I L F O N D O P E N S I O N E D E I L AV O R AT O R I E D I L I

DAL 1 GENNAIO 2015 TUTTI I LAVORATORI EDILI
hanno un conto aperto a proprio nome nel Fondo Prevedi alimentato con
un contributo contrattuale a carico del datore di lavoro.
Controlla quanti soldi hai già accantonato nel Tuo conto Prevedi tramite la funzione “Accedi al Tuo Fondo Pensione” nel sito web
www.prevedi.it!
Puoi ottenere ulteriori contributi dal Tuo datore di lavoro (in aggiunta al contributo contrattuale) sottoscrivendo il modulo di adesione
esplicita al Fondo Prevedi.

Sottoscrivere il modulo di adesione esplicita a Prevedi ti conviene perché:
Aumenti dell’1% la Tua retribuzione, grazie al contributo che il Tuo datore di lavoro versa sul tuo conto Prevedi in aggiunta
al contributo contrattuale.
Riduci le tasse sul Tuo reddito, in quanto i contributi versati al Fondo Pensione sono esenti da tassazione nella fase di
versamento fino a 5.164,57 euro annui.
Sei tutelato dal Fondo di garanzia dell’INPS, che versa al Fondo Pensione i tuoi contributi in caso di fallimento del datore
di lavoro.
Raddoppi gli indennizzi previsti dalla Edilcard.
Accedi alle prestazioni del Fondo Prevedi anche prima del pensionamento (liquidazione totale o parziale della posizione,
anticipazione, ecc.).
Esempio di beneficio fiscale e contributivo derivante dall’adesione a Prevedi:
per un lavoratore edile con reddito annuo lordo di 25.000 euro con il 3° livello di
inquadramento contrattuale.
Contributo
datoriale 1%

Contributo
contrattuale

* Risparmio fiscale Irpef
in fase di versamento

Totale vantaggio fiscale
e contributivo annuo

250 euro

135 euro

181 euro

566 euro

* Le addizionali regionali e comunali sono state calcolate usando l’aliquota minima pari all’1,5%. Il risparmio fiscale è calcolato
applicando l’aliquota marginale Irpef sull’1% a carico del dipendente, sull’1% a carico del datore di lavoro e sul contributo
contrattuale.

In 10 anni, il BENEFICIO FISCALE e contributivo conseguente
all’adesione a Prevedi AMMONTA A EURO 5.660!

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Rivolgiti alla Tua Cassa Edile di riferimento
Consulta il sito web www.prevedi.it
Scrivi al Fondo Pensione all’indirizzo info@prevedi.it
Chiama il numero verde 800 999 978

