Rovigo li, 30 Maggio 2016

P.E.C.: RO00@infopec.cassaedile.it
A TUTTE LE IMPRESE
EDILI ED AFFINI ISCRITTE
ALLA CASSA EDILE POLESANA
e, p.c.
A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA
TRASMISSIONE E-MAIL

LL.SS.
Circolare n° 220

OGGETTO: decorrenza del contributo minimo convenzionale per la gestione del F.N.A.P.E. (Fondo Nazionale Anzianità
Professionale Edile)

PREMESSA
Nei riferimenti della Comunicazione C.N.C.E. n° 592 del 13 Aprile 2016 applicativa degli accordi sindacali nazionali del 8 Aprile
2016, con la presente siamo ad informare che, con decorrenza dal periodo di paga MAGGIO 2016 trova vigenza il contributo
minimo mensile A.P.E. di Euro 35,00 per ogni singolo operaio.
DI COSA SI TRATTA
Nella sostanza, in termini forfettari ed omogenei per tutte le Casse Edili, se il calcolo automatico ai fini A.P.E. per ciascun
operaio inserito nella denuncia mensile M.U.T. darà un importo pari o superiore a Euro 35,00, non vi sarà nessuna
maggiorazione contributiva; diversamente, qualora dal calcolo ordinario dovesse scaturire un importo inferiore a detta
contribuzione minima contrattuale, l’Impresa è tenuta a valorizzare l’importo aggiuntivo a titolo di integrazione.
CASI ESCLUSI DALL’INTEGRAZIONE CONTRIBUTIVA




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).
COSA CAMBIA A LIVELLO M.U.T.

A seguito dell’introduzione della nuova normativa, abbiamo provveduto all’adeguamento della denuncia mensile M.U.T.
aggiungendo nella medesima due nuove caselle di dettaglio esposte nella “scheda del lavoratore”:
 contributo A.P.E.;
 integrazione A.P.E. (al minimo contributivo).
RIFERIMENTI DOCUMENTALI
Sul nostro sito internet www.cassaedile.rovigo.it ai link delle news è disponibile la seguente documentazione:
 comunicazione C.N.C.E. n° 592 del 13 Aprile 2016;
 manuale di aggiornamento delle procedure telematiche M.U.T.
CONCLUSIONI
Nel restare a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari, cogliamo l’occasione per porgere
cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Franco BERTI
Riferimento per la consulenza: Matteo CHINAGLIA.

Dal 1962 uno strumento reale della politica contrattuale del settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo

Un sistema integrato per le Imprese e per i lavoratori

