
COSA È
PREVIDENZA COOPERATIVA?

QUANDO ADERIRE A 
PREVIDENZA COOPERATIVA

ADERENTE VS NON ADERENTE:
UN CONFRONTO

PERCHÉ ADERIRE A
PREVIDENZA COOPERATIVA

I VANTAGGI DI ADERIRE A
PREVIDENZA COOPERATIVA

Previdenza Cooperativa è il Fondo Pensione Nego-
ziale dei lavoratori, soci e dipendenti, delle Imprese 
Cooperative e dei lavoratori dipendenti addetti ai 
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idrauli-
co-agraria.
Il Fondo è un’Associazione senza scopo di lucro che 
ha come unico obiettivo supportarti nella costruzione 
di una pensione complementare e dare a te e ai tuoi 
familiari un futuro sereno.
L’adesione è volontaria ed è aperta anche ai tuoi 
familiari fiscalmente a carico. 

La previdenza complementare non rappresenta solo 
un’opportunità, ma anche una necessità. Le pensioni 
future, infatti, saranno meno generose rispetto a quelle 
di oggi.
Aderire al Fondo ti permetterà di avere una pensione 
aggiuntiva a quella pubblica, aiutandoti a mantenere 
uno stile di vita sereno dopo il pensionamento. 
Non solo: ogni mese metterai da parte dei risparmi, che 
potrai richiedere in qualunque momento per far fronte 
alle esigenze personali tue e del tuo nucleo familiare.

Puoi versare a Previdenza Coo-
perativa solo il TFR, oppure ag-
giungere un contributo mensile 
volontario che potrai utilizzare 
al momento del bisogno.

Aderendo avrai un risparmio sulle 
tasse già in busta paga:  i contributi 
versati al Fondo, infatti, non sono  
tassati fino a € 5.164,57.

Il Fondo non ha scopo di lucro e pre-
senta costi più bassi dei prodotti ban-
cari o assicurativi. Inoltre, su orizzonti 
propri del risparmio previdenziale, la 
gestione dei comparti ha conseguito 
risultati positivi.

Se decidi di versare un contributo 
volontario in aggiunta al TFR, avrai 
diritto a ricevere un contributo a 
carico dell’azienda a integrazione 
della tua futura pensione.

VERSAMENTI PERIODICI

IL VANTAGGIO FISCALE: MENO TASSE BUONI RENDIMENTI A COSTI BASSI

IL CONTRIBUTO DELL’AZIENDA

Hai fino a 6 mesi per decidere se lasciare il tuo TFR in 
azienda o versarlo al Fondo. Per farlo compila il modulo 
TFR2 e il modulo di adesione a Previdenza Cooperativa (o 
il modulo di pre-adesione che trovi sul sito web) e conse-
gnali al tuo ufficio del personale.

NUOVA ASSUNZIONE

Puoi aderire in qualsiasi momento compilando il modu-
lo di adesione (o il modulo di pre-adesione) e portando-
lo all’ufficio del personale, oppure recandoti presso un 
patronato convenzionato.

DIPENDENTE DA PIÙ DI 6 MESI O SOCIO

Se appartieni al CCNL Edilizia cooperativa, al CCNL 
Igiene ambientale o al CCNL Taxi, il tuo datore di lavoro 
è tenuto a versare al Fondo un contributo periodico a tuo 
beneficio.

ADESIONI CONTRATTUALI

Previdenza Cooperativa investe i tuoi risparmi sui merca-
ti finanziari. Il Fondo ti offre tre comparti di investimen-
to: puoi scegliere quello più adatto a te e modificare la 
scelta nel tempo.

COME GESTIAMO I TUOI RISPARMI

Ti ricordiamo che la pensione complementare sarà tassata 
massimo al 15%, mentre il TFR in azienda minimo al 23%.

To

Data di iscrizione: febbraio 2000
Valore della posizione: dicembre 2021
Comparto: Bilanciato

Contributo aderente: € 0

Contributo azienda: € 0

TFR lasciato in azienda € 36.513

Rivalutazione del TFR 
lasciato in azienda

€ 6.374

Totale risorse accumulate € 42.887

Contributo aderente: € 6.132

Contributo azienda: € 7.659

TFR versato € 36.513

Rendimento del Fondo 
al netto dei costi

€ 18.041

Totale risorse accumulate € 68.345

Vantaggio in € rispetto 
alla non adesione: € 25.459

Nota:   I rendimenti passati non sono necessariamente indica-
tivi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti 
temporali ampi.

NON ADERENTE

ADERENTE

http://www.previdenzacooperativa.it/preadesione
http://www.previdenzacooperativa.it/preadesione
https://scopri.previdenzacooperativa.it/trova-il-patronato/


COME PUOI USARE I TUOI RISPARMI

Puoi usare i risparmi accumulati anche prima del pensio-
namento per far fronte alle esigenze tue o del tuo nucleo 
familiare. Puoi chiedere un’anticipazione:

In caso di perdita del lavoro, di invalidità o disoccupa-
zione puoi chiedere il riscatto (parziale o totale) della 
somma maturata. In caso di perdita del lavoro in prossi-
mità dell’età pensionabile, inoltre, hai diritto alla Rendita 
Integrativa Temporanea Anticipata (RITA). 
Infine, in caso di decesso le somme possono essere ritira-
te dagli eredi o dai soggetti eventualmente designati.

Nota: Per meglio capire le diverse tipologie di rendita e il loro 
impatto sulla tua pensione complementare, puoi consultare il 
motore di calcolo che trovi sul sito del Fondo.

• in caso di spese sanitarie per te, il tuo coniuge o i tuoi 
figli, in qualsiasi momento;

• per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa 
per te o per i tuoi figli, dopo otto anni dall’adesione;

• per ulteriori esigenze.

PER SAPERNE DI PIÙ

Visita la pagina
scopri.previdenzacooperativa.it

Per ulteriori informazioni rivolgiti all’ufficio 
personale della tua azienda, alle Organizzazioni 

Sindacali, ai Patronati o alla sede del Fondo.

MESSAGGIO PROMOZIONALE
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche 

complementari. Prima dell’adesione leggere la Parte I “Le 
informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “Informativa 

sulla sostenibilità” della Nota informativa.

CONTACT CENTER

Tel: 04221745957 in funzione dal lunedì al giovedì,
9-13 e 14-17, il venerdì 9-13 e 14-15

Sito:  www.previdenzacooperativa.it
Assistenza online: Contact Center

Indirizzo: Via C. B. Piazza, 9 – 00161 Roma

Mail: protocollo@previdenzacooperativa.it

Pec: previdenzacooperativa@pec.it

Per dare a te 
e alla tua famiglia 
un futuro sereno 

https://www.previdenzacooperativa.it/site/caratteristiche-previcoop/calcola-rendita-obbligato-prenderla
https://scopri.previdenzacooperativa.it/
https://www.previdenzacooperativa.it/cms/resource/open/91/2021-06-29-previdenza-cooperativa-nota-informativa-integrale-exe.pdf
https://www.previdenzacooperativa.it/
https://fondipensione1-f.previnet.it/fondi-pensione/ecol-previco-registration/formmail.do
https://www.facebook.com/previdenzacooperativa/
https://www.youtube.com/channel/UC2GB_pmy_QPzAG4_kI1cqgA/featured

