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Premessa 
 

A seguito delle Comunicazioni CNCE 591 e 592 del 8 e 13 Aprile 2016, 596 del 7.06.2016, 598 del 
15.06.2016, 599 del 23.06.2016 concernenti l’applicazione del Contributo Minimo APE per ciascun 
lavoratore riportato in denuncia nella misura di 35 euro, i modelli MUT delle denunce dalla 
competenza di Maggio 2016 verranno adeguati introducendo nella scheda del Lavoratore il 
dettaglio del “Contributo APE Lavoratore” calcolato comprensivo dell’eventuale “Integrazione al 
Contributo minimo” anch’esso esposto in denuncia . 

Anche sulla sezione di Riepilogo la Contribuzione APE, eventualmente integrata al minimo, oltre 
che specificata/evidenziata a parte rimarrà compresa nel Totale Contribuzione Cassa Edile come già 
attualmente configurato nelle denunce MUT.  

Verrà richiesto inoltre l'invio, da parte della Cassa Edile, della percentuale APE applicata. In 
alternativa nel MUT è prevista la configurazione in Tabella della percentuale APE in uso presso la 
Cassa Edile. 

Il MUT verrà predisposto per calcolare in automatico il contributo APE Lavoratore e dell’eventuale 
Integrazione al Contributo Minimo (moltiplicando l'imponibile Contributivo del lavoratore 
comprensivo delle ore sanzionabili per la % APE) sulla base delle regole indicate dalle 
comunicazioni CNCE con   le sole eccezioni previste finora indicate da CNCE finora nelle circolari 
esplicative: 

- 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). La comunicazione 598 aggiunge anche le Ore Altre Casse edili nel 
conteggio delle 80 ore di assenza ai fine dell’esenzione del contributo minimo APE. 

- Assenza di Ore lavorate dichiarate in denuncia. Esclusione introdotta dalla Comunicazione 
CNCE 599 del 23.06.2016. 

Pertanto per Lavoratori Part-time, Discontinui a Chiamata, Lavoratori su più casse, ecc. che non 
raggiungessero i 35 euro viene applicata l'integrazione al contributo minimo di 35 euro. 

Di seguito verranno illustrati alcuni esempi esemplificativi di Lavoratori con o senza applicazione 
del Contributo Minimo Ape della scheda Riepilogativa con i relativi totali. 

Inoltre vengono riportate le Specifiche tecniche di import/export verso i software Casse Edili dei 
nuovi campi introdotti. 
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Esempi (con percentuale APE del 3,5%) 
 

1. Lavoratore con contributo APE superiore (non inferiore) al minimo per il quale non 
viene applicata alcuna integrazione. 

 

 
 

Il contributo APE di 58,8 euro calcolato moltiplicando l’Imponibile Contributivo (1600 euro) per la 
Percentuale APE (3,5%) risulta maggiore del Minimo di 35 euro pertanto non vi è integrazione. 
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2. Lavoratore con contributo APE inferiore al minimo per il quale viene applicata 
l’integrazione al contributo minimo. 

 

 
 
 
Il contributo APE di 28,1 euro calcolato moltiplicando l’Imponibile Contributivo (803 euro) per la 
Percentuale APE (3,5%) risulta minore del Minimo di 35 euro pertanto viene applicata l’ 
integrazione di 6,9 euro per il raggiungimento del minimo di 35. 
 
Non vi sono le condizioni di esclusione in quanto le Ore di Assenza complessiva (56 ore) per cassa 
integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti sono inferiore a 80 ore. 
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3. Lavoratore con contributo APE inferiore al minimo per il quale NON viene applicata 
l’integrazione al contributo minimo. 

 

 

Il contributo APE di 25,38 euro calcolato moltiplicando l’Imponibile Contributivo (725 euro) per la 
Percentuale APE (3,5%) risulta minore del Minimo di 35 euro, ma non viene applicata 
l’integrazione al minimo. 
 
Le condizioni di esclusione dell’applicazione al minimo sono verificate  in quanto le Ore di 
Assenza complessiva (96 ore) per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi 
retribuiti NON sono inferiore a 80 ore. 
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4. Lavoratore nuovo assunto dopo il 15 del mese con contributo APE inferiore al minimo 
per il quale NON viene applicata l’integrazione al contributo minimo. 

