Comunicazioni Cnce da n. 660 a n. 665
10 Maggio 2019
Si trasmettono, per opportuna informativa, le Comunicazioni della Cnce nn. 660,
661, 662, 663, 664 e 665.
Con la prima viene data notizia della sottoscrizione del testo del contratto di
apprendistato per il settore delle costruzioni, che si applica a decorrere dal 1°
aprile 2019. Si allega in proposito anche la Lettera circolare n. 3/2019 che riporta
la nuova tabella relativa ai codici di identiﬁcazione della tipologia e del periodo di
apprendistato. Sul tema cfr. anche la comunicazione Ance del 5 aprile scorso.
La Comunicazione n. 661 riguarda la Convenzione di ricerca tra Cnce e Università
degli studi di Camerino sulla ricostruzione post sisma 2016.
La ricerca è diretta allo studio scientiﬁco di una Struttura Standard da adibire a
Centro Polifunzionale, che sarà la base per la realizzazione di idonei progetti
esecutivi riguardanti opere edili, da attuarsi nei territori indicati dalle parti sociali
nazionali.
Le Comunicazioni n. 662 e n. 663 riguardano l’Accordo sul Fondo nazionale Ape 3
aprile 2019. Vengono riportate le nuove aliquote contributive Ape in vigore dal 1°
aprile 2019 e vengono resi chiarimenti in ordine al contributo minimo Ape, passato
da 120 ore a 130 ore.
Sull’argomento cfr. anche la comunicazione Ance del 18 aprile scorso.
Alla Comunicazione n. 664 viene allegato l’addendum al verbale di accordo relativo
al ccnl per gli addetti alle piccole medie imprese edili ed aﬃni (Confapi) con cui
vengono forniti chiarimenti sugli aspetti contributivi dei nuovi fondi. Alla stessa
comunicazione è unita anche la dichiarazione Anier per l’applicazione della
suddetta contrattazione.
L’ultima Comunicazione, la n. 665, fornisce chiarimenti in ordine al regime ﬁscale e
contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro per il Fondo Sanitario Sanedil.
Le imprese, ﬁno all’iscrizione del Fondo nell’apposita anagrafe,
dovranno
sottoporre a imponibile ﬁscale quanto destinato al Fondo Sanitario. In relazione agli
adempimenti previdenziali, le imprese dovranno versare all’Inps il contributo di
solidarietà del 10% degli importi destinati al Fondo stesso.
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