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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE 

      

 

 

I moduli TFR 1 e TFR 2  del Decreto Min. Lavoro 30.1.2007 

 
Tutte le nuove adesioni a PRIAMO del 2007 dovranno essere accompagnate dalla 

compilazione del corrispondente modulo di conferimento del TFr previsto nel Decreto. 
I moduli TFR1 sezioni 1, 2 e 3  riguarderanno i nuovi aderenti a Priamo già in forza nelle aziende al 

31.12.2006, mentre i moduli TFR 2  sezioni 1 e 2 riguarderanno i nuovi assunti nel 2007.                                                                                

 

 

 __ 

Modalità di contribuzione 
 
Possibilità di scelta 
 

La nuova normativa consente al lavoratore che aderisce di poter scegliere tra diverse soluzioni : 

• Versare la contribuzione minima prevista dalle fonti istitutive in aggiunta al TFR nelle 

misure previste dagli accordi e dalla legge 

• Versare il solo TFR nelle misure previste nella domanda di adesione  

• Aumentare la propria quota individuale di contribuzione con incrementi dello 0,50% sino al 

limite massimo annuo di euro 5.164,57 includenti la contribuzione del datore di lavoro (è 

disponibile il nuovo modulo per la variazione dell’aliquota contributiva sul sito del Fondo – 

www.fondopriamo.it, sotto la sezione modulistica) 

 
Spiegazioni sulla possibilità di scelta offerta dalla modulistica di PRIAMO 
 

- Modello A   il versamento al Fondo sarà : 

 

                       2% del contributo del lavoratore,   2% del contributo del datore di lavoro e la quota 

integrale del TFR maturando   TFR1  sezione 1 o sezione 3 del modulo Min. Lavoro – da 

sottoscrivere 

 

oppure in alternativa: 

 
2% del contributo del lavoratore, il 2% del contributo del datore di lavoro e il TFR 

nella misura del 2% per coloro che al 31.12.1995 avessero versato all’INPS più di 18 

anni di contributi;  TFR 1  sezione 3 del modulo Min. Lavoro – da sottoscrivere 



 
2% del contributo del lavoratore, il 2% del contributo del datore di lavoro e il TFR 

nella misura del 2,28% per coloro che al 31.12.1995 avessero versato all’INPS meno 

di 18 anni di contributi; TFR 1 sezione 3 del modulo Min. Lavoro – da 

sottoscrivere 

 
2% del contributo del lavoratore, il 2% del contributo del datore di lavoro e l’intero 

TFR qualora il primo versamento di contributi all’INPS sia successivo al 28.4.1993. 

TFR 1 sezione 1 del modulo Min. Lavoro – da sottoscrivere 

 
 

- Modello B : il versamento al Fondo sarà limitato al solo TFR senza contribuzione del       

lavoratore né contribuzione del datore di lavoro: 

- versamento dell’intera quota del tfr maturando  TFR 1 sezione 3 del modulo Min: Lavoro 

–  da sottoscrivere 

 

- oppure in alternativa: 
 

                         versamento del 29% del TFR  (quota 2%) per lavoratori con contribuzione INPS 

                         superiore a 18 anni al 31.12.1995  TFR 1 sezione 3 del modulo Min. Lavoro – da 

sottoscrivere 

 

                       versamento del 33% del TFR (quota 2,28%) per i lavoratori con contribuzione INPS 

                       inferiore a 18 anni al 31.12.1995   TFR 1 sezione 3 del modulo Min. Lavoro – da 

sottoscrivere 

 

                       

               

- Modello C   il versamento riguarda il solo TFR residuo dei lavoratori già iscritti a 

PRIAMO  al 31.12.2006 che versino solo parte del loro tfr (29%  ovvero 33%). 

            In questo caso il lavoratore conferisce al fondo anche la parte residua del proprio tfr      

            maturando.  TFR 1 sezione 2 del modulo Min.Lavoro – da sottoscrivere 

 

 
 

Scelta del comparto di investimento 
 
Possibilità di scelta 

 

Il lavoratore nel compilare la domanda decide come investire la propria contribuzione e può 

scegliere: 

*il comparto garantito o il comparto bilanciato per tutta la contribuzione  

ovvero  

*di dividere la contribuzione tra i due comparti di gestione: il comparto Garantito e il comparto 

Bilanciato.  

Nel caso in cui il lavoratore non indicasse la sua scelta, la  intera contribuzione verrà investita nel 

comparto Bilanciato.   

Rimane il diritto dell’iscritto di poter cambiare comparto o combinazioni tra  due comparti trascorso 

un anno di permanenza  nel comparto scelto inizialmente. 

In occasione della spedizione della informativa periodica agli aderenti riferita al Bilancio 2006, 

ad ogni associato perverrà una comunicazione che illustra i due comparti di gestione di PRIAMO     

(comparto bilanciato e comparto garantito) accompagnata da una scheda che consente la scelta del 



proprio o dei propri comparto/i nei quali investire la contribuzione; tale scheda andrà restituita al 

Fondo entro il 15 Giugno 2007. 
 

 

AVVERTENZE 

 
 

- Conferimento tacito del TFR:  
 

alla data del 30.6.2007, per i lavoratori iscritti a PRIAMO  che già non versano l’intero 

TFR   e per i lavoratori non iscritti a PRIAMO, che  non abbiano  espresso  alcuna scelta 

a quella data circa il conferimento del TFR, si determinerà la situazione di silenzio – 

assenso che prevede il  trasferimento/conferimento  TFR maturando al Fondo PRIAMO: 

tale TFR verrà conferito al comparto garantito con facoltà dell’aderente di mutare 

successivamente comparto.   

 

 
- Adesione esplicita con solo TFR: 
 

i lavoratori che decidano di aderire versando il solo TFR o coloro che non aderenti lo 

conferiscano con il criterio del silenzio – assenso e quindi non versino la propria 

contribuzione, non hanno diritto al versamento del contributo aziendale.  

Rimane fermo che potranno successivamente decidere per la propria personale contribuzione 

al Fondo (il 2% della retribuzione) e da quel momento anche il datore sarà tenuto a versare 

per il lavoratore una pari quota. 

 

 
- Le nuove adesioni: 
 

le nuove adesioni esplicite realizzate  nel  primo semestre del 2007, avranno decorrenza 

contributiva in capo al lavoratore e al datore di lavoro dalla data di adesione secondo le 

norme del Decreto per quanto attiene al TFr e allo Statuto di PRIAMO per quanto attiene al 

contributo del lavoratore e al contributo del datore di lavoro.  

 

Le  adesioni per tacito conferimento del TFR avranno decorrenza contributiva a partire 

dal 1 Luglio 2007 

 

-  versamento del TFR e della contribuzione (ove prevista) al Fondo: la norma del Decreto  

prevede un unico versamento a Luglio 2007 per il maturato nel corso del 1° semestre.   

Successivamente i versamenti al Fondo avranno, anche per tali adesioni la usuale cadenza 

mensile.  


