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Premessa
A seguito delle Comunicazioni CNCE 591 e 592 del 8 e 13 Aprile 2016 concernenti l’applicazione
del Contributo Minimo APE per ciascun lavoratore riportato in denuncia nella misura di 35 euro, i
modelli MUT delle denunce dalla competenza di Maggio 2016 verranno adeguati introducendo
nella scheda del Lavoratore il dettaglio del “Contributo APE Lavoratore” calcolato comprensivo
dell’eventuale “Integrazione al Contributo minimo” anch’esso esposto in denuncia .
Anche sulla sezione di Riepilogo la Contribuzione APE, eventualmente integrata al minimo, oltre
che specificata/evidenziata a parte rimarrà compresa nel Totale Contribuzione Cassa Edile come già
attualmente configurato nelle denunce MUT.
Verrà richiesto inoltre l'invio, da parte della Cassa Edile, della percentuale APE applicata. In
alternativa nel MUT è prevista la configurazione in Tabella della percentuale APE in uso presso la
Cassa Edile.
Il MUT verrà predisposto per calcolare in automatico il contributo APE Lavoratore e dell’eventuale
Integrazione al Contributo Minimo (moltiplicando l'imponibile Contributivo del lavoratore
comprensivo delle ore sanzionabili per la % APE) sulla base delle regole indicate dalle
comunicazioni CNCE con le sole eccezioni previste finora indicate da CNCE finora nelle circolari
esplicative:
-

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).

Pertanto per Lavoratori Part-time, Discontinui a Chiamata, Lavoratori su più casse, ecc. che non
raggiungessero i 35 euro viene applicata l'integrazione al contributo minimo di 35 euro.
Di seguito verranno illustrati alcuni esempi esemplificativi di Lavoratori con o senza
applicazione del Contributo Minimo Ape della scheda Riepilogativa con i relativi totali.
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Esempi (con percentuale APE del 3,5%)
1. Lavoratore con contributo APE superiore (non inferiore) al minimo per il quale non
viene applicata alcuna integrazione.

Il contributo APE di 58,8 euro calcolato moltiplicando l’Imponibile Contributivo (1600 euro) per la
Percentuale APE (3,5%) risulta maggiore del Minimo di 35 euro pertanto non vi è integrazione.
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2. Lavoratore con contributo APE inferiore al minimo per il quale viene applicata
l’integrazione al contributo minimo.

Il contributo APE di 28,1 euro calcolato moltiplicando l’Imponibile Contributivo (803 euro) per la
Percentuale APE (3,5%) risulta minore del Minimo di 35 euro pertanto viene applicata l’
integrazione di 6,9 euro per il raggiungimento del minimo di 35.
Non vi sono le condizioni di esclusione in quanto le Ore di Assenza complessiva (56 ore) per cassa
integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti sono inferiore a 80 ore.
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3. Lavoratore con contributo APE inferiore al minimo per il quale NON viene applicata
l’integrazione al contributo minimo.

Il contributo APE di 25,38 euro calcolato moltiplicando l’Imponibile Contributivo (725 euro) per la
Percentuale APE (3,5%) risulta minore del Minimo di 35 euro, ma non viene applicata
l’integrazione al minimo.
Le condizioni di esclusione dell’applicazione al minimo sono verificate in quanto le Ore di
Assenza complessiva (96 ore) per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi
retribuiti NON sono inferiore a 80 ore.
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4. Lavoratore nuovo assunto dopo il 15 del mese con contributo APE inferiore al minimo
per il quale NON viene applicata l’integrazione al contributo minimo.

Il contributo APE di 27,38 euro calcolato moltiplicando l’Imponibile Contributivo (791 euro) per la
Percentuale APE (3,5%) risulta minore del Minimo di 35 euro, ma non viene applicata
l’integrazione al minimo in quanto il Lavoratore risulta Assunto dopo il 15 del mese.
La stessa condizione di NON applicazione del Contributo Minimo si verifica nel caso in cui il
lavoratore cessa il rapporto prima del 15 del mese
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Scheda di Riepilogo

Nella sezione di Riepilogo Accantonamenti e Contributi della denuncia vengono totalizzati e
calcolati i contributi evidenziando il Totale Contributo APE Lavoratori (calcolato come somma dei
Contributi APE dei singoli lavoratori comprensivi dell’eventuale integrazione al minimo), il Totale
degli importi delle eventuali Integrazioni al minimo effettuate.
L’importo dei Contributi Cassa Edile (campo “4. Contributi”) viene calcolato come in precedenza
secondo l’algoritmo di calcolo in uso nel modello specifico della Cassa Edile (esempio Imponibile
Contributivo x Percentuale Contributi Cassa Edile) sommato del totale delle eventuali Integrazioni
al Contributo Minimo applicate ai singoli lavoratori.
Nell’esempio il campo “4. Contributi” è dato da:
Contributi = Tot. Imponibile Contributivo x Percentuale Contributi / 100 + Tot. Integrazione APE
382 = (3999 x 9,39 / 100) + 6,9
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