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  HELP DESK  MODULO PAGHE 
        Nota Salvatempo  L0064 

Cassa Edile: revisione contributo minimo APE (FNAPE) 
Aprile 2019 

    Quando serve Per gestire l'adeguamento del contributo minimo mensile APE 
cassa edile riparametrato dal 1° aprile 2019. 

 

   Novità 

Normativa 
Riferimenti:  

✓ Accordo APE - Fondo FNAPE - 3 aprile 2019; 

✓ Circolare ANCE n.662 del 18/04/2019; 

✓ Circolare ANCE n.663 del 23/04/2019; 

✓ Circolare ANCE n.630 del 07/02/2018. 

Di seguito riportiamo una tabella di sintesi con le aliquote e il Contributo 

minimo APE mensile per lavoratore adeguate al minimo di 130 ore (accordo 

dal 1° aprile 2019):  

 

Restano invariati i casi di esclusione dell'applicazione del contributo minimo 

(accordo 2018): 
 inizio rapporti di lavoro successivo al giorno 13 del mese; 

 termine rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese; 
 assenza di durata complessiva non 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. 

Si evidenzia che il contributo minimo mensile APE per operaio, trattandosi di 
un costo non riferito al numero delle ore denunciate ma a valutazioni di 

natura amministrativa effettuate dalle Associazioni nazionali, deve essere 
applicato per tutti gli operai presenti in denuncia, salvo le eccezioni sopra 

menzionate. 

 

          In questo documento:  

1. Duplicazione Tabelle Macro 

2. Voci Costanti 

3. Calcoli Macro 

4. Adeguamento percentuale APE Voce Costante Ditta 

5. Adeguamento percentuale APE Voce Costante Dipendente (se diversa da azienda di 

appartenenza) 
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6. Parametri Contributivi 

7. Gestione Dipendente 

8. Nota Contabile 

9. Esempi 

10. Tabelle di calcolo MUT 

11. Elaborazione mensile 

12. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? 

 

Descrizioni, valori, conti utilizzati all’interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è 

cura dell’utente valutarne il corretto riferimento. 

La Release per eseguire le operazioni sotto descritte deve essere la 19.30.10 e 

successive. 

1. Duplicazione Tabelle Macro 

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 14. Gestione tabelle → 07. Tabelle macro → 06. 

Duplicaz. Tabelle Macro 

 Selezionare Tabella Installazione:  

Inserire nei campi: <Macro Input> = FNMI   - <Macro Output> = FNMI 

 
Confermare tutti i campi e confermare la duplicazione macro. 

 Ripetere l'operazione inserendo nei campi: 

 <Macro Input> = FNIN   - <Macro Output> = FNIN 

 
Confermare tutti i campi e confermare la duplicazione macro. 

Inizio documento 
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2. Voci Costanti  

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 14. Gestione tabelle → 07. Tabelle macro → 03. Voci 

Costanti  

 Nel caso in cui non venissero duplicate in automatico dalla procedura, le costanti da caricare 

per le macro FNMI e FNIN sono le seguenti:  

KK1=1, KK10=1000, KK33=33, KK34=34, KK37=37, KK39=39, KK40=40, KK43=43, KK46=46, 
KK47=47, KK50=50, KK51=51, KK56=56, KK58=58, KK62=62, KK100=100. 

 In entrambe le macro tutte le costanti vanno caricate solo come "Valore euro" a 
esclusione delle costanti KK1, KK10, KK100 che vanno inserite in "Valore euro" e in 

“Valore lire”. 

Un esempio solo "Valore euro": KK 33: 

 
 
Un esempio "Valore euro" e "Valore lire": KK 1: 

 
 

➢ Costanti Macro FNMI 
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➢ Costanti Macro FNIN: 

 

Inizio documento 

3. Calcoli Macro  

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 14. Gestione tabelle → 07. Tabelle macro → 04. Calcoli 

Macro  

 Di seguito i due calcoli macro da personalizzare a cura dell’utente (i codici di corpo inseriti sono 

da considerare a titolo d'esempio): 

➢ inserire nella tabella di calcolo "30-ore assenza" i codici di corpo utilizzati nei 

cedolini per giustificare le ore assenza per cassa integrazione, malattia/infortuni, 
ferie/permessi retribuiti. 

