,57 annui 
(contributo contrattuale + contributo azienda 1% + contributo dipendente)

Retribuzione lorda 
annua

Aliquota 
Irpef

Risparmio Irpef annuo calcolato su contributo  
azienda + dipendente

500 € annui 1500 € annui 3000 € annui 5000 € annui

fino a 15.000 euro 23% 115 345 690 1.150 

da 15.001 a 28.000 euro 27% 135 405 810 1.350 

da 28.001 a 55.000 38% 190 570 1.140 1.900 

da 55.001 a 75.000 euro 41% 205 615 1.230 2.050 

oltre 75.000 euro 43% 215 645 1.290 2.150 



L’area riservata del sito internet di Prevedi



✓Alla fine del rapporto di lavoro nel settore edile

(riscatto o rendita)

Oppure

✓Durante il rapporto di lavoro nel settore edile

(anticipazione)

La liquidazione della posizione

maturata nel Fondo Pensione



Prestazioni erogabili alla fine del rapporto di lavoro 

Per pensionamento

o Permanenza nel fondo pensione < 5 anni : liquidazione totale in unica soluzione (tassazione 23% sui soli
contributi dedotti, rendimento finanziario esente)

o Permanenza nel fondo pensione > 5 anni : liquidazione totale in unica soluzione oppure in rendita vitalizia
(tassazione max 15%, min 9% sui soli contributi dedotti, rendimento finanziario esente)

Per uscita dal settore edile prima del pensionamento

o Senza particolari motivazioni: liquidazione del 50% o 75% o 95% o 100% della posizione, a scelta dell’aderente
(tassazione 23% sui soli contributi dedotti, rendimento finanziario esente)

o Per disoccupazione compresa tra 1 e 4 anni; mobilità; cassa integr. a zero per almeno 1 anno : liquidazione del
50% della posizione (tassazione max 15%, min 9% sui soli contributi dedotti, rendimento finanziario esente)

o Per disoccupazione maggiore di 4 anni; invalidità > 2/3; decesso dell’iscritto : liquidazione del 100%
(tassazione max 15%, min 9% sui soli contributi dedotti, rendimento finanziario esente)



✓Almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare       

✓Cessazione del rapporto di lavoro      

✓Maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia entro i successivi 5 anni       

✓Contribuzione di almeno 20 anni all’INPS

(tassazione max 15%, min 9% sui soli contributi dedotti, rendimento finanziario esente)

Oppure

✓Almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare     

✓ Inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi        

✓maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia entro i successivi 10 anni 

(tassazione max 15%, min 9% sui soli contributi dedotti, rendimento finanziario esente)

Prestazioni erogabili alla fine del rapporto di lavoro: 
la RITA 



✓ In qualsiasi momento: fino al 75% della posizione per spese mediche straordinarie per sé e per i familiari a carico

(tassazione max 15%, min 9% sui soli contributi dedotti, rendimento finanziario esente)

✓ Dopo 8 anni di iscrizione: fino al 75% della posizione per acquisto o ristrutturazione della 1a casa per sé o per i figli

(tassazione 23% sui soli contributi dedotti, rendimento finanziario esente)

✓ Dopo 8 anni di iscrizione: fino al 30% per altri motivi

(tassazione 23% sui soli contributi dedotti, rendimento finanziario esente)

E’ possibile il reintegro della posizione, recuperando in dichiarazione del redditi la tassazione pagata in fase di 
anticipazione (anche oltre il limite di 5.164,57 euro annui)

Prestazioni erogabili durante il rapporto di lavoro: 
le anticipazioni



Decesso dell’aderente

✓Decesso prima del pensionamento: la posizione verrà liquidata interamente agli eredi o
diversi beneficiari designati

✓Decesso durante l’erogazione della rendita: in caso di rendita vitalizia semplice,
l’erogazione termina con il decesso dell’aderente; in caso di rendita vitalizia reversibile, la
rendita vitalizia continua a favore del beneficiario a suo tempo designato; in caso di rendita
vitalizia contro-assicurata, il montante residuo viene liquidato al beneficiario designato.

Trasferimento ad altra forma pensionistica

L’aderente può trasferire la posizione da Prevedi ad un’altra forma pensionistica integrativa,
purché siano passati almeno 2 anni dall’adesione a Prevedi; in caso di uscita dal settore edile
il trasferimento può essere effettuato immediatamente (senza attendere i due anni).

Il trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica è sempre esente da tassazione

Altre prestazioni



La gestione finanziaria dei Fondi Pensione

I contributi versati al Fondo sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato,
obbligazioni societarie, quote di fondi comuni di investimento) che producono un rendimento
variabile in funzione dell’andamento dei mercati finanziari. Al variare della combinazione di
azioni e obbligazioni, varia il profilo di rischio/rendimento del portafoglio di investimento.

