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N. 8/2016 del 25/05/2016 

 
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE - APE  

 CONTRIBUTO MINIMO DI 35 EURO A DECORRERE DAL MESE DI MAGGIO 2016 
 
 

Le Parti Sociali Nazionali dell’Edilizia hanno siglato, in data 6 aprile 2016, un accordo la 
regolamentazione dell’APE (Anzianità Professionale Edile) nel quale è stato disposto che, a 
partire dalla denuncia del mese di maggio 2016, il un contributo minimo mensile per ciascun 
lavoratore viene determinato in Euro 35,00. 
 
Come confermato dalle indicazioni operative della CNCE, tale contributo minimo mensile per 
la gestione APE di 35 euro per lavoratore 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 dovuta per APE, prevista dagli accordi contrattuali nazionali. 
 
In termini pratici ciò significa che qualora il calcolo del contributo APE effettuato per ciascun 
lavoratore mediante l’applicazione dell’aliquota APE sulle retribuzioni, determini un importo 
inferiore ai 35,00 euro viene richiesto il versamento del contributo “minimo”. Ovviamente se il 
calcolo generi un importo superiore il contributo da versare è pari al risultato del calcolo.  
 
Sulla base poi di specifiche indicazioni CNCE si precisa che al momento le uniche eccezioni 
all’applicazione del contributo minimo Ape sono le seguenti: 

• 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 (queste ultime fissate nei 
rispettivamente nei limiti di 160 ed 88 ore annue). 

 
L’integrazione del contributo al valore minimo sarà quindi applicata a tutti gli altri casi di non 
raggiungimento della soglia. 
 
A partire quindi dalla denuncia del mese di maggio 2016 entrerà in vigore tale nuovo 
meccanismo di calcolo della contribuzione APE come sopra definito. 
 
Per poter consentire i dovuti adeguamenti ed i relativi test alle procedure operative e 
gestionali della Cassa si comunica che NON SARÀ POSSIBILE “LAVORARE” LA 
DENUNCIA DEL MESE DI MAGGIO 2016 SINO ALLA DATA DEL PROSSIMO 6 
GIUGNO. 
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