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Roma, 22/02/2016 

Prot:  3671/2016 

 
Alle Casse Edili 
Alle Edilcasse 
 
e p.c. 
 
a: CNCE 
Alla c.a. Direttore Mauro Miracapillo 

 
 
 
Spett.le Cassa Edile/Edilcassa, 
 
per venire incontro ulteriormente alle esigenze delle Casse del settore edile ed uniformare il meccanismo di 
comunicazione con il sistema della Previdenza Complementare, Fondapi ha modificato la propria 
organizzazione in modo da adattare meglio il protocollo comunicativo a quello già da voi utilizzato per il Fondo 
Pensione Prevedi.  
 
A partire dal 1° marzo 2016, infatti, sarà possibile: 
  
- ottenere gli esiti dell’invio dei flussi di adesione entro le ore 18.00 del secondo giorno lavorativo 
successivo al loro invio; gli esiti saranno inviati all’indirizzo mail indicato al momento della spedizione del 
flusso, che dovrà avvenire con le modalità sotto indicate. Gli esiti delle distinte di contribuzione saranno inoltre 
disponibili ANCHE all’interno dell’area Web Uploader riservata alla Cassa Edile; 
 
- scaricare l’importo del bonifico bancario da effettuare a saldo delle sole contribuzioni ritenute corrette 
dai nostri sistemi. Non sarà pertanto più necessario dover effettuare il versamento dell’intero importo delle 
distinte contributive ed attendere mensilmente l’eventuale comunicazione delle anomalie riscontrate; 
 
- effettuare la verifica iscrizioni all’interno del database del fondo pensione. 
 
In allegato e sull’home page del sito di Fondapi troverete la versione aggiornata della tabella relativa alla 
sintesi delle attività contenuta all’interno della “Procedura relativa alla gestione delle adesioni contrattuali a 
Fondapi art. 90 del CCNL Edili-pmi del 12 novembre 2014”, a suo tempo inviatavi. 
 
 
Modalità di invio delle distinte di adesione e contribuzione e richiesta verifica iscrizioni 
 
Per permetterci di gestire correttamente le nuove modalità comunicative, abbiamo apportato delle modifiche 
minimali ai tracciati di adesione e contribuzione che vi preghiamo di recepire.  
L’intervento da apportare riguarda la sola riga di intestazione dei flussi, nei record denominati: 
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- codice fondo 
- denominazione fondo 
 
che dovranno entrambi essere valorizzati con il codice FONDAPICE (che sostituirà il vecchio codice 
FONDAPI). 
 
In allegato troverete la nuova versione di entrambi i tracciati e del tracciato per l’invio delle richieste di verifica 
delle iscrizioni, che potrete reperire anche all’interno dell’area riservata di web uploading. 
 
L’invio dei file potrà avvenire, come di consueto, entrando nell’area di web uploading mediante la funzionalità 
Distinta Facile – Invio Dati, dopo essersi autenticati nell’area riservata (dal sito www.fondapi.it immettere le 
proprie password personali nel box AREA RISERVATA AZIENDE e CASSE / EDILCASSE) 
 
Ricordiamo che il personale di Fondapi è a Vostra disposizione per ogni dubbio o chiarimento in merito alle 
procedure indicate. Oltre ai consueti canali comunicativi (tel 199.28.00.38 selez. 2, form-mail sul sito 
www.fondapi.it), potete fare riferimento anche all’indirizzo mail dedicato edili@fondapi.it .  

 
Cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore 

Mauro Bichelli 
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L’ADESIONE CONTRATTUALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI DEL FONDO PENSIONE – SINTESI DELLE ATTIVITÀ 

Per esemplificare lo svolgimento dei processi, si assume come mese iniziale nella tabella seguenti quello di gennaio 2015, in cui entra in vigore l’istituto 

dell’adesione contrattuale prevista nel CCNL Edili-pmi rinnovato nel 2014. I mesi di gennaio e febbraio 2015 risentono quindi di tale novità. 

I processi di seguito descritti con riferimento al mese di marzo 2015 sono invece replicabili con riferimento a tutte le mensilità successive e si possono 

quindi assumere come processi operativi standard per ogni generico mese n. 