 

 

Il contributo APE di 27,38 euro calcolato moltiplicando l’Imponibile Contributivo (791 euro) per la 
Percentuale APE (3,5%) risulta minore del Minimo di 35 euro, ma non viene applicata 
l’integrazione al minimo in quanto il Lavoratore risulta Assunto dopo il 15 del mese. 
 
La stessa condizione di NON applicazione del Contributo Minimo si verifica nel caso in cui il 
lavoratore cessa il rapporto prima del 15 del mese 
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Scheda di Riepilogo 

 

Nella sezione di Riepilogo Accantonamenti e Contributi della denuncia vengono totalizzati e 
calcolati i contributi evidenziando il Totale Contributo APE Lavoratori (calcolato come somma dei 
Contributi APE dei singoli lavoratori comprensivi dell’eventuale integrazione al minimo), il Totale 
degli importi delle eventuali Integrazioni al minimo effettuate. 
 
L’importo dei Contributi Cassa Edile (campo “4. Contributi”) viene calcolato come in precedenza 
secondo l’algoritmo di calcolo in uso nel modello specifico della Cassa Edile (esempio Imponibile 
Contributivo x Percentuale Contributi Cassa Edile) sommato del totale delle eventuali Integrazioni 
al Contributo Minimo applicate ai singoli lavoratori. 
 
Nell’esempio il campo “4. Contributi” è dato da: 
 
Contributi = Tot. Imponibile Contributivo x Percentuale Contributi / 100 + Tot. Integrazione APE 
 
382 = (3999 x 9,39 / 100) + 6,9 
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Lavoratore con “Ore dichiarate presso Altre Casse” (com. 598 15.06.2016) 

 
Nel caso in cui per il Lavoratore siano dichiarate “Ore Altre Casse” la comunicazione CNCE 598 
del 15.06.2016  indica che le  Ore Altre Casse Edili vanno conteggiate ai fini delle 80 ore 
complessivamente utili per l’ esenzione dell’applicazione del contributo minimo APE (assieme alle 
ore di malattia  e infortunio, cassa integrazione, ferie e permessi retribuiti) . Cioè se la somma di 
tali tipologie di Ore è >= 80 non si applica l’integrazione al minimo. 
 
Qualora non si raggiungano le 80 ore di assenza ai fini dell’esenzione si dovranno considerare 
virtualmente anche le ore denunciate presso altre Casse Edili ai fini della verifica dell’applicabilità 
del contributo minimo e eventualmente, del calcolo dell’integrazione dovuta. 
 
Di seguito riportiamo due esempi di calcolo del contributo minimo APE “virtuale” conteggiando le 
Ore Altre Casse. 
 

1. Contributo APE virtuale >= 35 con nessuna integrazione richiesta 
 
Nell’esempio proposto il Contributo APE ordinario calcolato sull’imponibile di 657 
applicando la % APE del 3,5% darebbe un contributo di 23 euro inferiore al minimo di 35 
euro. 
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Essendo presenti in denuncia 64 Ore dichiarate presso altre Casse il MUT calcola il 
Contributo APE Virtuale secondo il seguente calcolo: 

 
Imponibile Contributivo Virtuale = 667 (Imp. Contrib. Ordinario) + 584,32 (Imp. Virtuale Ore altre 
casse = 64 ore x 9,13 paga oraria) = 1241,32 
 
Contributo APE Virtuale = 1241,32 x 3,5% = 43,45 > 35 euro. Nessuna richiesta di integrazione. 
 

2. Contributo APE virtuale < 35 con richiesta di integrazione della quota residua. 
 
Nell’esempio proposto il Contributo APE ordinario calcolato sull’imponibile di 657 
applicando la % APE del 3,5% darebbe un contributo di 23 euro inferiore al minimo di 35 
euro. 
 
