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     L’Aquila  24/10/2022 

 

 

Prot. n.    991/2022 

 

Spett/li  

Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila 

Studi di Consulenza del Lavoro 

Parti Sociali Territoriali 

LORO SEDI 

 

 
 
Circolare n° 2/2022 
 

Oggetto:  - accordo 22/09/2022 NUOVA CONTRIBUZIONE REGIONALE APE 

 - verifica congruità manodopera (D.M. 143/2021) 

 - Fondo incentivo occupazione 

 - Rimborso indennità integrativa malattia/infortunio 

 

 

1) NUOVA ALIQUOTA REGIONALE APE – accordo 22/09/2022 

L’accordo di Parti Sociali Nazionali siglato il 22/09/2022 u.s. ha definito le nuove aliquote regionali derivanti 

dalla media ponderale di equilibrio regionale relativa al 2020.                                                                  

Per quanto sopra, la nuova aliquota per la Regione Abruzzo in vigore da 10/2022  risulta essere   3,43 % 

Le Parti, inoltre, hanno concordato che a partire da 10/2022 così come previsto dal rinnovo del CCNL del 

03/03/2022, il numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a130 ore, viene elevato 

a 140 ore ed il contributo minimo mensile per lavoratore riparametrato ad Euro 48,00. 

 

2) VERIFICA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA (D.M. 143/2021) 
 
 

Facendo seguito a precedenti comunicazioni si ricorda che, il Decreto Ministeriale n. 143 del 25/06/2021, in 

attuazione di quanto previsto dall’Accordo Nazionale del 10 Settembre 2020, ha introdotto la verifica della congruità 

della manodopera per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati di valore complessivo pari o superiore ad euro 

70.000,00. 

L’attestazione di congruità riguarda i lavori edili con denuncia di inizio lavori a partire dal 1° Novembre 2021 e deve 

essere richiesta: 

 per i lavori pubblici  dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione 

dell’ultimo          SAL prima di procedere al saldo finale; 

 

 per i lavori privati dal committente prima dell’erogazione del saldo finale. 

 

Restano esclusi dall’applicazione del decreto ministeriale tutti i lavori inerenti il post sisma 2016, già oggetto di 

specifiche ordinanze da parte del Commissario Straordinario del Governo (Ord. 78/2019). 

 

http://www.cassaedilelaquila.it/


Per far fronte a questo adempimento normativo nazionale ed avere una corretta gestione dei cantieri e della 

relativa congruità, la Cassa Edile della Provincia di L’Aquila ha attivato l’Osservatorio Cantieri  

 

https://osservatorio.cassaedileweb.it/ce_aquila/ 

 

L’Osservatorio, collegato direttamente al portale nazionale CNCE_EDILCONNECT, è il nuovo sistema di 

gestione dei cantieri nel quale devono confluire tutte le denunce di nuovo lavoro riferite alle opere edili svolte 
nella provincia di L’Aquila. 
In particolare, imprese e/o consulenti possono accedere all’Osservatorio tramite l’Area Riservata presente sul 

sito della Cassa Edile utilizzando le stesse credenziali per l’accesso al MUT. 

Una volta inserita la DNL, la Cassa Edile procede alla sua verifica e validazione e, il relativo cantiere viene 

automaticamente inviato al MUT per la denuncia di competenza. 

 

Per quanto sopra, per ottenere l’attestato di congruità, è fondamentale che l’impresa o il consulente 
inserisca la DNL nell’osservatorio affinchè si possano  dichiarare nel MUT le relative retribuzioni. 

 

3) FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE 

Si ricorda che in caso di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato o trasformazione da tempo 

determinato a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, di personale under 30 è possibile 

richiedere il bonus Incentivo Occupazione e/o il Voucher Formativo (ad eccezione dei casi di apprendistato 

professionalizzante), come da apposita prestazione prevista dall’Accordo di Parti Sociali Nazionali del 

10/09/2020. 

Le domande devono pervenire via pec (cassaedilelaquila@legalmail.it) entro il termine improrogabile di 30 

(trenta) giorni dalla data di assunzione. 