Macro FNMI: 

 
Confermare il caricamento con il tasto funzione "F9-Registrazione righi". 

 Ripetere le modifiche nella macro FNIN. 
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Confermare il caricamento con il tasto funzione "F9-Registrazione righi". 

 

➢ inserire nella tabella di calcolo "35-imponibile tot.2" i codici di corpo utilizzati nei 
cedolini per le ore ordinarie e le festività utili alla formazione dell'imponibile totale 

2. 

 Gli utenti che inseriscono tutti i mesi in cedolino un codice di corpo figurativo per la 
creazione di un valore convenzionale per il calcolo della contribuzione (per esempio 
C.E. Genova) dovranno indicare nella tabella solo quel codice di corpo figurativo. 

 
Confermare il caricamento con il tasto funzione "F9-Registrazione righi". 

 

 Ripetere le modifiche nella macro FNIN 

 
Confermare il caricamento con il tasto funzione "F9-Registrazione righi". 

 Nel caso in cui la cassa edile da gestire, abbia comunicato una percentuale APE che non 

corrisponda ai valori della tabella A della Comunicazione CNCE 23/4/2019, si rimanda alla 
consultazione del documento "L121- Contributo minimo APE 2019: mancata corrispondenza 

fra percentuale APE cassa edile e contributo minimo APE tabella A comunicazione CNCE 

23/4/2019", disponibile sul portale al seguente link (utenti registrati): 

https://supporto.wolterskluwer.it/faq/contributo-minimo-ape-2019-mancata-corrispondenza-fra-

percentuale-ape-cassa-edile-e-contributo 

Inizio documento 

https://supporto.wolterskluwer.it/faq/contributo-minimo-ape-2019-mancata-corrispondenza-fra-percentuale-ape-cassa-edile-e-contributo
https://supporto.wolterskluwer.it/faq/contributo-minimo-ape-2019-mancata-corrispondenza-fra-percentuale-ape-cassa-edile-e-contributo
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4. Adeguamento percentuale APE Voce Costante Ditta 

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 01. Gestione Ditta → 01. Gestione Ditta 

 Procedere con l'adeguamento della percentuale di riferimento per ogni azienda edile 

gestita (Comunicazione CNCE n.662): 

Un esempio di caricamento per C.E. Torino della costante 9 con percentuale = 3.61 

 
 

 
 

 

 Ricordiamo che se il codice costante ditta n. 9 fosse già stato adoperato per altri fini 

ed è tuttora in uso, è necessario utilizzarne un altro libero e variarne il riferimento 

nella tabella Calcolo n. 11 delle Macro FNMI e FNIN: a tal fine accedere alla scelta 
31.14.07.04 e variare nel rigo il codice indicato nella colonna "Rip", indicando la Voce costante 

libera che si è scelto di utilizzare. 

Un esempio macro FNMI: 

 

 La modifica deve essere apportata in entrambe la macro FNMI e FNIN. 

Inizio documento 
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5. Adeguamento percentuale APE Voce Costante Dipendente (se 

diversa da azienda di appartenenza) 

Scelta di menù 
 

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 02. Gestione Dipendente → 01. Gestione Dipendente 

 Ricordiamo che la valorizzazione della costante dipendente n.88 è da effettuare 
esclusivamente nel caso in cui, per uno o più dipendenti, si debba applicare una 

percentuale differente da quella utilizzata per l'azienda di appartenenza. 

 Richiamare la matricola interessata: 

Anagrafica grafica - Tabelle contributive e contrattuali - Voci Ricorrenti 

Posizionarsi nella sezione "Voci costanti", con l'utilizzo del bottone  "Nuovo" richiamare la 

costante n. 88 e valorizzare la costante dipendente con l'aliquota da applicare: 

 

Confermare il caricamento. 

 
Anagrafica standard - sezione Voci Ricorrenti - VC Voci Costanti: 

 
 

Accedendo nella sezione, inserire il numero costante 88 e digitare il tasto funzione "F11-

Riposizionamento indice scroll", valorizzare la costante dipendente con l'aliquota da applicare: 
 

 
Confermare il caricamento. 
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 Ripetere l'inserimento per ogni dipendente interessato. 

