
                                                                 
 

 

 

 
Alle Aziende ed Enti Associati a 
COOPERLAVORO 

 Comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica 
Circolare n. 01/2018 
Roma, 29 maggio 2018 
Prot. 11812/2018 

 

  
Oggetto: FUSIONE COOPERLAVORO IN PREVIDENZA COOPERATIVA: regole 

operative per il versamento dei contributi al nuovo Fondo. 
Decorrenza: 01/07/2018. 

 

Spett.le Azienda, 

il Fondo PREVIDENZA COOPERATIVA, nato dalla fusione tra Cooperlavoro, Filcoop e 
Previcooper, è in attesa dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP e, allo stato, 
dovrebbe avviare la propria operatività dal 01/07/2018.  

Per effetto della fusione avranno piena continuità anche in PREVIDENZA COOPERATIVA 
gli impegni assunti dalle Parti Istitutive nei singoli accordi o nei contratti collettivi e aziendali o 
regolamenti con riferimento a Cooperlavoro, Filcoop e Previcooper: pertanto, i livelli contributivi 
attualmente in vigore resteranno i medesimi anche per PREVIDENZA COOPERATIVA, così come i 
termini e modalità tempo per tempo stabilite nelle summenzionate fonti negoziali. 

Nonostante il procedimento di autorizzazione non sia ancora concluso e con l’obiettivo di 
minimizzare gli impatti operativi, riducendo i possibili inconvenienti, riteniamo utile fornire alle imprese 
sia prime indicazioni operative sia uno scadenzario delle successive attività e comunicazioni.  

Per consentire alle imprese associate a COOPERLAVORO di recepire le modifiche alle 
procedure amministrative per l’adesione e il versamento della contribuzione, alleghiamo il documento 
denominato REGOLE OPERATIVE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, nel quale 
troverete le istruzioni per la compilazione della distinta di contribuzione di PREVIDENZA 
COOPERATIVA. In allegato troverete, altresì, un fac-simile di tracciati in formato excel scaricabili dal 
sito web del Fondo. 

Il nuovo tracciato dovrà essere utilizzato a partire dal 01/07/2018 per tutte le 
contribuzioni, sia per il versamento dei contributi di competenza del II trimestre 2018 che per 
eventuali recuperi e/o integrazioni di contribuzioni precedentemente non comunicate a Cooperlavoro. 

Nel rinviare per i dettagli al contenuto delle Regole Operative allegate, di seguito riepiloghiamo i 
punti di maggiore attenzione: 

a) Dal 01/07/2018 saranno accettati solo moduli di adesione a Previdenza Cooperativa che 
saranno disponibili nel sito web da tale data. Dopo tale data non saranno accettati moduli di 
adesione a Cooperlavoro.  

b) Il modulo di adesione a Cooperlavoro: potrà essere accettato solo se sottoscritto fino alla data 
del 30/06/2018. 
In caso di ricezione del modulo di adesione a Cooperlavoro con data compilazione del lavoratore 
fino al 30/06/2018: 



                                                                 
 

 

l’adesione è valida, l’azienda trasmette il modulo a Previdenza Cooperativa con le consuete 
modalità. 
In caso di ricezione del modulo di adesione a Cooperlavoro con data compilazione del lavoratore 
successiva al 30/06/2018: 

▪ l’azienda intercetta l’errore ed invita il dipendente a compilare il nuovo modulo di adesione a 
Previdenza Cooperativa e lo trasmette successivamente al Fondo; 

▪ se l’azienda trasmette a Previdenza Cooperativa il vecchio modulo, sarà cura di Previdenza 
Cooperativa richiedere all’aderente di compilare il nuovo modulo. Nelle more del ricevimento 
del nuovo modulo da parte di Previdenza Cooperativa l’adesione non sarà considerata 
perfezionata. 

c) Modifiche al tracciato: l’unica modifica del tracciato attualmente in uso consiste nell’aggiunta al 
record di dettaglio di un campo facoltativo nel quale valorizzare l’imponibile TFR. 

d) L’indirizzo web del nuovo Fondo è www.previcoop.it 
Il sito è già on-line e contiene una prima informativa sugli effetti della fusione. Dopo aver ottenuta 
l’autorizzazione da parte di COVIP, provvederemo ad integrare il sito con l’Area Riservata alle 
Aziende che consentirà la piena operatività (caricamento distinte, consultazione dati, ecc.). 

e) Accesso all’area riservata: Vi confermiamo sin da ora che potrete accedere all’area riservata del 
nuovo Fondo Previdenza Cooperativa con le medesime credenziali (UserId e password) già 
utilizzate in Cooperlavoro.  

f) IBAN di Previdenza Cooperativa: non è ancora disponibile. Sarà oggetto di successiva e separata 
comunicazione a tutte le imprese non appena disponibile. Sarà altresì pubblicato sul sito 
www.previcoop.it. 
 

Nel ringraziarvi della collaborazione Vi confermiamo che i Vostri usuali contatti (tel. 
0644292994 - e-mail info@cooperlavoro.it) sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Con i migliori e più cordiali saluti. 

       

Firmato Fondo Cooperlavoro 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
Allegati: c.s. 
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