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Circolare n° 223

Cremona, 12 Maggio 2016

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA

IMPORTANTISSIMA

Oggetto: Contribuzione minima mensile per la gestione APE
______________________________________________________________________________
A seguito delle Comunicazioni n° 591 e n° 592 inviate dalla Commissione Nazionale Paritetica per
le Casse Edili e della trasmissione dell’accordo siglato in data 6 aprile 2016 dalle Associazioni del
settore edile in merito al versamento della contribuzione relativa alla Gestione APE al Fondo APE
Nazionale (FNAPE) si specifica quanto segue:
•

Il contributo minimo mensile è pari a € 35,00 per lavoratore.
Non si tratta di un contributo aggiuntivo, bensì di un importo forfettario definito su un
minimo di 100 ore mensili per la percentuale contributiva prevista dagli accordi contrattuali.

•

Tale importo verrà calcolato in modo automatico sull’imponibile GNF di ciascun
lavoratore in fase di compilazione della Denuncia MUT.
Se il calcolo determinerà un valore inferiore al minimo previsto l’importo da versare sarà
integrato fino al raggiungimento di € 35,00.
Se, invece, determinerà un valore uguale o superiore a € 35,00 non vi sarà integrazione e
l’importo da versare sarà quello scaturito dal calcolo stesso.

•

La norma non si applicherà nei seguenti casi:
o inizio del rapporto di lavoro successivo al 15° giorno del mese
o cessazione del rapporto di lavoro antecedente il 15° giorno del mese
o assenza superiore a 80 ore nel mese per cassa integrazione, malattia, infortunio,
ferie e permessi retribuiti nei limiti contrattualmente previsti nell’anno.

L’applicazione dell’Accordo entrerà in vigore con la Denuncia del mese di maggio 2016 da
presentare a giugno 2016.
La percentuale contributiva complessiva resta invariata al 14,51%.
L’Accordo è disponibile sul sito www.cassaedilecremona.it nel settore norme contrattuali/nozioni
utili per busta paga.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, inviamo distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Geom. Gianfranco Ciboldi

