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Denunce da Ottobre 2019 - Classificazione Apprendisti
Come già anticipato con la comunicazione numero 351 del 18 giugno scorso, a
seguito delle disposizioni emanate da CNCE, dal periodo paghe di OTTOBRE 2019, le
denunce mensili delle Imprese andranno trasmesse tenendo conto della nuova
Classificazione degli Apprendisti (Operai ed Impiegati) che è stata trasmessa alle Software
House per provvedere alle modifiche dei loro programmi paghe.
Si realizza così una gestione dei dati univoca con il MUT (il sistema alternativo a
SOLDO) ma rimangono inalterate le peculiarità del nostro programma di caricamento
SOLDO che ha il preciso intento di favorire e facilitare il lavoro dei Vs. uffici paghe .
E’ però importante sottolineare un aspetto che a volte viene sottovalutato, ovvero
l’aggiornamento semestrale della classificazione del livello degli Apprendisti (soprattutto
nel caso di operai) perché questo determina il coefficiente dell’importo di Ape erogato ad
aprile di ogni anno all’apprendista stesso.
Un livello di inquadramento non aggiornato, provoca l’erogazione di un importo
di Ape inferiore e questo, può causare un contenzioso economico con l’Impresa (peraltro
assurdo se si considera che la paga oraria viene invece aggiornata ogni semestre).
Vi invitiamo pertanto a porre particolare attenzione a questi aggiornamenti
semestrali onde consentire una erogazione corretta, del premio Ape, agli Apprendisti
soprattutto ora che l’erogazione è verificata dalla Banca Dati Nazionale FNAPE.

Chiusura Uffici Cassa e Scuola in Agosto
Vi informiamo che gli uffici della Cedaiier e della Scuola Edile rimarranno
chiusi da lunedì 12 agosto a domenica 25 agosto compresi.
Prima della chiusura cercheremo di lavorare i DURC on-line che scadono nel periodo di
chiusura ma precisiamo che i pagamenti delle Imprese, effettuati in ritardo e nei giorni di
chiusura, verranno lavorati solo da lunedì 26 agosto.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli

