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- Alle Imprese Iscritte 
- Agli Studi di Consulenza 

Terni, 10/02/2015 
Circolare Prot. 241 
 
 
 
Oggetto: - Previdenza complementare. Nuovo Contributo Contrattuale dovuto al PREVEDI 
 
 
 
PREMESSA 

In attesa del vademecum applicativo in corso di redazione dalla CNCE (Commissione Nazionale per le Casse Edili), 
indicato nella comunicazione CNCE n.556 del 05/02/2014, predisponiamo i file MUT relativi al mese di Gennaio 2015 con 
le disposizioni normative note alla data odierna. 
Per il calcolo del contributo contrattuale degli apprendisti restiamo in attesa delle indicazioni da parte delle Parti Sociali. 
Ci riserviamo di pubblicare ulteriori informazioni sull’argomento, e su come indicare nel MUT di febbraio 2015 eventuali 
arretrati, appena la CNCE esporrà il vademecum applicativo. 
 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Con decorrenza 1/1/2015 è stato introdotto un nuovo contributo mensile da destinarsi ai Fondi PREVEDI (rinnovo CCNL 
del 1/7/2014 per l’Industria, Accordo del 16/10/2014 per l’Artigianato) FONDAPI (rinnovo CCNL Confapi-Aniem del 
12/11/2014) e COOPERLAVORO (rinnovo CCNL Cooperative del 1/7/2014).  
 
Il Fondo COOPERLAVORO, al momento, non si avvale del sistema delle Casse Edili per la intermediazione delle 
adesioni e delle contribuzioni provenienti dalle Cooperative edili. Per il FONDAPI è in corso di definizione un accordo con 
la CNCE per disposizioni operative. 
 
Il “contributo contrattuale”, a carico delle Imprese, è da considerarsi aggiuntivo agli altri contributi per la previdenza 
complementare per i lavoratori, che alla data sopra indicata, sono già iscritti al Fondo Prevedi, Fondapi e Cooperlavoro,  
mentre per i lavoratori che, sempre alla stessa data non risultano iscritti, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli 
stessi al relativo Fondo. 
 
CALCOLO DEL NUOVO CONTRIBUTO CONTRATTUALE DOVUTO AL PREVEDI 

Con la presente si rende noto che le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili Industria e Edili Artigianato hanno divulgato le 
prime indicazioni in merito alle modalità di calcolo del nuovo contributo contrattuale da destinare al Fondo Prevedi.  
 
Per i dipendenti operai il contributo contrattuale, riparametrato su base 100, dovrà essere maggiorato del 18,50%, diviso 
convenzionalmente per 173 e moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Il contributo risulta 
dovuto anche per i dipendenti impiegati (sia amministrativi che tecnici) per i quali, a partire dal mese di Gennaio 
2015, dovranno essere indicati sulla denuncia mensile MUT con tutti gli elementi utili per il calcolo delle somme 
considerando che, per tali lavoratori, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità e che le frazioni di mese 
uguali o superiori a quindici giorni verranno computate come mese intero.  
 
Precisiamo, inoltre, che la contribuzione contrattuale è dovuta anche per gli apprendisti (per la cui determinazione 
rimaniamo in attesa delle indicazioni da parte delle Parti Sociali), e dalle aziende interinali a favore dei lavoratori 
somministrati presso le imprese edili che applicano i CCNL richiamati. 
 
Pubblichiamo, di seguito, le tabelle riassuntive utili ai fini del calcolo del contributo contrattuale Prevedi. 
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CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI INDUSTRIA 

 
LIVELLI  PARAMETRI  

RIPARAMETRAZIONE 
CONTRIBUTO PER 

LIVELLI  
MAGGIORAZIONE 

18,50%  
TOTALE 
MENSILE 

VALORI 
ORARI NOTE  

 A B C D E F  
I 
M 
P 
I 
E 
G 
A 
T 
I 

7 200 16,00 

NON APPLICATA 

16,00 

NON 
APPLICATO 

Per gli impiegati non è 
previsto il 
riproporzionamento 
orario.  
L’importo è su base 
mensile 

6 180 14,40 14,40 

5 150 12,00 12,00 
4 140 11,20 11,20 
3 130 10,40 10,40 
2 117 9,36 9,36 
1 100 8,00 8,00 

 
LIVELLI  PARAMETRI  

RIPARAMETRAZIONE 
CONTRIBUTO PER 

LIVELLI  
MAGGIORAZIONE 

18,50%  TOTALE VALORI 
ORARI NOTE  

 A B C D=Cx18,5% E=C+D F=E/173  
O 
P 
E 
R 
A 
I 

4  140  11,20  2,072000  13,272000 0,0767 
Per gli operai il valore 
orario va moltiplicato 
per il numero delle ore 
ordinarie lavorate 

3  130  10,40  1,924000  12,324000 0,0712 
2  117  9,36  1,731600  11,091600 0,0641 

1  100  8,00  1,480000  9,480000 0,0548 

 

CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI ARTIGIANATO 

 
LIVELLI  PARAMETRI  

RIPARAMETRAZIONE 
CONTRIBUTO PER 

LIVELLI  
MAGGIORAZIONE 

18,50%  
TOTALE 
MENSILE 

VALORI 
ORARI NOTE  

 A B C D E F  
I 
M 
P 
I 
E 
G 
A 
T 
I 

7 205 16,40 

NON APPLICATA 

16,40  

NON 
APPLICATO 

Per gli impiegati non è 
previsto il 
riproporzionamento 
orario. 
L’importo è su base 
mensile 

6 180 14,40 14,40  
5 150 12,00 12,00  

4 139 11,12 11,12  
3 130 10,40 10,40  
2 115 9,20 9,20  
1 100 8,00 8,00  

 
LIVELLI  PARAMETRI  

RIPARAMETRAZIONE 
CONTRIBUTO PER 

LIVELLI  
MAGGIORAZIONE 

18,50%  TOTALE  VALORI 
ORARI NOTE  

 A B C D=Cx18,5% E=C+D F=E/173  

O 
P 
E 
R 
A 
I 

5 150  12,00  2,220000 14,220000 0,0822  
4  139  11,12  2,057200 13,177200 0,0762 

Per gli operai il valore 
orario va moltiplicato 
per il numero delle ore 
ordinarie lavorate 

3  130  10,40  1,924000 12,324000 0,0712 
2  115  9,20  1,702000 10,902000 0,0630 
1  100  8,00  1,480000 9,480000 0,0548 
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Si comunica, inoltre, che la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della 
regolarità contributiva e dell’emissione del DURC e che, oltre ad essere fiscalmente deducibile nel limite di € 5.164,57 , 
rimane assoggettata esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% e non incide sugli istituti retributivi previsti 
dai contratti collettivi vigenti, compreso il trattamento di fine rapporto.  
 
Come già indicato ad inizio comunicazione, per i lavoratori già iscritti al Fondo Prevedi alla data del 31/12/2014, il 
contributo contrattuale è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria mentre per i 
lavoratori che sempre alla stessa data non risultano iscritti, il suddetto contributo ne determina l’iscrizione senza ulteriori 
obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione prevista dallo statuto 
del Fondo Prevedi. 
 
Tutte le informazioni relative sia al rapporto conseguente all’iscrizione contrattuale sia alla gestione della contribuzione 
stessa da parte del Fondo di Previdenza, potranno essere reperite sul sito web del Prevedi (www.prevedi.it) . 
 

IMPRESE CON SOLO IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E/O TECNICI 

Dal 1/1/2015 anche tutte le imprese edili, che applicano i suddetti CCNL, ed hanno alle proprie dipendenze solo impiegati 
amministrativi e/o tecnici, devono obbligatoriamente procedere al versamento del contributo contrattuale. 
 
Per gli impiegati il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità, le frazioni di mese uguali o superiori a 
quindici giorni devono essere computate come mese intero. 
 