PROCESSI DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE 

Attivi

tà 

Evento e/o scadenza 

temporale 

Soggetto Attività Strumento 

1 Gennaio 2015 Lavoratore 

Per aderire esplicitamente a Fondapi: sottoscrive il modulo di 

adesione e ne consegna copia al proprio datore di lavoro e alla 

propria Cassa Edile di riferimento; 

Per aderire tacitamente a Fondapi: destina tacitamente a Fondapi 

il proprio TFR maturando a partire dal 7° mese (compreso) 

successivo all’assunzione (il che accade quando non sceglie di 

mantenerlo in azienda entro sei mesi dall’assunzione) 

Modulo di adesione o tacito conferimento del TFR 

(silenzio assenso) 

2 Gennaio 2015 
Datore di 

lavoro 

Calcola il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti e, per 

quelli iscritti a Fondapi con adesione esplicita (modulo di 

adesione) o tacita (conferimento tacito di TFR), anche i contributi 

aggiuntivi
1
 dovuti al Fondo Pensione secondo la disciplina 

vigente. 

Applicativo elaborazione busta paga 

3 Gennaio 2015 
Datore di 

lavoro 

Comunica alla Cassa Edile il tacito conferimento a Fondapi del 

TFR maturando per i lavoratori che, entro sei mesi 

dall’assunzione, non abbiano optato per il mantenimento in 

azienda dello stesso 

Protocollo di comunicazione in uso presso la Cassa 

Edile 

4 Febbraio 2015 
Datore di 

lavoro 

Dichiara e versa alla Cassa Edile il contributo contrattuale relativo 

a gennaio 2015 per tutti i propri dipendenti (anche quelli iscritti a 

forme pensionistiche complementari diverse da Fondapi). Per gli 

iscritti a Fondapi con adesione esplicita (modulo di adesione) o 

tacita (conferimento tacito di TFR), dichiara e versa alla Cassa 

Edile anche i contributi aggiuntivi al contributo contrattuale 

relativi a gennaio 2015, dovuti in base alle Fonti istitutive del 

Fondo Pensione. 

Denuncia contributiva mensile 

                                                 
1 Si tratta del contributo a carico del lavoratore e del contributo a carico del datore di lavoro, entrambi pari all’1,10% della retribuzione lorda, e/o del contributo di fonte TFR. 
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5 Febbraio 2015 (entro il giorno 10) 
Cassa 

Edile 

Invia a Fondapi il flusso elettronico contenente le adesioni 

esplicite e tacite raccolte in gennaio 2015. Contestualmente 

trasmette al Fondo i moduli relativi alle adesioni esplicite raccolti 

in gennaio 2015. 

Flusso informativo di adesione a Fondapi secondo il 

tracciato previsto dal Fondo Pensione 

 (tipo adesione =  

- C se adesione esplicita con contribuzione completa; 

- P se adesione esplicita solo con TFR; 

- T se adesione tacita 

6 

Febbraio 2015 entro il giorno 

successivo alla ricezione del flusso 

di adesione 

Previnet 

Controlla il flusso informativo relativo alle adesioni e registra le 

nuove adesioni esplicite e tacite relative a gennaio 2015.  

Le adesioni esplicite sono soggette a validazione da parte del 

Fondo, prima della registrazione nel libro soci. 

Controlli formali e sostanziali sui flussi informativi di 

adesione, come da standard tecnici tempo per tempo 

vigenti 

7 

Febbraio 2015 entro il giorno 

successivo alla ricezione del flusso 

di adesione 

Fondapi 

Confronta le adesioni esplicite presenti nel flusso elettronico di 

adesione trasmesso dalle Casse Edili con i corrispondenti moduli 

cartacei firmati dagli interessati e corregge le eventuali anomalie. 

La fase di controllo e correzione termina con la validazione delle 

adesioni che vengono quindi registrate nel libro soci. 

Processo di validazione delle adesioni esplicite da 

parte del Fondo 
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8 Marzo 2015 (entro il 10 del mese) 
Cassa 

Edile 

Invia a Fondapi il flusso informativo contenente le adesioni 

esplicite e tacite raccolte nel mese di febbraio 2015 e le adesioni 

contrattuali contenute nella denuncia contributiva ricevuta nel 

mese di febbraio 2015. Contestualmente trasmette al Fondo i 

moduli relativi alle adesioni esplicite raccolti nel mese di febbraio 

2015. 

Flusso informativo di adesione a Fondapi secondo il 

tracciato previsto dal Fondo Pensione 

 (adesione contrattuale indicata con tipo adesione = 

“X”) 

9 

Marzo 2015 entro il giorno 

successivo alla ricezione del flusso 

di adesione 

Previnet 

Controlla il flusso informativo relativo alle adesioni e registra le 

nuove adesioni esplicite e tacite relative al mese di febbraio 2015. 

Le adesioni esplicite sono soggette a validazione da parte del 

Fondo, prima della registrazione nel libro soci. 

