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 Prot. n° 9027/p/ep     Roma, 15 gennaio 2019 
 
         
                    A tutte le 
        Casse Edili/Edilcasse 
 
                          e, p.c.       ai componenti il  
        Consiglio di    
        Amministrazione della  
        CNCE  
  
 
      Loro sedi 
  
 
 
 Comunicazione n. 647 
 
 Oggetto: adempimenti APE 2019 
  
 In relazione alla necessità di predisporre un efficiente sistema di gestione degli 
adempimenti relativi all’erogazione APE dell’anno in corso, la scrivente ricorda quanto 
segue: 
 
 1. I flussi informativi verso la Banca dati APE, relativi al periodo ottobre  
  2017 – settembre 2018, dovranno essere inviati entro la fine del presente 
  mese. Nei flussi andrà indicato, per ciascun  lavoratore, il livello di  
  erogazione utilizzato per la corresponsione della prestazione 2018, se 
  effettuata (si veda la Comunicazione CNCE n. 583 del 14 gennaio 2016); 
 

2. Le richieste di finanziamento al fondo nazionale APE dovranno   
 pervenire alla CNCE entro il mese di febbraio 2019 e saranno evase entro 
 la fine del mese stesso. 

   
3. Dal 1 marzo 2019 sarà possibile inviare gli aggiornamenti alla Banca dati 

APE; le richieste di finanziamento saranno inviate alla CNCE nei primi 
10 giorni del mese ed evase entro la fine dello stesso mese. Per ridurre i 
tempi di finanziamento, si ricorda che lo stesso sarà erogato 
esclusivamente per i lavoratori e per le ore registrate presso la Banca dati 
APE e che, quindi, le Casse Edili/Edilcasse sono tenute ad aggiornare la 
Banca dati APE prima dell’invio delle richieste di finanziamento. 
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Si rileva, inoltre, che il finanziamento verrà erogato alle sole Casse che 
abbiano provveduto a trasmettere al fondo nazionale i contributi APE 
relativi al periodo ottobre 2017 – settembre 2018 e, a tale proposito, si 
ricorda che entro la fine del mese di dicembre 2018 andavano inviati i 
contributi relativi al trimestre luglio – settembre 2018 e, in caso di 
inadempienza, anche quelli relativi ai trimestri precedenti. 

 
 Nel restare a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano i migliori 
saluti. 
 
 
  Il Vicepresidente             Il Presidente 
             Francesco Sannino                                   Carlo Trestini    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allegati: 2 
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 Richiesta finanziamento per APE 2019 
 

 
Cassa Edile / Edilcassa di________________________________ 

 
          Spesa (€)      N. beneficiari 

1a  erogazione   

2a erogazione   

3a  erogazione   

4a erogazione   

5a  erogazione   

6a erogazione   

7a erogazione   

8a erogazione   

9a erogazione   

10a e successive 
  

 
   TOTALE  

  

 
 Coordinate bancarie Cassa Edile/Edilcassa: 
 
 cc intestato a ___________________________________________________ 
 
 presso _________________________________________________________ 
 
 IBAN _________________________________________________________ 
 
 
Data         Firma 
 
____________      __________________ 
 
Allegato: file elenco lavoratori 



Sede: via G. A. Guattani, 24 00161 Roma   
Tel: 06852614 – Fax: 0685261500 

www.cnce.it       e-mail: info@cnce.it 
 

        
      Richiesta rimborso prestazione APE 2019 

  (per riscossione tardiva del lavoratore) 
 

 
Cassa Edile / Edilcassa di________________________________ 

 
      

 
  
 
 
* al lordo della ritenuta fiscale 
 
 
 
 
Data         Firma 
 
____________      __________________ 
 
 

Nominativo lavoratore Codice fiscale Importo APE (*) 

   

   

   

   

   

   

   

Totale  


