Prot. n° 7212/p/ep

Roma, 8 aprile 2016

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE
Loro sedi

Comunicazione n. 591
Oggetto: trasmissione accordi fondo nazionale APE
Si trasmette in allegato copia degli accordi pervenuti in data odierna,
sottoscritti da tutte le Associazioni datoriali e sindacali della categoria, in merito
alla gestione del fondo nazionale APE.
Si fa riserva di inviare nei prossimi giorni le necessarie indicazioni
operative.
Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Carlo Trestini

Allegati: 2

Sede: via G. A. Guattani, 24 00161 Roma
Tel: 06852614 – Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: info@cnce.it

Addì, 6 aprile 2016, in Roma

Tra

ANCE, ACI PRODUZIONE E LAVORO,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL
considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione
nazionale dell’Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale
edile;
visto l’accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;

SI CONVIENE

1.

di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle
Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un
regolamento operativo per l’attività del fondo nazionale per l’APE e per la
gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all’approvazione delle
Organizzazioni sottoscritte;

2.

di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per
ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;

3.

di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE
presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell’allegata tabella;

4.

che la contribuzione al Fondo nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di
Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati
all’interno di tali Enti, decorre dal 1° ottobre 2015, a condizione di una verifica
congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell’istituto.
Per l’Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione
della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al
Fondo nazionale, dal 1° ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

Letto, confermato e sottoscritto
All.: n. 1

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

FENEAL UIL

ACI – PRODUZIONE E LAVORO

FILCA CISL

ANAEPA CONFARTIGIANATO

FILLEA CGIL

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

ANIEM CONFIMI

ANIER CONFIMI

CONFAPI ANIEM

Allegato 1

Tabella decorrenza contributi
fondo nazionale APE

Periodo di competenza

Mese di versamento
entro e non oltre il

Ottobre – Novembre – Dicembre

31 MARZO

Gennaio – Febbraio – Marzo

30 GIUGNO

Aprile – Maggio – Giugno

Luglio – Agosto – Settembre

30 SETTEMBRE

31 DICEMBRE