 Si ricorda che se il codice costante dipendente n. 88 fosse già stato adoperato per 
altri fini ed è tuttora in uso, è necessario utilizzarne un altro libero e variarne il 

riferimento nelle Macro FNMI e FNIN nella colonna "Rip", indicando la Voce costante 

libera che si è scelto di utilizzare nelle: 

✓ tabelle Condizioni n. 13 e 14 (scelta 31.14.07.02); 

✓ tabella Calcolo n.12 (scelta 31.14.07.04) 
 

➢ Tabella condizione n.13 

 
 

➢ Tabella condizione n.14 

 
 

➢ Tabella calcolo n.12 

 

 Le modifiche devono essere apportate in entrambe la macro FNMI e FNIN. 

Inizio documento 

6. Parametri Contributivi  

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 14. Gestione tabelle → 03. Tabelle dipendente → 03. 

Tabelle contributive → 03. Parametri Contributivi 

 Le due nuove macro FNMI e FNIN devono essere collegate a due nuovi parametri 

contributivi.  

 Creare un nuovo parametro contributivo "CTR APE CE 2019" utilizzando un codice libero e 

copiandolo dal parametro "CTR APE CE 2018" già presente in archivio, un esempio: 
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 Modificare la descrizione inserendo il riferimento all'anno 2019: 

 al campo <Codice Macro> inserire FNMI; 
 al campo <Data inizio> digitare il tasto funzione "F7-cancellazione periodo" e confermare la 

cancellazione; 

 al campo <Data inizio> inserire 01/04/2019; 
 al campo <Data termine> inserire 31/12/2099; 

 al campo <Percent.fascia 1 Ditta> inserire 100. 
 

 

Confermare il caricamento. 

 Il campo <Com./Rit./Fig.> può essere valorizzato sia con l'opzione Ritenuta che con Negativo 
figurativo, in quanto essendo un contributo carico Ditta non incide sul cedolino del dipendente.  

 Creare un nuovo parametro contributivo "CTR INTEGR. APE 2019" utilizzando un codice 

libero e copiandolo dal parametro "CTR INTEGR. APE 2018" già presente in archivio, un 

esempio: 

 

 Modificare la descrizione inserendo il riferimento all'anno 2019: 
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 al campo <Codice Macro> inserire FNIN 

 al campo <Data inizio> digitare il tasto funzione "F7-cancellazione periodo" e confermare la 
cancellazione; 

 al campo <Data inizio> inserire 01/04/2019; 
 al campo <Data termine> inserire 31/12/2099; 

 al campo <Percent.fascia 1 Ditta> inserire 100. 

 

 
Confermare il caricamento. 

 Il campo <Com./Rit./Fig.> può essere valorizzato sia con l'opzione Ritenuta che con Negativo 
figurativo, in quanto essendo un contributo carico Ditta non incide sul cedolino del dipendente.  

Inizio documento 

7. Gestione Dipendente  

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 02. Gestione Dipendente → 01. Gestione Dipendente 

 Accedere nell'anagrafica dei dipendenti iscritti alle casse edili aderenti alla revisione del 

contributo e posizionarsi al campo <Raggruppamento parametri contributivi>, un esempio: 

Anagrafica dipendente grafica, Tabelle contributive e contrattuali   

 

Tramite il bottone dettaglio  procedere alle seguenti modifiche: 

 il parametro "CTR APE CE 2018" sostituirlo con il nuovo parametro "CTR APE CE 2019"; 

 il parametro "CTR INTEGR. APE 2018 " sostituirlo con il nuovo parametro "CTR INTEGR. APE 
2019". 

 
Un esempio: 
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Confermare la variazione. 

Anagrafica dipendente standard, Test condizioni 

 

Con il tasto funzione "F7-Gestione tabella" procedere alle seguenti modifiche: 

 il parametro "CTR APE CE 2018" sostituirlo con il nuovo parametro "CTR APE CE 2019"; 
 il parametro "CTR INTEGR. APE 2018" sostituirlo con il nuovo parametro "CTR INTEGR. APE 

2019". 

 

Un esempio: 

 

Confermare la variazione. 
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 Ripetere le variazioni per ogni Raggruppamento parametri gestito e interessato alla 

revisione. 