Nel caso in cui le adesioni esplicite o tacite si riferiscano a 

lavoratori già iscritti contrattualmente al Fondo Pensione, la 

relativa adesione contrattuale dovrà essere trasformata 

rispettivamente in adesione esplicita o tacita (variazione a libro 

soci
2
) seguendo le regole di validazione specifiche. 

Registra quindi le nuove adesioni contrattuali, ad eccezione di 

quelle relative a lavoratori che risultino già iscritti al Fondo 

Pensione tramite adesione contrattuale o tramite adesione esplicita 

o tacita. 

Controlli formali e sostanziali su flussi informativi di 

adesione, come da standard tecnici tempo per tempo 

vigenti 

10 

Marzo 2015 entro il giorno 

successivo alla ricezione del flusso 

di adesione 

Fondapi 

Confronta le adesioni esplicite presenti nel flusso elettronico di 

adesione trasmesso dalle Casse Edili con i corrispondenti moduli 

cartacei firmati dagli interessati e corregge le eventuali anomalie. 

La fase di controllo e correzione termina con la validazione delle 

adesioni che vengono quindi registrate nel libro soci. 

Processo di validazione delle adesioni esplicite da 

parte del Fondo 

 

  

                                                 
 
2 Quando l’adesione tacita insiste su una precedente adesione contrattuale, la posizione individuale, se investita sul comparto Prudente, viene portata al comparto Garanzia, a cui saranno destinate tutte le 

contribuzioni successive fino a diversa decisione da parte dell’interessato (da esercitare tramite lo switch, su cui si veda la successiva tabella relativa alla variazione del comparto di investimento). Quando 

l’adesione esplicita insiste su una precedente adesione contrattuale, la posizione individuale, se investita in un comparto diverso da quello indicato nel modulo di adesione, viene portata su quest’ultimo, a 

cui saranno destinate tutte le contribuzioni successive fino a diversa decisione da parte dell’interessato (da esercitare tramite lo switch, su cui si veda la successiva tabella relativa alla variazione del 

comparto di investimento). 
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11 
Marzo 2015 (entro il giorno 16 del 

mese) 

Cassa 

Edile 

Invia a Fondapi il flusso elettronico con le contribuzioni 

contrattuali e, per gli iscritti con adesione tacita o esplicita, con le 

altre contribuzioni dovute secondo la disciplina vigente 

Flusso informativo di contribuzione a Fondapi, 

secondo il tracciato previsto dal Fondo Pensione 

(la contribuzione contrattuale va riportata nell’ultimo 

record del flusso di contribuzione = “imp. Contributo 

contrattuale” 

12 

Marzo 2015 entro il giorno 

successivo alla ricezione del flusso 

di contribuzione 

Previnet 

Controlla il flusso elettronico relativo alla contribuzione 

evidenziando le eventuali anomalie e producendo l’ordine di 

bonifico con relativa causale di versamento, disponibile 

nell’area riservata alla Cassa edile del sito web www.fondapi.it  

Controlli formali e sostanziali su flussi informativi di 

contribuzione, come da standard tecnici tempo per 

tempo vigenti 

13 
Giorno successivo alla ricezione del 

flusso di contribuzione 
Previnet 

Registra nel dbase le contribuzioni contrattuali per tutti gli iscritti 

(contrattuali, espliciti e taciti) e le altre contribuzioni relative agli 

iscritti espliciti e taciti. Scarta le eventuali contribuzioni 

aggiuntive alla contribuzione contrattuale per gli iscritti 

contrattuali (cioè quegli iscritti che non abbiano trasformato 

l’adesione contrattuale in adesione esplicita o tacita tramite il 

modulo di adesione o tramite il tacito conferimento di TFR).  

Controlli sostanziali su flussi informativi di 

contribuzione 

14 

Marzo 2015 (i contributi devono 

essere visibili, disponibili e maturi 

per valuta sul conto di Fondapi entro 

il penultimo giorno lavorativo del  

mese)  

Cassa 

Edile 

Effettua il bonifico relativo alle contribuzioni sul conto 

corrente di raccolta di Fondapi secondo l’importo e la causale 

riportate nell’ordine di bonifico disponibile nell’area riservata 

del sito web www.fondapi.it  

Ordine di bonifico  

15 
Marzo 2015 (ultimo giorno 

lavorativo) 
Previnet 

Riconcilia le contribuzioni affluite sul conto di raccolta con quelle 

riportate nei flussi informativi trasmessi dalle Casse Edili e 

predispone i movimenti finanziari per l’investimento delle stesse, 

secondo le regole impartite dal Fondo. 

Sistema informativo di gestione delle posizioni 

individuali 
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