 

 
 

Essendo presenti in denuncia 32 Ore dichiarate presso altre Casse il MUT calcola il 
Contributo APE Virtuale secondo il seguente calcolo: 

 
Imponibile Contributivo Virtuale = 667 (Imp. Contrib. Ordinario) + 292,16 (Imp. Virtuale Ore altre 
casse = 32 ore x 9,13 paga oraria) = 949,16 
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Contributo APE Virtuale = 949,16 x 3,5% = 33,23 che risulta inferiore al contributo minimo di  35 
euro.  

Pertanto viene applicata l’integrazione APE di 1,77 euro data dalla differenza tra 35 e il Contributo 
APE virtuale di 33,23.  

Il contributo APE del lavoratore risulta pari a 24,77 dato dalla somma del contributo “ordinario” di 
23 euro e l’integrazione di 1,77 (23 + 1,77 = 24,77) 

Lavoratore con assenza di “Ore Lavorate” in denuncia (com. 599 23.06.2016) 

 
Nel caso in cui per il Lavoratore non ci siano dichiarate “Ore Ordinarie” (ore lavorate) la 
comunicazione CNCE 599 del 23.06.2016  indica non ci sono le condizioni per l’applicazione del 
contributo minimo APE . In virtù di tale comunicazione il MUT non calcola l’integrazione ai 35 
euro se la casella “Ore Ordinarie” risulta a zero. 
  

 
 
Nell’esempio il contributo APE di 2,31 calcolato sull’Imponibile Contributivo dichiarato, dovuto 
alle ore di festività, non viene integrato non essendoci Ore Ordinarie lavorate nel mese. 
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Gestione delle “eccezioni” sull’integrazione calcolata 

 

Nel caso Cassa Edile valuti che in specifici casi per singoli lavoratori e periodo di denuncia o per 
ditta e periodi di denuncia non sia da applicare l’Integrazione automatica al minimo APE calcolata 
dal MUT secondo le regole in vigore, è possibile autorizzare l’utente all’esclusione 
dell’integrazione al minimo APE tramite la seguente procedura: 
 
Nel MUT è prevista la possibilità di escludere il calcolo dell'Integrazione APE indicando nel campo 
Note la seguente dicitura: Integrazione contributo ape non dovuta 
 
Questa possibilità si attiva inserendo l'eccezione al controllo per ditta, lavoratore e periodo di 
denunce al seguente errore: 
 
"L'esclusione dell'Integrazione del Contributo APE deve essere autorizzata dalla Cassa Edile" 
del campo LAVAPEAGG: Integraz. APE della sezione Lavoratore. 
 

 
  



 

  Pagina 13 di 18 

Nel caso specifico va inserita l'eccezione al controllo per la ditta (codice ditta xxxxxx) , codice 
lavoratore/i in oggetto e periodo validità dell'eccezione. 
 
Dalle nuove funzioni di Amministrazione, menu “Tabelle/Gestione Modello Denuncia” ricercare 
nella Sezione Elenco dei Lavoratori Occupati il campo “LAVAPEGG Integrazione APE”  
 

 
 
Cliccare sul pulsante “Menu” e selezionare l’opzione  “Gestione Eccezioni Controlli” e inserire i 
parametri richiesti: 
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Tipo Errore:  da Bloccante ad Avviso o Escludi (per disattivare il controllo) 
Tipo Abilitazione: Lavoratore 
Codice Ditta: indicare il codice della ditta da escludere 
Codice Lavoratore: indicare il codice lavoratore o il codice fiscale 
Periodo di validità dell’eccezione: Data inizio denuncia da cui far valere l’eccezione, Data fine 
validità (competenza denuncia) dell’eccezione. 
Note:  indicare eventuali note ad uso interno per motivare l’eccezione inserita. 
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Premere “Conferma”. 
 
