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CIRCOLARE 1/2007 

 

 

Roma, 8 Marzo 2007    
 

 

Oggetto:  adeguamenti normativi e indicazioni operative 
 

 

RACCOLTA DELLE ADESIONI E INVIO AL FONDO 

 

A seguito delle novità introdotte da D.lgs 252/2005 e dalle altre disposizioni in materia di 

previdenza complementare, PRIAMO in data 28.12.2006 ha presentato istanza di approvazione del 

nuovo testo statutario alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. 

In base alle disposizioni della Commissione di Vigilanza e del Ministero del Lavoro, le 

adesioni del 1° semestre 2007 vengono acquisite nelle more del procedimento autorizzativo di 

approvazione del nuovo Statuto. 

Il versamento del TFR e degli altri contributi avverrà solamente dal 1 Luglio 2007, anche 

con riferimento al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30.6.2007. 

Ci preme segnalare alle aziende, onde evitare addensamenti nella attività di registrazione dei 

nuovi associati,  che le adesioni che si realizzano nel semestre vanno consegnate al Fondo con la 

usuale cadenza mensile, seguendo la procedura in atto.  
 

 

SUPPORTO AI LAVORATORI  

 

In questo contesto chiediamo la collaborazione delle aziende in indirizzo affinché – nelle 

more della stampa tipografica dei nuovi moduli – rendano più agevoli le scelte dei lavoratori. 

Potranno essere recepite solamente le domande di adesione che perverranno compilate sui 

moduli (modello A – modello B  - modello C) che è possibile reperire nella home page del sito del 

Fondo (www.fondopriamo.it) sotto la sezione modulistica. 
 

 

DECORRENZA DELLA CONTRIBUZIONE E DEL CONFERIMENTO DEL TFR 

 

Diverse aziende ci hanno posto un quesito relativo agli effetti della data di adesione sulla 

decorrenza della contribuzione, evidenziando la diversa normativa prevista dal Decreto del 

Ministero del Lavoro con riguardo al TFR rispetto alla previsione statutaria di PRIAMO. 

 

In proposito la Commissione di Vigilanza (COVIP) ha così risposto al quesito: 

 



 “la normativa non disciplina le modalità con le quali il datore di lavoro deve effettuare, per 

le adesioni pervenute nel primo semestre 2007, la trattenuta dei contributi del lavoratore….Tenuto 

conto che il versamento alla forma pensionistica sarà effettuato solo a decorrere dal 1° Luglio 2007, 

si reputa che, in difetto di indicazioni normative , la trattenuta debba essere effettuata secondo gli 

accordi intercorsi tra il datore di lavoro e il lavoratore, anche in sede di contrattazione collettiva, 

avuto comunque riguardo in via prioritaria all’esigenza di tutela dell’interesse  dei lavoratori. E’ da 

considerare che il sopraccitato decreto precisa che il TFR da conferire è quello della decorrenza del 

periodo di paga in corso al momento della sottoscrizione del modulo relativo al conferimento 

esplicito, a prescindere dunque dalla decorrenza delle adesioni e dei contributi statutariamente 

previsti”. 

 
 

RIVALUTAZIONE DEL TFR 

 

Quanto invece alla problematica inerente la rivalutazione del TFR da versare relativamente 

alle mensilità antecedenti al mese di Luglio 2007 il citato decreto  precisa che la rivalutazione  “va 

effettuata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso di 

incremento del TFR applicato al 31 Dicembre 2006”. 
 

 

LISTE DI CONTRIBUZIONE E VERSAMENTI RELATIVI 

 

Provvederemo a fornire specifiche indicazioni operative a riguardo con una apposita circolare, di 

prossima emanazione. 

   

Per approfondimenti sulla materia si allegano : 

 

- le istruzioni per la compilazione della domanda di adesione; 

- una guida di lettura delle novità normative connesse alle adesioni; 

- una analisi del Decreto 30 Gennaio 2007 predisposta da Assofondipensione, 

associazione dei Fondi negoziali. 

 

Per ulteriore documentazione si può inoltre consultare il sito www.tfr.gov.it 

 

Cordiali saluti. 
 

                                                                                Il direttore del Fondo PRIAMO 

                                                                                         Renato  Berretta 

        


