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PREVIAMBIENTE | Via Fabio Massimo, 88  | 00192 Roma
T. 0422-1745967 | contattapreviambiente@previnet.it | fondopreviambiente@pec.it | www.previambiente.it

Data compilazione Firma per accettazione

DENOMINAZIONE AZIENDA

CODICE FISCALE/P.IVA  CODICE AZIENDA PREVIAMBIENTE

TELEFONO	 E-MAIL

PEC

Data	compilazione	 Timbro	e	firma	del	datore	di	lavoro

sotto mia esclusiva responsabilità:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, comma 7 bis, del D. Lgs. 252/2005, richiedo al datore di lavoro di provvedere al versamento alla 
forma	pensionistica	complementare	del	mio	TFR	maturato,	come	sotto	specificato.	
Dichiaro che tale conferimento è eseguito sulla base degli accordi attualmente in vigore.

Dati azienda 

Il sottoscritto

COGNOME NOME

TIPO DOCUMENTO  NUMERO DOCUMENTO

ENTE DI RILASCIO  DATA DI RILASCIO

CODICE FISCALE TELEFONO 

E-MAIL	 PEC

SERVIZIO SMS. Indica qui il tuo numero di cellulare per rimanere informato sull’avanzamento della pratica

IMPORTO TFR CONFERITO INFORMAZIONI FISCALI

Periodo fino al 
31/12/2000 € (A)

Abbattimento base imponibile 
(spettante alla Forma Pensionistica)

€

N.ro mesi interi competenza 
(spettanti alla Forma Pensionistica)

mesi

Periodo 
01/01/2001-
31/12/2006

€ (B)

Di cui:
Rendimenti già assoggettati ad imposta 

sostitutiva 11% dal datore di lavoro

€

N.ro mesi interi competenza 
(spettanti alla Forma Pensionistica)

mesi

Periodo
dal 

01/01/2007
€ (C)

Di cui:
Rendimenti già assoggettati ad imposta 

sostitutiva dal datore di lavoro

€

N.ro mesi interi competenza 
(spettanti alla Forma Pensionistica)

mesi

Importo TFR conferito TOTALE €
(A)+(B)+(C)

Versato in data

/ /
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INVIARE IL MODULO PER RACCOMANDATA A/R ALL’INDIRIZZO: VIA FABIO MASSIMO N. 88,  00192 ROMA
OPPURE TRAMITE PEC: FONDOPREVIAMBIENTE@PEC.IT

Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori 
del settore dell’igiene ambientale e dei settori affini 
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 88

Spazio riservato 
per la protocollazione



PREVIAMBIENTE | Via Fabio Massimo, 88  | 00192 Roma
T. 0422-1745967 | contattapreviambiente@previnet.it | fondopreviambiente@pec.it | www.previambiente.it

ISTRUZIONI
• Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di € 309,87 per anno 

di contribuzione rapportate alla permanenza IN AZIENDA ed alla percentuale di TFR versato alla forma pensionistica. 
Da indicare esclusivamente per i “nuovi iscritti”. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è 
necessaria per consentire a Previambiente di determinare correttamente la base imponibile in fase di erogazione della 
prestazione previdenziale. Qualora non venga comunicato l’importo dell’abbattimento, Previambiente non riconoscerà 
alcun abbattimento all’aderente.  L’importo dell’abbattimento spettante potrà comunque essere comunicato in sede di 
liquidazione. 

• N.ro mesi interi competenza: si intendono i mesi di maturazione TFR. Esempio: per 1 anno e 6 mesi, indicare 18.
• Rendimenti già assoggettati dall’azienda ad imposta sostitutiva 11%. Nel conferire il TFR pregresso alla forma 

pensionistica, deve essere comunicata la quota parte (il “di cui”) che il datore di lavoro ha già assoggettato ad imposta 
sostitutiva a partire dal 2001. L’importo dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva 11% potrà così essere 
escluso dall’imponibile all’atto della erogazione della prestazione previdenziale. Ove tale importo non fosse comunicato, 
si intenderà pari a zero e non potrà essere comunicato successivamente.

 Distinzione tra TFR maturato (e conferito) sino al 31/12/2000 e TFR maturato (e conferito) successivamente. La 
distinzione	è	rilevante	 in	quanto	 il	 regime	fiscale	applicabile	è	differente.	Qualora	all’atto	del	conferimento	TFR	non	
fosse fornita la distinzione tra i periodi, Previambiente lo attribuirà interamente al primo periodo utile per l’iscritto.

	 La	forma	pensionistica	non	effettuerà	alcun	tipo	di	conguaglio	fiscale	relativamente	alle	anticipazioni	di	TFR	già	erogate	
dal datore di lavoro.

	 Il	datore	di	lavoro	dovrà	effettuare	il	versamento	del	TFR	pregresso	compilando	i	dati	di	versamento	di	seguito	indicati	
e	inoltrando	al	fondo	copia	dell’ordine	di	bonifico	effettuato.

 Per il versamento del TFR pregresso l’azienda dovrà compilare l’Allegato 1 e inviarlo unitamente al modulo e a copia 
dell’ordine	di	bonifico

 L’azienda dovrà, inoltre, compilare l’apposita “DISTINTA TFR PREGRESSO” ed inviarla per via telematica con le consuete 
modalità.
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DISTINTA TFR PREGRESSO (Compilazione a cura del datore di lavoro)

Dichiaro	di	aver	effettuato	un	versamento	di	€	 ,	 (	 )
numeri in lettere

Con	la	seguente	valuta	 /	 /		 fissa	per	il	beneficiario
indicare la data valuta con cui è stato effettuato il bonifico

Sul seguente conto corrente:
IBAN IT49N0347901600000801822400 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MILAN - Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano 
INTESTATO A: Fondo Previambiente – Via Fabio Massimo 88, 00192 Roma
CON CAUSALE: TFR PREGRESSO PREVIAMBIENTE - Codice Fiscale -  Cognome – Nome  

Data  Firma
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