
  
 
 
 

 

 

 
 

CE/bs        Cuneo, 10 maggio 2016 
 
 
Circolare n. 2/2016      Alle IMPRESE EDILI 
        Ai CONSULENTI DEL LAVORO 
        Alle ORGANIZZAZIONI SIND. 
                 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Contributo minimo mensile APE – accordi nazionali 6 aprile 2016. 
 
 In base a quanto previsto dagli accordi nazionali, sottoscritti in data 06/04/2016, da tutte le 
Associazioni datoriali e sindacali della categoria, si comunica che e’ stato definito, a decorrere dal 
mese di Maggio 2016, il contributo minimo mensile per la gestione APE, nella misura di 35 Euro 
per ogni operaio presente in denuncia. 
 
 Come precisato sulla comunicazione n. 592 del 13/04/2016 della CNCE, il contributo 
minimo NON rappresenta un contributo aggiuntivo infatti, qualora il calcolo del contributo APE per 
ciascun operaio dia un importo pari o superiore a 35 Euro, il contributo minimo non trova 
applicazione. Deve essere, invece, versato quando il calcolo della percentuale APE in vigore nella 
nostra provincia (4,30%) sull’imponibile mensile del lavoratore determina un importo inferiore a 35 
Euro. 
 
 La CNCE, su indicazione delle Associazioni nazionali firmatarie degli accordi in oggetto, ha 
segnalato che tale norma non si dovrà applicare esclusivamente nei seguenti casi: 

- 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, a partire dalla denuncia del mese di Maggio 2016 (da inviare entro il 30/06/2016), 
il modello MUT verrà adeguato per calcolare in automatico, a livello del singolo lavoratore, il 
contributo per la gestione APE. 
 
 Da parte dell’assistenza MUT e’ stata predisposta una nuova versione (2.3.3) delle 
specifiche tecniche necessarie alle software house per poter apportare le dovute modifiche ai 
gestionali paghe, pubblicate all’indirizzo http://mut.cnce.it .  
 
 Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si segnala che a breve 
verranno inviate delle note tecniche per la compilazione della denuncia mensile lavoratori. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
IL VICE PRESIDENTE          IL PRESIDENTE 
(Forlenza Francesco)        (Monge Prof. Filippo) 
 
 

 
 
 
 


