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          A tutte le Casse Edili/Edilcasse 

 

        e, p.c.   ai componenti il Consiglio di 

          Amministrazione della CNCE 
 

 

    Loro sedi 

 
 

 

Comunicazione n. 816 

 

Oggetto: Nuovo prospetto “Rilevanza Ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa” 

 

 Alla luce delle richieste pervenute dal territorio, soprattutto al fine di assicurare 

l’applicazione di  criteri uniformi e omogenei da parte di tutte le Casse Edili/Edilcasse e stante 

alcuni aggiornamenti normativi (cfr. tra gli altri TU Sicurezza in materia di formazione e 

visite mediche periodiche) oltre che le indicazioni rese dalle parti sociali, si allega alla 

presente il prospetto aggiornato relativo alla “Rilevanza delle Ore denunciate alle Casse 

Edili/Edilcasse ai fini dell’accantonamento, della contribuzione e dell’APE”, che sostituisce il 

precedente (cfr. Com. CNCE n.197 2002 e n. 251 2004) e rispetto al quale le Casse 

dovranno adeguare i relativi sistemi. 

 

 Gli uffici della CNCE rimangono a disposizione per i chiarimenti del caso. 

 

 Cordiali saluti 

 

 

Il Vicepresidente Il Presidente 

Cristina Raghitta Carlo Trestini 

 

    

  

           

 

 

 

Allegato 1  



RILEVANZA DELLE ORE DENUNCIATE ALLE CASSE EDILI/EDILCASSE

PRESTAZIONE SOLO DIRITTO
✘ ✘

✘

✘ ✘
✘
✘

✘ ✘ ✘

✘ ✘
✘ ✘
✘ ✘

✘
✘ ✘ ✘
✘ ✘ ✘

✘

✘ ✘
✘

✘
✘ ✘ ✘

✘ SI 
NO

88 ore al mese

Permessi assistenza familiare art. 33 L. n. 104/1992 

Permessi retribuiti  (88 ore annue)

Permessi non retribuiti

Infortunio
Malattia

art. 90 Ccnl

Cassa Integrazione guadagni ordinaria (Cig)

Corsi di formazione obbligatoria 

Congedi parentali

TIPOLOGIE DI ORE

Congedi maternità/paternità 

Congedo matrimoniale

Malattia oltre il periodo di comporto

Ore ordinarie non giustificate (ex sanzionate)

Ore dichiarate altre Casse
Ore ordinarie lavorate

Permessi per malattia figlio 

* Il riferimento è, a titolo esemplificativo, alla numerazione dell'articolato del Ccnl Industria e Coop 

Visite mediche periodiche 

Scioperi
Provvedimenti disciplinari

Corsi formazione e permessi studio (facoltativi)

Servizio militare di leva (88 ore per ogni mese)

Permessi straordinari (lutto e grave infermità)

Legenda

Perm/Congedo prolungato per grave e interven. disabilità

Permessi sindacali

Provvedimenti Autorità Giudiziaria

Festività

Ferie/ferie residue
Ferie collettive non maturate

art. 39 Ccnl*
Aspettativa sindacale e Funzioni elettive

CONTRIBUTI noteAPEACCANTONAMENTO

L. 151/2001 (facolt.)
104 ore - art.  28 Ccnl

Assemblee sindacali
Assenze ingiustificate contestate/sanzionate
Aspettativa non retribuita

Carenza di malattia/infortunio

Donazione sangue

art. 105 lett. d) Ccnl

art. 47 DLgs 151/2001
art. 5 Ccnl

art. 105 lett. a) Ccnl

art. 99 Ccnl

art. 26 Ccnl

art. 4 co.1 L. 53/2000
art. 4 co. 2 L. 53/2000

cfr Delibera Com. Bilateralità n. 2/2015
L. 104/92

art. 15, 18, 41 TU Sicurezza

se rilevano ai fini Ape

art. 89 Ccnl

L. n. 151/2001 (obbl.)

art. 17 Ccnl
art. 27 Ccnl


