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A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
A TUTTI I CONSULENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE II2OI8

Oggetto: contribuzione APE - versamento minimo di 52 euro per lavoratore a decorrere dalla denuncia
di competenza Gennaio 2018

In ossequio a quanto disposto dall'accordo nazionale del 3l Gennaio 2018 e dalle conseguenti e
successive comunicazioni della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili in tema di
regolamentazione dell'istituto dell'anzianita professionale edile, in breve APE, si comunica che con
deconenza dalle denunce del mese di gennaio 2018 il contributo minimo APE (di cui alla nostra circolare n.
3/2016 de127.05.2016) per ciascun lavoratore sarà pari ad €. 52,00.

Per esemplificare, qualora dal calcolo del contributo APE di ogni lavoratore presente in denuncia
(imponibile contributivo mensile del lavoratore x 4,30%o) scaturisca un importo inferiore a 52,00 euro, verrà
quantificata, in maniera del tutto automatica in sede di compilazione della denuncia mensile dei lavoratori
occupati (MUT), l'integrazione fino al raggiungimento della soglia minima mensile di contribuzione pari a €
52,00 per ogni lavoratore; qualora invece il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore, come sopra
definito, dia un importo pari o superiore a€ 52,00,Ia soglia minima di contribuzione sarà raggiunta e nessuna
integrazione verrà calcolata.

Si evidenzia che la disposizione in questione non si applicherà laddove:

o il rapporto di lavoro sia stato instaurato successivamente al giomo 13 del mese;
o la cessazione del rapporto di lavoro sia antecedente il giorno 19 del mese;
. assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia

e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore
denunciate ad altre Casse Edili.

Restiamo a.disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo I'occasione per porgerVi cordiali saluti.
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