 In sintesi, se in archivio sono gestite diverse casse edili, di cui alcune non aderenti 
alla revisione del contributo APE 2019, l'utente dovrà avere: 

➢ due parametri contributivi: "CTR APE CE 2018" e "CTR INTEGR. APE 2018" collegati 
rispettivamente alle macro APNE e APNN;  

➢ due parametri contributivi: "CTR APE CE 2019" e "CTR INTEGR.APE 2019" collegati 

rispettivamente alle macro FNMI e FNIN. 

 Ogni raggruppamento parametri con contribuzione alle casse edili dovrà contenere 
i due parametri in base all'adesione o meno alla nuova contribuzione 2019. 

Inizio documento 

8. Nota Contabile 

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 05. Gestione mensile → 08. Nota Contabile 

 

Le modifiche sottoelencate si riferiscono alla Nota Contabile standard, qualora l’utente avesse dei 
riferimenti tabellari diversi andranno apportate le modifiche ai totalizzatori effettivamente utilizzati. 

 Richiamare una Ditta qualsiasi, dare invio e al campo <Modulo> NOTACO digitare il tasto "F7-

Modifica tabelle di calcolo": 

 
 

Con il tasto funzione "F2", richiamare il codice di calcolo "CTR INTEGRAZIONE APE" (ns esempio 614): 

 

 
Accodare ai righi già presenti i nuovi parametri contributivi, come da esempio: 

 
Confermare il caricamento con il tasto "F9-Registrazione righi". 

Inizio documento 
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9. Esempi 

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 04. Gestione cedolino → 01. Elaborazione cedolino 

 

Procedere con l'elaborazione dei cedolini e verificare l'applicazione, se dovuta, del contributo minimo. 
Di seguito, alcuni esempi: 

 
Esempio cedolino con contributo superiore al minimo di riferimento: 

  

imponibile mensile 1.483,20 euro x 3,61% ctr APE c.e. Torino= 53,54 euro: 53,54 >= 47 

quindi non viene applicato il contributo minimo APE.  

 

 Nei contributi aggiuntivi dello sviluppo contributi verrà evidenziato il contributo APE come da 
esempio: 

 
 

Esempio cedolino con contributo inferiore al minimo di riferimento: 

imponibile mensile euro 1.158,75 x 3,61% ctr APE c.e. Torino = 41,83 euro: 41,83 < 47 quindi 
viene applicato il contributo minimo APE con la suddivisione del contributo integrativo: 47 – 41,83 = 

5,17 

 

 
 

 Si ricorda che il "CTR INTEGR.APE 2019" è sempre un di cui del "CTR APE 2019". 

 Nei contributi aggiuntivi dello sviluppo contributi verrà evidenziato il contributo APE come da 
esempio: 
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 Il contributo minimo di cui sopra non si applicherà nei seguenti casi: 

➢ inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 13 del mese 
 

Esempio dipendente assunto in data 16/04/2019: 

 

imponibile mensile 1.251,45 euro x 3,61% ctr APE c.e. Torino = 45,18 euro: non viene 
applicato il contributo minimo € 47 in quanto il dipendente ha iniziato il rapporto di lavoro 

successivamente al giorno 13 del mese: 

 
 

➢ termine rapporto di lavoro antecedente il giorno 19 del mese 
 

Esempio dipendente dimesso in data 18/04/2019: 
 
imponibile mensile 927 euro x 3,61% ctr APE c.e. Torino = 33,46 euro: non viene applicato 

il contributo minimo in quanto il dipendente ha cessato il rapporto di lavoro 

precedentemente al giorno 19 del mese: 

 
 

➢ assenza di durata complessiva non 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. 

