Cassa Edile Emilia Romagna

Scuola edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 78760 - Comunicazione n. 0315 del 27.06.2016

Ulteriori chiarimenti della CNCE
sul contributo minimo FNAPE di 35,00 €
Con la Comunicazione n. 599 (allegata), la CNCE ha specificato che:

……….nei casi di assenza di ore lavorate dichiarate in denuncia
nel mese, non ci sono le condizioni per applicare il contributo minimo
APE.
Questo chiarimento conferma le nostre precedenti indicazioni, con l’aggiunta
della precisazione nei casi di sola presenza di ore Festive nel mese (tipo lavoratore in
aspettativa non retribuita a cui vengono però denunciate le sole ore festive).
La CNCE precisa inoltre che i casi di assenza non retribuita possono essere
periodi di aspettativa non retribuita, congedi, maternità, provvedimenti giudiziari,
ecc…. la cui indicazione, in denuncia, è a totale responsabilità dell’ufficio paghe.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Prot. n° 7559/p/ep

Roma, 23 giugno 2016

A tutte le Casse Edili
e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE
Loro sedi

Comunicazione n. 599
Oggetto: applicazione 35 euro per aspettative a zero ore
In relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse Edili in merito
all’applicazione del contributo minimo APE, la scrivente significa quanto segue.
Si evidenzia, innanzitutto, che nella denuncia mensile vengono rilevate le
ore, lavorate e non, valide per la determinazione degli obblighi contributivi
dell’impresa, per ciascun dipendente, nei confronti della Cassa Edile.
Nei casi, invece, di assenza totale per tutto il mese considerato di ore
lavorate, la denuncia viene di fatto utilizzata per comunicare le motivazioni di tale
assenza (aspettativa non retribuita, congedi, maternità, provvedimenti giudiziari,
ecc. ) senza alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti contributivi da parte
dell’impresa.
Si conferma, pertanto, che, nei casi di assenza di ore lavorate dichiarate in
denuncia, non ci sono le condizioni per l’applicazione del contributo minimo
APE.
Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Carlo Trestini
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