Aumentando la componente azionaria rispetto a quella obbligazionaria aumenta il rendimento
atteso dall’investimento, a fronte di oscillazioni di valore più frequenti e consistenti. Queste
variazioni di valore, che possono essere sia positive che negative, definiscono la volatilità
dell’investimento, la quale esprime la rischiosità dello stesso.

Aumentando la componente obbligazionaria rispetto a quella azionaria, si riduce la variabilità
futura del valore dell’investimento, ma anche il rendimento atteso dallo stesso.



• Per scegliere il comparto di investimento più adeguato l’iscritto deve innanzitutto
chiedersi dopo quanto tempo pensa di chiedere la liquidazione al Fondo Pensione.

• Se pensa di chiedere la liquidazione entro pochi anni, dovrà orientarsi verso un comparto
di investimento con basso profilo di rendimento e rischio atteso, quindi con una prevalenza
di obbligazioni rispetto alle azioni, per minimizzare il rischio di oscillazioni di valore negative.

• Se invece pensa di chiedere la liquidazione dopo diversi anni, potrà orientarsi verso un
comparto di investimento con una componente azionaria più importante, e quindi con
profilo di rendimento e rischio atteso più alto (medio o medio/alto), per sfruttare al
massimo le opportunità di rendimento offerte dai mercati.

La scelta del comparto di investimento



La gestione finanziaria di Prevedi

• Comparto Bilanciato: profilo rendimento-rischio atteso medio

Allocazione = 30% azioni mondo + 30% titoli stato Europa + 11% titoli Stato USA + 
4% titoli Stato Paesi Emergenti + 25% obbligazioni societarie mondo

L’investimento è orientato a principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governo

• Comparto Sicurezza: profilo rendimento-rischio atteso basso

Allocazione = max 10% azioni Europa e residuo titoli di stato Europa; assistito da 
garanzia di restituzione del capitale investito nei casi di:  

✓ prestazione per pensionamento ex art. 11 co. 2 del D.Lgs. 252/05 

✓ riscatto per decesso 

✓ riscatto per invalidità permanente con riduzione capacità lavorativa a meno di un terzo 

✓ riscatto per inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi

✓ anticipazione della posizione per spese sanitarie ex art. 11 co. 7 lett.a) del D.Lgs. 252/05 

✓ erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)



I rendimenti dei comparti di investimento

Anno Rendimento annuo netto Bilanciato Rendimento annuo netto Sicurezza
2004 8,15%

2005 3,56%

2006 3,13%

2007 1,79% 15,91%

2008 -7,88% 4,69%

2009 9,33% 2,46%

2010 2,99% 0,76%

2011 -0,39% 0,69%

2012 9,11% 3,55%

2013 5,52% 1,92%

2014 11,55% 1,44%

2015 2,98% 1,02%

2016 3,80% 0,70%

2017 2,44% 0,72%

2018 -2,27% -1,06%

2019 10,48% 3,90%

2020 3,50% 2,83%



I rendimenti di Prevedi a confronto con il TFR aziendale

Rendimento netto Bilanciato da dic. 2003 a dic. 2020: 90,94%

Rendimento netto TFR da dic. 2003 a dic. 2020: 45,90%

Rendimento netto Bilanciato 2019 = 10,48%

Rendimento netto Bilanciato 2020 = 3,50%

Rendimento netto Sicurezza da ago. 2007 a dic. 2020: 43,20%

Rendimento netto TFR da ago. 2007 a dic. 2020: 29,6%

Rendimento netto Sicurezza 2019 = 3,90%

Rendimento netto Sicurezza 2020 = 2,83%



I numeri di Prevedi

Iscritti mediamente contribuenti per competenza nell’anno: 380.000*

Iscritti mediamente contribuenti per cassa nell’anno: 550.000**

Capitale investito al 31 dicembre 2020: 850 milioni di euro

Quota associativa annua: 4 euro

* N.ro di lavoratori che versano un contributo di effettiva competenza dell’anno di riferimento.

**N.ro di lavoratori che versano un contributo di effettiva competenza dell’anno di riferimento.



• L’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) esprime il costo annuo, in percentuale della posizione
individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un
contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%

• Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC
medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della Covip (www.covip.it). I valori
degli ISC medi di settore sono rilevati dalla Covip con riferimento alla fine di ciascun anno
solare

• Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di
partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000
euro a 82.000 euro)

I costi di 
Prevedi a 
confronto con 
quelli degli altri 
fondi pensione

ISC Bilanciato a 10 anni: 0,18%

ISC Sicurezza a 10 anni:  0,31%



Grazie per l’attenzione!


