Alle Imprese Iscritte
Ai Consulenti del Lavoro
LORO SEDI

Circolare 2/2022
Nuova aliquota FNAPE e contributo minimo APE.

In data 22 settembre 2022 è stato sottoscritto l'accordo sulla nuova contribuzione da destinare al Fondo
Nazionale APE nonché sul contributo minimo APE
A partire dalla denuncia MUT del mese di ottobre 2022 l'aliquota regionale A.P.E per il Molise
aumenterà dello 0,01%, passando da 3,03% a 3,04%.
Dalla stessa data il contributo minimo APE in vigore sarà di € 43,00.
Al fine di perseguire l'azione di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti sociali
hanno concordato che il numero minimo di ore, sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari
a 130, viene elevato a 140.
Il contributo minimo mensile per la gestione APE non è un contributo aggiuntivo, ma la definizione, in
termini forfettari, della soglia per la contribuzione prevista dagli accordi contrattuali in materia.
Qualora il calcolo di detto contributo per ciascun lavoratore generi un importo pari o superiore a € 43,00,
esso non troverà applicazione, se invece dovesse scaturire un importo inferiore, il MUT fornirà
automaticamente l'integrazione per ogni singolo operaio presente in denuncia, sommandola al totale da versare.
L'accordo ha confermato che il contributo minimo di cui sopra non si applicherà nei seguenti casi:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
- termine rapporto di lavoro antecedente al giorno 19 del mese;
- assenza di durata complessiva inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e
infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre
Casse Edili.
La nuova tabella contributiva, con le percentuali in vigore dal 01/10/2022 è consultabile sul sito della
Cassa Edile del Molise nella sezione imprese (contribuzione e versamenti).
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Paolo Giordano)