Le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze e che quindi non sono, di norma, iscritte ad alcuna Cassa 
Edile, hanno una duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Prevedi: 

1) se lo desiderano, ricorrere all’intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando 
alla stessa le anagrafiche degli interessati (tramite mut un sola volta) e poi, mensilmente, le relative 
contribuzioni da versare al Fondo; 

oppure in alternativa 

2) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo Pensione. L’apertura del canale diretto richiede il 
censimento dell’azienda e del rispettivo consulente tramite un’apposita scheda (disponibile sul sito 
Prevedi) che consente di accedere all’area riservata alle aziende nel sito www.prevedi.it . 
Nell’area riservata Prevedi è disponibile una funzionalità molto semplice che consente di trasmettere i 
pochi dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo. 
La trasmissione dei dati al Prevedi avviene con un semplice file Excel da compilare, ogni mese, con i 
dati delle contribuzioni da trasmettere al Fondo. Una volta prodotto il primo file, sarà possibile riutilizzarlo 
nei mesi successivi aggiornando le date di competenza e gli importi dei contributi da versare (le 
anagrafiche aziendali e dei lavoratori infatti saranno sempre le stesse, salvo nuovi ingressi o uscite). 
Il file Excel dovrà essere trasmesso a Prevedi tramite una funzionalità, sempre nell’area riservata del 
loro sito, che esegue anche il controllo di conformità sullo stesso. 
In esito all’invio dei dati di contribuzione l’azienda riceve un ordine di bonifico con la causale che dovrà 
essere riportata nell’ordine di versamento.  

Per ogni ulteriore chiarimento in merito al canale diretto con Prevedi si prega di scrivere una e-mail a info@prevedi.it con 
il seguente oggetto “richiesta istruzioni contributo contrattuale per azienda non iscritta a Cassa Edile”. 
 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DELLE IMPRESE –PRECISAZIONI 

Per effetto di quanto sopra le imprese potranno segnalare la sospensione dell’attività esercitata esclusivamente 
in totale assenza, nella Provincia di Terni, di dipendenti operai ed impiegati. 
La sola mancanza di personale operaio in denuncia mut non costituirà più motivo di sospensione automatica della 
posizione Impresa.  
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MUT – COMPILAZIONE E TOTALE DA VERSARE DENUNCIA 

Nel MUT il calcolo del contributo contrattuale PREVEDI è automatico ed avviene tenendo conto della qualifica del 
lavoratore/impiegato e del CCNL applicato (verificabile nella scheda “Testata” del programma di compilazione Mut). 

Sarà automaticamente calcolato per le Imprese che applicano il CCNL 01-Industria e 02-Artigiani per i soli operai e 
impiegati (al momento non sarà calcolata per gli apprendisti). 

Non sarà calcolato, in quanto non gestito tramite Cassa Edile, per le Imprese che applicano il CCNL 03-Cooperative (non 
si avvale della Cassa Edile per l’intermediazione) e 04-Piccola Media Industria (intermediazione Cassa Edile in via di 
definizione con CNCE). 

Per gli operai l’importo del contributo riparametrato su base oraria viene moltiplicato per le sole “ore ordinarie”. 

Per gli impiegati l’importo è mensilizzato e non tiene conto di un eventuale rapporto part-time.  

I lavoratori operai/impiegati, che non sono ancora iscritti al Fondo Prevedi, avranno valorizzato automaticamente con “X” 
il campo “modalità Adesione”. Per tutti gli operai/impiegati già iscritti al Fondo tale campo non andrà valorizzato. 

Nella scheda dei lavoratori l’importo del Prevedi Contributo Contrattuale è esposto con i decimali. 

Nella totale da versare il Contributo Contrattuale totale è arrotondato all’unità di euro. 

 
Esempio scheda lavoratore non iscritto al Fondo Prevedi 

 
 
 
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

 
                       Cassa Edile Terni 

Il Direttore 
Dott. Francesco Battaglioli 

 

 


