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

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

       
 
 
 
 Prot. n° 6999/p/fdm                Roma, 15 febbraio 2016  
 
 

                 A tutte le  Casse Edili 
 
        e p.c.    ai componenti il 
           Consiglio di Amministrazione 
           della CNCE 
 
           Loro sedi 
 
 
 Comunicazione n. 588 
           
 Oggetto: adempimento fondo nazionale APE 

 
 Come previsto nella Comunicazione n. 582 del 22 dicembre 2015, si 
precisano le procedure operative per la gestione della richiesta di finanziamento al 
Fondo nazionale per l’erogazione della prestazione APE 2016 da parte di ciascuna 
Cassa Edile costituita ai sensi dei CCNL industria e cooperazione. 
 

1. A fronte dell’invio alla Banca dati APE da parte di tutte le 117 Casse Edili 
del sistema, dal 17 febbraio p.v. ogni Cassa potrà utilizzare la Banca dati 
per acquisire, per i lavoratori iscritti ed attivi nell’ultimo anno, le ore 
registrate nel biennio ottobre 2013-settembre2015 anche presso altre 
Casse. 

 
2. Effettuate le necessarie elaborazioni, la Cassa Edile provvederà a 

richiedere al fondo nazionale il finanziamento necessario per il pagamento 
della prestazione, utilizzando la scheda allegata alla presente. 

 
3. Si precisa che, ai fini del calcolo della prestazione, la Cassa Edile, 

verificato il requisito delle 2100 ore nel biennio, dovrà tener conto 
esclusivamente delle ore di lavoro registrate per ciascun lavoratore presso 
la stessa Cassa nel periodo ottobre 2014-settembre 2015. 

 
4. Alla scheda indicata al punto 2 andrà allegato l’elenco dei lavoratori che 

beneficeranno della prestazione APE 2016, redatto secondo le specifiche 
tecniche allegate. 
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5. Gli uffici della CNCE effettueranno gli opportuni controlli sulle richieste 
inviate e, qualora si ravvedano discordanze con i dati in possesso della 
Commissione, procederanno ad una verifica congiunta con la Cassa Edile 
interessata. Nel caso in cui non siano riscontrate incongruità, la 
Commissione provvederà a corrispondere gli importi richiesti dalle Casse 
Edili, iniziando da quelle dove è prassi una erogazione della prestazione in 
tempi anticipati rispetto alla ordinaria scadenza del mese di maggio. 

 
6. Per quanto concerne gli adempimenti contributivi relativi all’esercizio 

ottobre 2015-settembre 2016, riguardanti anche le Casse Edili artigiane e 
le Edilcasse a seguito dell’accordo del 10 febbraio u.s., il Consiglio di 
Amministrazione della CNCE ha deciso di richiedere al Comitato della 
Bilateralità, che si riunirà il prossimo 23 febbraio, di valutare l’opportunità 
di costituire una Commissione di lavoro con il compito di definire regole 
uniformi per il sistema delle Casse Edili, ad iniziare dalla periodicità dei 
versamenti contributivi al Fondo, e linee guida per la gestione finanziaria 
dei contributi APE. 

 
 
 
 Cordiali saluti 

  
  
       Il Vicepresidente                  Il Presidente 
                Franco Turri          Carlo Trestini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: scheda riassuntiva 
    tracciato record elenco operai          
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Richiesta finanziamento per APE 2016 
 

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 



Banca Dati APE Codice doc: File csv erogazioni importi

Data: 05/02/2016

Edizione: 00.00.02

FILE DI SCAMBIO PER LA RICHIESTA IMPORTI  APE
DA EROGARE AI LAVORATORI

Specifiche tecniche
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Premessa
Il presente documento descrive le specifiche tecniche del file di scambio da inviare alla CNCE  
relativamente alle informazioni dei lavoratori beneficiari dell'erogazione APE.  

1. Nomenclatura del file
Il nome del file è composto da caratteri esclusivamente maiuscoli senza spazi ed estensione .CSV e 
contiene le seguenti informazioni separate dal carattere di sottolineatura (underscore ovvero trattino 
basso):

– Anno APE oggetto dell'erogazione (es. 2016)

– Codice Cassa (es. RM00)

– Data di produzione del file nel formato AAAAMMGG (es. 20160215)

– Sequenza numerica a due cifre di elaborazione da parte della cassa (es. 00)

– Numero dei record (linee) presenti nel file (es. 5201)

   

Ipotizzando quindi un file composto dalle informazioni precedentemente citate, il nome completo 
sarà:

2016_RM00_20160215_00_5201.CSV

Il numero di sequenza è univoco all'interno della cassa e va sempre incrementato ogni qualvolta il 
file debba essere rigenerato per essere poi inviato alla CNCE.

2. Formato interno del file
Il file è strutturato nel noto formato CSV ed ha le seguenti caratteristiche:

– E' composto da tanti record per quanti sono gli operai da comunicare;

– Ogni record è terminato dalla classica sequenza di caratteri “CR” ed “LF” ( valore decimale 
ASCII 13 e 10);

– Il record è composto da più campi descritti di seguito separati dal carattere “|” ( valore 
decimale ASCII 124);

– Salvo diversa indicazione, i valori dei singoli campi sono indicati con caratteri maiuscoli;

– I valori numerici sono del tipo intero con due cifre decimali, con carattere separatore “.”  
(valore decimale ASCII 14) collocato tra il valore intero e la parte decimale.
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Dettaglio dei campi:

Nome del Campo Valore/Formato Esempio
CODICE CASSA CNCE Alfanumerico/LLNN RM00
ANNO APE da erogare Numerico/AAAA 2016
Codice fiscale lavoratore  Testo alfanumerico QQQGGG60N28L501X
Ore utili per il calcolo della
prestazione

Numerico con due decimali 160.00

Importo in euro della 
prestazione da erogare

Numerico con due decimali 19.00

Livello della prestazione da
erogare

Numerico intero 1

Esempio di un record (la terminazione CR/LF non è ovviamente visibile):

RM00|2016|QQQGGG60N28L501X|160.00|19.00|1

NOTA: ogni riferimento all'anno APE, sia nella nomenclatura sia all'interno dei record, identifica 
l'anno all'interno del quale avviene l'erogazione. Pertanto indicando l'anno APE 2016 ci si riferisce 
all'erogazione 2016, con competenza delle ore lavorate nel 2015 e con il calcolo del diritto 
relativamente al biennio 2015-2014.

tracciato_csv_invio_operai_da_erogare_produzioneV_0_2 Pagina 4 di 4


	Premessa
	1. Nomenclatura del file
	2. Formato interno del file

