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San Remo, 21 aprile 2016  

   
Circolare 4/2016 
 

 
 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUZIONE  F.N.A.P.E. 

 

 
Con l’accordo di rinnovo del CCNL 1/7/2014 è stata modificata la disciplina 

dell’ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE (che per gli operai dell’edilizia sostituisce gli 
SCATTI DI ANZIANITA’) prevedendo l’istituzione dal 1/10/2014 del Fondo Nazionale 
Anzianità Professionale Edile (FNAPE). 

Lo stesso accordo rimandava ad apposita regolamentazione di disciplinare che “le 
imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiore 
a 100, dovranno effettuare una integrazione aggiuntiva APE”. 
 

Si comunica, per opportuna conoscenza, che con accordi sindacali nazionali del 
6/4/2016 in applicazione di quanto sopra le Parti Sociali hanno definito, a decorrere dal 
mese di maggio 2016, un contributo minimo mensile FNAPE, per ciascun lavoratore 
riportato in denuncia, di 35 euro (comunicazione CNCE n. 591). 

 
Con successiva comunicazione n. 592 la CNCE ha precisato che: 

- tale contributo minimo mensile per la gestione APE, di 35 € per lavoratore, non è un 
contributo aggiuntivo ma la definizione, in termini forfettari, della soglia minima di 100 
ore per la contribuzione APE prevista dall’accordo 1/7/2014; 

- tale contribuzione minima non si applicherà in caso di assenza (non inferiore a 80 ore 
nel mese) per CIG, malattia, infortunio, ferie e permessi, oltreché in caso di inizio o 
cessazione del rapporto di lavoro nel mese (frazione inferiore a 15 giorni). 

 
 Si allegano comunicazioni 591 e 592 CNCE e stralcio accordo rinnovo 1/7/2014 
anticipando che quanto sopra comporterà probabilmente implementazioni al servizio 
MUT di trasmissione - ricezione delle denunce mensili.  

Con riserva di fornire eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero pervenire si 
porgono cordiali saluti. 
 
 
 
         IL DIRETTORE     

              Sandro Cum 
 
 

Allegati: come sopra 

 Spett.li 

 IMPRESE EDILI 
 (loro E-Mail) 

 
e p.c. Spett.li  

 STUDI DI CONSULENZA 
 (loro E-Mail) 

 

 

 

mailto:IM00@infopec.cassaedile.it

