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 Prot. n° 9147/p/ep          Roma, 19 marzo 2019  
        
 
 
  
     A tutte le Casse      
     Edili/Edilcasse 
 
                            e, p.c.  ai componenti il  
     Consiglio  Amministrazione  
     della CNCE  
 
 
 Comunicazione n. 658 
 
 Oggetto: contribuzione APE trimestre ottobre – dicembre 2018 
 
 In relazione a quanto stabilito nell’accordo dell’ 8 aprile 2016, si invitano 
le Casse Edili/Edilcasse a voler effettuare entro il corrente mese il versamento dei 
contributi APE, relativi al periodo ottobre – dicembre 2018, al Fondo Nazionale 
costituito presso CNCE. 
 
 Si ricorda, inoltre, la necessità che gli enti territoriali trasmettano agli 
uffici della CNCE la scheda allegata alla presente. 
 
 Ringraziando per la consueta collaborazione si inviano cordiali saluti. 
 
     
 

   Il Vicepresidente                                     Il Presidente 
   Francesco Sannino                                                           Carlo Trestini 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 1       



A B C D E F G H I

Cassa Edile/Edilcassa 
(codice CNCE)

Importo per contribuzione di 
competenza trimestre 

ott./dic. 2018

Importo per contribuzione 
arretrati di competenza 

2017/2018

Importo per contribuzione 
arretrati di competenza 

2016/2017

Importo per contribuzione 
arretrati di competenza 

2015/2016

Importo per contribuzione 
arretrati di competenza 

2014/2015

Importo somme 
non riscosse

Importo totale  
versato

data effettuazione 
versamento

Trasmissione dati relativi al versamento dei contributi APE

0,00

Note per la compilazione
Nella colonna A va indicato il codice CNCE già utilizzato per tutte le altre attività composto da due lettere maiuscole seguite, senza spazi, da due caratteri numerici, ad esempio MI00
Nelle colonne B, C, D, E, F vanno indicati gli importi senza separatore delle migliaia, con massimo due cifre decimali separate dal carattere di virgola.

N.B. Ai fini di un corretto riscontro bancario, occorre inviare un file diverso per ogni versamento effettuato. 

causale e importo ma con data diversa di versamento).
 (Ad esempio se l'importo da versare per il trimestre ott. Dic. 2016 è di 600.000 euro ma la Cassa effettua tre versamenti da 200.000 euro ciascuno, si dovranno inviare tre file con stessa 

Colonna A: campo testo 4 caratteri
Colonna B, C, D, E, F: campi numerici senza separatore delle migliaia, separatore di decimali con virgola, due cifre decimali
Colonna G: campo numerico con formula di somma totale delle colonne B, C, D, E, F, senza separatore migliaia, separatore di decimali con virgola, due cifre decimali
Colonna H: campo data italiano con formato gg/mm/AAAA

Nella colonna G l'importo totale versato è calcolato automaticamente utilizzando la stessa formattazione delle colonne relative ai singoli importi
Nella colonna H la data di effettuazione versamento va indicata utilizzando il formato italiano del tipo gg/mm/AAAA, ad esempio 28/05/2017

Qualora la Cassa abbia la possibilità di produrre il file attraverso procedure automatiche integrate all'interno del proprio gestionale, devono essere applicati i seguenti vincoli:


