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Prot.    322   FF/S/eb           Alle Imprese Iscritte   

Loro Sede 

 

Agli Studi di Consulenza 

Loro Indirizzo 
 

 OGGETTO: CONTRIBUTO MINIMO APE   

 

 In applicazione di quanto previsto dagli accordi Nazionali del 06 Aprile 2016 

ed a seguito delle comunicazioni della Cnce (n 591 e n. 592), a decorrere dalle 

denunce del mese di Maggio 16 entra in vigore il contributo minimo per la 

gestione dell’Ape (Anzianità Professionale Edile) di euro 35,00 mensili per ciascun 

lavoratore. 
 
 Come chiarito dalla Cnce, detto contributo mensile non è un contributo 

aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse 

Edili, della soglia minima di 100 ore per la contribuzione APE prevista dagli accordi 

contrattuali in materia.    
 
 Il contributo minimo è dovuto nel caso in cui il contributo APE mensile del 

lavoratore (imponibile contributivo mensile per aliquota ape) risulti  inferiore  a 35 

euro. 
 
 Sono esclusi dall’applicazione di tale contribuzione minima i seguenti casi: 

 inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese; 

 cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese; 

 assenza di durata complessiva non inferiore  a 80 ore nello stesso mese per 

cassa integrazione , malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti 

rispettivamente di 160 e 88 ore annue)  

     Il Mut provvederà al calcolo dell’eventuale integrazione per ogni singolo 

lavoratore presente in denuncia  per il raggiungimento  dei 35 euro e sommerà 

detto importo al totale da versare presente nella scheda riepilogo 

accantonamenti e contributi. 
 
 Rimanendo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo 

cordiali saluti   
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