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il primo tool aziendale per una gestione semplificata della riforma del TFR
Più facile per l’azienda
Previnet S.p.A. società leader in Italia nel
settore dei servizi amministrativi e tecnologici
per i Fondi Pensione, ha realizzato TF®AS, un
nuovo portale per facilitare i compiti dell’azienda nella gestione degli obblighi derivanti dall’entrata in vigore della riforma della
previdenza complementare.

E’ tempo di scelte...
Dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato dovranno, entro il 30
giugno 2007 (o per gli assunti in data successiva al 01 gennaio 2007, entro sei mesi dalla
data di assunzione) manifestare in modo
esplicito la propria volontà di conferire o meno il trattamento di fine rapporto maturando
alla previdenza complementare. Nel predetto
periodo semestrale, il dipendente potrà decidere se devolvere il proprio TFR maturando
ad una forma pensionistica complementare
oppure se mantenere lo stesso in azienda.
L’applicazione di tale meccanismo richiede lo
svolgimento da parte dell’azienda di un im-
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portante ruolo in materia di informazione
preventiva verso i propri dipendenti. Il datore
di lavoro dovrà provvedere a consegnare la
modulistica (modelli TFR1 e TFR2) predisposta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da utilizzare per l’esercizio della
scelta.

pare, consegnare e farla firmare. Le funzioni
di monitoraggio ti consentiranno poi di tenere
sempre sotto controllo la situazione delle
scelte. E tutta la documentazione (incluso il
manuale d’uso del servizio) è sempre aggiornata e disponibile online.

... e di scadenze.

Costi?!

In prossimità della scadenza del semestre, il
datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori che
non abbiano ancora manifestato alcuna volontà in ordine al conferimento del proprio
TFR maturando idonea informativa in relazione alla forma pensionistica complementare
verso la quale il TFR maturando del dipendente sarà automaticamente destinato.

TF®AS è un servizio completamente gratuito.
Basta accettare la licenza d’uso e il gioco è
fatto!

La gestione semplificata
Gestire tutte le problematiche della riforma
del TFR non è più un problema. Con TF®AS
bastano pochi minuti: carica le tue anagrafiche e registra con un click le scelte esercitate
dai tuoi dipendenti. Otterrai la documentazione appropriata già precompilata: basta stam-

TF®AS: dov’è?
TF®AS è un portale web disponibile per
tutte le aziende dei Fondi Pensione amministrati da Previnet S.p.A.
Puoi accedere al servizio dal sito web del
Fondo o all’indirizzo www.riforma-tfr.it
Se non disponi ancora delle credenziali di
accesso fanne subito richiesta al tuo Fondo Pensione.

TF®AS è perfettamente integrato con Web Uploader System®, il servizio di Previnet
che consente di trasmettere le liste di contribuzione al Fondo Pensione con un riscontro immediato sull’esito dell’invio. Le aziende con dei dipendenti iscritti ad un
Fondo Pensione possono accedervi direttamente dal portale senza bisogno di ulteriori autenticazioni. Nessun altro sistema è così facile ed integrato!

TFAS: cruscotto operativo e di
controllo delle scelte

Vantaggioso
5 ragioni per usare TFAS
1. Informativa generale
La consegna dell’informativa generale
sulla previdenza complementare per i
dipendenti in forza e i neo assunti è
diventata un obbligo aziendale: basta
stamparla dal portale e consegnarla al
dipendente.
2. Importazione anagrafica.
la funzione di importazione anagrafica
permette di costruire il cruscotto di
controllo sul quale registrare e monitorare le scelte di destinazione del TFR
dei tuoi dipendenti.

Due versioni, un solo portale
L’accesso a TF®AS è subordinato all’accettazione di una licenza d’uso gratuita. Scegli liberamente al primo accesso come utilizzare il sistema: nella versione Light, per registrare solo le
scelte di destinazione del TFR al Fondo Pensione, oppure nella versione Plus, con le interessanti funzionalità di monitoraggio e di stampa dell’informativa preventiva e l’integrazione di Web
Uploader System.
Predisponi il tuo cruscotto di lavoro importando le anagrafiche dei dipendenti. Ottieni subito
l’informativa generale da consegnare e inizia a registrare le scelte operate dai singoli. Basta un
click per ottenere le stampe della modulistica ministeriale personalizzate e, in caso di conferimento del TFR al Fondo Pensione, la stampa della modulistica di adesione in tutte le copie previste.
Puoi monitorare lo stato delle scelte ed ottenere la stampa dell’informativa preventiva per
quei dipendenti che, in prossimità della scadenza, non avessero ancora esercitato la loro scelta.
Gli eventuali adempimenti nei confronti del Fondo Pensione a cui il TFR viene destinato
sono ulteriormente facilitati. L’obbligo di comunicare gli iscritti che conferiscono tacitamente il
TFR al Fondo Pensione è automaticamente assolto con le funzioni di comunicazione dati integrate.
Il tutto operando in regime di massima sicurezza e riservatezza (vedi il box Sicuro per
maggiori informazioni).

3. Modulistica ministeriale
per ciascuna opzione registrata per il
dipendente è possibile ottenere la
corretta modulistica ministeriale (modulo TFR1 e TFR2), opportunamente
compilata e nel numero di copie previste: click, stampa e firma!
4. Countdown e Informativa Preventiva
La funzione Countdown permette di
monitorare il periodo di sei mesi massimo concesso ai dipendenti per
esprimere la scelta. Alla scadenza del
quinto mese di silenzio il sistema produce l’informativa preventiva personalizzata per i soli dipendenti interessati.
5. Modulistica del Fondo
in caso di scelta di destinazione del
TFR al Fondo Pensione si ottiene la
stampa della scheda di adesione precompilata da inviare al Fondo

TF®AS Plus & Light - Tabella comparativa
Plus

Light

Importazione anagrafica

✓

✓

Informativa generale sulla previdenza complementare

✓

✓

Registrazione Conferimento TFR al Fondo Pensione

✓

✓

Registrazione Mantenimento TFR in azienda

✓

Registrazione della contribuzione al Fondo Pensione

✓

✓

Invio dati di adesione al Fondo

✓

✓

Invio distinte di contribuzione mensili

✓

✓

Countdown

✓

Stampa informativa preventiva

✓

Sicuro
Il portale web è “ospitato” e mantenuto da
Previnet S.p.A. presso i propri server web al
fine di garantire la massima riservatezza dei
dati inseriti da parte delle aziende e l’applicazione di misure di sicurezza adeguate.
Pertanto, benché l’accesso al portale web
avvenga mediante l’utilizzo di un link presente sul sito del Fondo Pensione, il Fondo
Pensione non può accedere né visionare in
alcun modo i dati inseriti dalle aziende nelle
proprie sezioni “riservate”. In particolare la
riservatezza dei dati inseriti nell’area di
ciascuna azienda è garantita sia dall’autenticazione dell’utente che vi accede, sia dal
protocollo di trasmissione dei dati (protocollo
SSL v.3 con chiavi a 1024bit) che rende la
trasmissione dei flussi non intellegibile ai
soggetti non autorizzati.
Il portale web utilizzato per la fornitura del
servizio TF®AS è stato sviluppato al fine di
garantire la piena rispondenza alle misure di
sicurezza contenute nell’Allegato Disciplinare Tecnico D.lgs. n. 196/03.