L'utente, se ha già scaricato la denuncia, prima di inserire la dicitura  “Integrazione contributo ape 
non dovuta” nel campo note deve aggiornare il modello dei controlli della denuncia (Menu 
Denuncia -> Aggiorna i modello dei controlli della denuncia).  
Per le successive denunce l'eccezione verrà automaticamente recepita al momento dello scarico 
della denuncia fino a che l'eccezione rimane attiva e valida. 
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L’errore diventa di Avviso consentendo all’utente di applicare l’esclusione del calcolo 
dell’Integrazione APE a seguito dell’indicazione nel campo note della dicitura “Integrazione 
contributo APE non dovuta”. Se l’utente non inserisce la dicitura l’integrazione viene applicata 
indipendentemente dall’eccezione configurata. 
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Specifiche tecniche interfaccia software Gestionali Casse Edili 
 
 

2.3.3 27/04/2016 Modifiche per gestione Contributo Minimo Mensile  
APE: 
Modifica Tipo Record 3 Riepilogo Impresa 

• % Contributo APE (posiz. 807-813): Percentuale 
di calcolo della Contribuzione APE preimpostata 
dalla Cassa Edile . FACOLTATIVO: se non 
valorizzato il campo può essere tabellato nel MUT 
previo comunicazione al servizio. 

• Importo Contributi APE (posiz.814-822) Importo 
totale del Contributo APE calcolato come somma 
dei Contributi APE Lavoratori  (già compreso nel 
totale dei Contributi Cassa Edile e comprensivo 
dell’integrazione al minimo) 

• Integrazione  Contributi APE (posiz.823-831) 
Importo totale delle integrazioni al minimo (35 
euro) dei Contributi APE Lavoratori.   
 

Nota: I campi già esistenti Totale Imponibile 
Contributivo (posiz: 183) , % Contributiva Cassa 
Edile (posiz. 318) e Totale Contributi (posiz.325)  non 
cambiano di significato e riportano come prima i 
Totali rispettivamente dell’Imponibile Contributivo su 
cui calcolare i Contributi Cassa Edile, la Percentuale 
contributiva Cassa Edile Totale comprensiva 
dell’APE, il Contributo Cassa Edile totale 
comprensivo del contributo APE e dell’Integrazione 
APE. 

Modifica Tipo Record 5 Riepilogo Lavoratore 
• Contributivo APE Lavoratore  (posiz. 287-291): 

Importo del Contributo APE calcolato per il 
lavoratore comprensivo dell’integrazione al 
minimo 

• Intergrazione Contributivo APE Lavoratore  
(posiz. 292-296 Importo dell’ integrazione al 
minimo (35 euro) del Contributi APE Lavoratore.   
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TIPO RECORD 3: Riepilogo Impresa 
 
Campo Ob I/O Lun Dec Pos. Da Pos. A Descrizione Rev 
% Contributi O I 7 4 318 324 Percentuale complessiva di 

contribuzione alla Cassa 
Edile (comprensiva di % 
APE posiz. 806) 

1.0 

Importo Contributi  O 9 2 325 333 Totale dei Contributi Cassa 
Edile comprensivi dei 
contributi APE (posiz. 822) 
ed eventuale integrazione al 
minimo APE.  
 

1.0 

 
% Contributo APE  I 7 4 807 813 Percentuale di calcolo della 

Contribuzione APE 
preimpostata dalla Cassa 
Edile 

2.3.3 

Totale Importo Contributi 
APE 

 O 9 2 814 822 Importo totale del Contributo 
APE calcolato come somma 
dei Contributi APE 
Lavoratori  (già compreso nel 
totale dei Contributi Cassa 
Edile e comprensivo 
dell’integrazione al minimo) 

2.3.3 

Totale Integrazione 
Contributi APE 

 O 9 2 823 831 Importo totale delle 
integrazioni al minimo (35 
euro) dei Contributi APE 
Lavoratori  

2.3.3 

Filler   169  832 1000  2.3.3 

 

TIPO RECORD 5: Riepilogo Ore Lavoratore 
 
Campo Ob I/O Lun Dec Pos. Da Pos A Descrizione Rev 
Contributivo APE 
Lavoratore 

 O 5 2 287 291 Importo del Contributo 
APE calcolato per il 
lavoratore comprensivo 
dell’integrazione al minimo 

2.3.3 

Integrazione Contributo APE 
Lavoratore 

 O 5 2 292 296 Eventuale Importo dell’ 
integrazione al minimo (35 
euro) del Contributo APE 
Lavoratore (già compreso nel 
Contributo APE 
Lavoratore) 

2.3.3 

 
 

 