 
Esempio dipendente con evento di malattia di 80 ore: 

 

nel cedolino è presente il codice di corpo Figurativo Inps per malattia (presente nella tabella di calcolo 

"30-ore assenza" delle macro FNMI e FNIN): 

 

Verificata la condizione di esclusione dall'applicazione del contributo minimo: 
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Esempio dipendente con ferie 48 ore: 
 

nel cedolino è presente il codice di corpo Ferie godute (presente nella tabella di calcolo "30-ore assenza" 
delle macro FNMI e FNIN): 

 

 
 

Non verificata la condizione di esclusione dall'applicazione del contributo minimo: 

 
 
 
Esempio dipendente assunto in data 15/04/2019 e cessato il 18/04/2019: 

 

verificata la condizione di esclusione dall'applicazione del contributo minimo: 

 
 

Esempio dipendente assunto in data 02/04/2019 e cessato il 15/04/2019: 
 

verificata la condizione di esclusione dall'applicazione del contributo minimo: 

 
 

Inizio documento 
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10. Tabelle di calcolo MUT 

Scelta di menu 

esterna 

Percorso 

PAGHE 
32. Altri Enti Previdenzialii → 01. Gestione Casse Edili → 01. Cassa Edile Unificata 

→ 14. Tabelle e Utilità → 03. Tabelle di calcolo 

Per la valorizzazione nella denuncia MUT occorre integrare la tabella di calcolo gestita in archivio con il 

nuovo parametro “CTR.INTEGR.APE 2019” 

 Richiamare la tabella di calcolo “Ctr.Integrativo APE” e aggiungere al primo rigo disponibile il 

nuovo parametro contributivo (collegato alla macro FNIN). 

 

Confermare il caricamento con il tasto funzione “F9-Registazione righi”. 

Inizio documento 

11. Elaborazione mensile 

Scelta di menu 

esterna 

Percorso 

PAGHE 
32. Altri Enti Previdenzialii → 01. Gestione Casse Edili → 01. Cassa Edile Unificata 

→ 05. Elaborazione mensile 

 Verificare che la tabella di calcolo sia collegata all'interno dell’Elaborazione Mensile Cassa Edile 

nei Totalizzatori.  

 

 Tramite il tasto funzione “F7-Gestione Totalizzatori” attivo in corrispondenza dei campi 

<Anno> o <Mese> verificare se le tabelle totalizzatori sono presenti per singolo Codice APE 
oppure per TUTTI I CODICI APE (per visualizzare l'elenco delle tabelle presenti utilizzare il tasto 

funzione “F7-Help generale tabella” attivo sul campo <Codice APE>, un esempio: 
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 Richiamare i totalizzatori e verificare la presenza della tabella di calcolo: 

Prima videata: 

 

 Il collegamento deve essere effettuato nella prima videata (compilazione Gestione Dati Mensile- 

EL Elenco Lav. Occupati- sezione Imponibili) e nella terza videata (compilazione Gestione Dati 

Mensile- Sezione RI Riepilogo). 

Terza videata: 

 

Nel caso siano presenti le tabelle di calcolo per singoli codici APE bisogna ripetere il 

caricamento per tutti i codici APE. 
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Inizio documento 

 

12. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? 

Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza 

Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza 

(http://supporto.wolterskluwer.it), accessibile solo ai clienti diretti di Wolters Kluwer, cliccando su  e 

scrivendo in Cosa stai cercando? "nota salvatempo" appare la lista delle NS disponibili. 
 

 

 
 
Visibilità Pubblicazioni in Bpoint SP e Bpoint SAAS 

 

Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di B.PointSP e B.PointSAAS nella sezione 
LiveUpdate. 

 
Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui 

scaricabili con un semplice click. 

 
 

 
 

 Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS  
 

 Home page; 
 Prodotti (Manuali) 

 

http://supporto.wolterskluwer.it/
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Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS versione grafica 
 Normativa - Prassi 

 Manuali 
 

 
 
Archivio storico 

E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su 

 per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso: 
 

Scelta di menù 

Percorso 

ARCHIVI E UTILITA' 
85. Utilita' → 05. Aggiornamento Moduli → 02. Gestore LiveUpDate 

 
Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel 

campo Oggetto la sola voce , indicare le date desiderate e premere 

sul bottone . Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire. 

 

 
Le Note Salvatempo in BpointDS/BpointDS versione grafica sono accessibili dalla scelta STORICO 

-> STORICO PRODOTTI 

 



Nota Salvatempo  L0064 Cassa edile: revisione contributo minimo APE Aprile 2019   

Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti sono riservati UR1908196020 Pag.  20/20 
 

 

 
 

 
 

Inizio documento 


