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 Prot. n° 7285/p/ep              Roma, 20 aprile 2016  
 
 
         A tutte le Casse Edili 
      
        e p.c.   ai componenti il 
         Consiglio di Amministrazione 
         della CNCE 
 
         Loro sedi 
     

 Lettera circolare n. 12/2016 
 
 Oggetto: adempimenti fondo APE 
 
 Si comunica che, in questi giorni, si sta concludendo la prima fase di 
gestione del fondo nazionale APE riguardante le Casse Edili di emanazione 
contrattuale industriale e cooperativa, l’Edilcassa di Bergamo, la CEDAM e la 
CEDAIIER. 
 
 In relazione alle procedure necessarie per il completamento delle 
erogazioni relative all’APE 2016, si forniscono le seguenti indicazioni. 
 
 Le Casse Edili/Edilcasse dovranno inviare gli eventuali aggiornamenti dei 
flussi APE alla Banca dati nazionale entro e non oltre il prossimo 29 aprile. 
 
 Dal 2 maggio p.v. le Casse indicate al primo comma potranno inviare agli 
uffici della CNCE la richiesta di eventuali ulteriori finanziamenti utilizzando la 
medesima procedura prevista dalla Comunicazione n. 588 del 15 febbraio 2016. 
 
 A tale proposito si precisa che, nei casi di nominativi di lavoratori già 
comunicati alla CNCE ma per i quali si debba procedere ad un ricalcolo della 
prestazione APE a seguito di versamenti tardivi, nell’allegato alla citata richiesta 
andranno indicate soltanto le ore aggiuntive rispetto a quelle comunicate in 
precedenza e la differenza di importo da corrispondere al lavoratore. 
 
 Si ricorda, in ogni caso, che le Casse sono tenute a versare 
tempestivamente alla CNCE tutti i contributi APE, versati in ritardo dalle 
imprese, riguardanti l’esercizio ottobre 2014 – settembre 2015. 
 
 Sempre dal prossimo 2 maggio le Casse potranno inviare agli uffici della 
CNCE, tramite serviziape@cnce.it, le richieste di rimborso per l’erogazione della 
prestazione straordinaria in caso di morte o invalidità del lavoratore (APE 300 
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ore), specificando il nominativo e il codice fiscale del lavoratore, l’importo 
erogato e, in caso di decesso, i nominativi degli eredi. 
 
 Per quanto attiene l’applicazione del contributo mensile minimo APE di 
35 euro per ciascun lavoratore, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute 
da alcune Casse Edili/Edilcasse, si precisa che, trattandosi di un costo non riferito 
al numero delle ore denunciate ma a valutazioni di natura amministrativa 
effettuate dalle Associazioni nazionali, il citato contributo deve essere applicato 
per tutti gli operai presenti in denuncia, con le uniche eccezioni relative ai casi 
indicati nella Comunicazione n. 592 del 13 aprile 2016. 
 
 Si sollecitano, infine, le Casse Edili/Edilcasse che non avessero ancora 
provveduto, ad effettuare entro la prossima settimana il versamento al fondo 
nazionale APE dei contributi, relativi al periodo ottobre – dicembre 2015, riscossi 
fino alla data odierna. 
 
 Nel restare a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimenti, si 
inviano i migliori saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


