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Varese, 23/02/2018

MODIFICA AL CONTRIBUTO MINIMO FNAPE
accordo nazionale Parti Sociali del 31 gennaio 2018

Con comunicazione del 7 febbraio 2018 n. 630 con oggetto “Accordo contributivo fondo nazionale
APE”, la Commissione Nazionale per le Casse Edili ha trasmesso l’accordo nazionale sottoscritto
il 31 gennaio u.s. tra ANCE, Associazioni artigiane e cooperative e Feneal-UIL, Filca-CISL, FilleaCGIL riguardante la modifica della contribuzione al Fondo Nazionale APE (FNAPE)
Per la Cassa Edile di Varese le variazioni sono le seguenti:
•
•

il parametro minimo mensile delle ore utili ai fini APE passa da 100 a 120 ore;
il contributo minimo mensile viene modificato da 35 euro a 46 euro.

L’accordo sottoscritto dalle Parti Sociali prevede che tale variazione abbia effetto dal 1° gennaio
2018. Data la tardiva comunicazione, le modifiche suindicate saranno presenti sul MUT a partire
dalla denuncia del corrente mese di febbraio.
La Cassa Edile si riserva comunque di recuperare i minimi contributivi dovuti e non versati per il
mese di gennaio 2018.
Tale procedura di calcolo non si applicherà, nei seguenti casi:




inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
cessazione del rapporto di lavoro 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 (per questi ultimi nei limiti,
rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

Come in precedenza, qualora l’importo scaturito dal calcolo del contributo APE per ciascun
lavoratore sia inferiore a 46 euro, la Cassa Edile richiederà il versamento per la differenza. In tutti
gli altri casi NULLA è dovuto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, distinti saluti.
CASSA EDILE VARESE