 

4) RIMBORSO INDENNITÀ INTEGRATIVA DI MALATTIA/INFORTUNIO 

Si ricorda che, in caso di eventi di malattia/infortunio, dopo l’invio telematico della denuncia MUT mensile, 

devono essere inviati i documenti (busta paga e certificato medico dei lavoratori interessati) necessari ai fini del 

calcolo e del rimborso delle indennità integrative anticipate da parte dell’impresa. 

 
 
Distinti saluti  

                    Il Coordinatore 

CASSA EDILE L’AQUILA 

       Dr. Angeloni Fabio 

 

 

 
Allegati:   nuova tabella contributiva 10/2022  

 

https://osservatorio.cassaedileweb.it/ce_aquila/


CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Totale Quota a carico del Quota a carico del

Percentuale Datore di Lavoro Lavoratore

15% 10%

                                    0,75 costi funzion. Ente

Contributo Cassa Edile                                     0,45  prestaz. Sociali

2,25

                                             rimborso   M/I 1,87 0,38 2,25 ---

                     1,05      norma premiale

                         Sicurezza

Contributo Fondo Sanitario Nazionale    0,60* 0,60 --- --- 0,60

Contributo FNAPE      3,43** 3,43 --- 3,43 ---

Contributo Ente Paritetico Unificato Formaz./Sicu 1,00 1,00 --- 1,00 ---

QACN - quota adesione contrattuale nazionale 0,44 0,22 0,22 --- ---

QACT - quota adesione contrattuale territoriale 1,16 0,58 0,58 --- ---

Contributo R.L.S.T. 0,15 0,15 --- 0,15 ---

Contributo Fondo Incentivo all'Occupazione        0,10 *** 0,10 --- 0,10 ---

Contributo Fondo Prepensionamenti   0,20  0,20 --- 0,20 ---

0,20 0,20 --- --- ---

9,53 8,35 1,18 7,13 0,60

Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,26 0,26 --- --- 0,26

3,47 3,47 --- 3,47 ---

I contributi devono essere calcolati sulla retribuzione prevista al punto 3 dell'art. 24 del vigente CCNL oltre all'EDR ed eventuale I.V.C.

* L'imponibile sul quale effettuare il calcolo del contributo Fondo Sanitario Nazionale è ottenuto moltiplicando la paga oraria per le ore effettivamente lavorate con un minimo 120 ore. 

** Contributo FNAPE (vedi circolare Cassa Edile n. 2/2022 e comunicazioni CNCE n. 591,  592 e 662 825 L'imponibile è ottenuto moltiplic. la paga oraria per le ore lavorate con un minimo di 140 ore  

*** L'imponibile sul quale effettuare il calcolo del contributo fondo incentivo all'occupazione è ottenuto moltiplicando la paga oraria per le ore effettivamente lavorate. 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CARICO DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL'ANCE

Contributo ANCE L'AQUILA (0,90)

Contributo ANCE NAZIONALE (0,50)

Contributo ANCE PER LE IMPRESE FUORI PROVINCIA  *         1,30

Contributo ANCE ABRUZZO 0,25

Contributo FISSO MENSILE ANCE L'AQUILA € 39,00

* I "contributi associativi per le imprese Fuori provincia" (1,30%) devono essere versati dalle imprese associate all'Ance aventi sede legale in provincia diversa di L'Aquila.
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1,40

TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Contr. Aggiunt.Agenzie interinali  (formaz. + CIG)  

Contrib. Straord. e provv. Centro Eccellenza

Quota da assoggettare ai 

fini contributivi nella misura del 

Il versamento degli acantonamenti e contributi effettuato successivamente

 alla fine del mese  successivo a quello di riferimento, dovrà essere

maggiorato degli interessi di mora nella misura pari al 50% del tasso minimo 

applicato dall'INPS come previsto dal vigente CCNL e circolari CNCE.

                              CONTRIBUZIONI IN VIGORE DAL  1° OTTOBRE 2022 (Accordo Parti Sociali territoriali 24/11/2021 - Nazion. 22/09/2022)


