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 Prot. n° 10177/p/ep           Roma, 25 febbraio 2021  

        

         

      A tutte le Casse   

      Edili/Edilcasse 

 

                             e, p.c.   ai componenti il  

      Consiglio di    

      Amministrazione  

      della CNCE  

      

        Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi    

    

    

        

Lettera circolare n. Lettera circolare n. Lettera circolare n. Lettera circolare n. 15151515/2021/2021/2021/2021    

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Sollecito lettera circolare n. 8/2021Sollecito lettera circolare n. 8/2021Sollecito lettera circolare n. 8/2021Sollecito lettera circolare n. 8/2021    

    

    Con riferimento a quanto contenuto nella circolare n. 8/2021, nel ringraziare 

le 52 Casse Edili che ad oggi hanno risposto, si ricorda alle altre la  scadenza prevista 

per la trasmissione dei dati richiesti del 28 febbraio p.v.. 

 

 Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

    

    

                                Il Direttore  

         Arch. Giovanni Carapella  

    

    

    

    

    

    

    

Allegato: 1 
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 Prot. n. 10045/p/ep                    Roma, 3 febbraio 2021  

    

      A tutte le Casse     

      Edili/Edilcasse 

 

                             e, p.c.   ai componenti il  

      Consiglio di      

      Amministrazione  

      della CNCE  

      

        Loro sediLoro sediLoro sediLoro sedi   

       

    

 Lettera circolare n.Lettera circolare n.Lettera circolare n.Lettera circolare n.    8888/2021/2021/2021/2021    

 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: Rilevazione dati Fondo Incentivo Occupazione e Fondo PrepensionamentiRilevazione dati Fondo Incentivo Occupazione e Fondo PrepensionamentiRilevazione dati Fondo Incentivo Occupazione e Fondo PrepensionamentiRilevazione dati Fondo Incentivo Occupazione e Fondo Prepensionamenti    

 

 Al fine di presentare al Consiglio di Amministrazione della CNCE un report di 

monitoraggio sulla prima fase di attuazione del Fondo Incentivo Occupazione e del Fondo 

Prepensionamenti, si rende necessario rilevare i relativi dati presso le singole Casse Edili 

/Edilcasse.   

 

Si chiede, pertanto, alle Casse Edili/Edilcasse di voler compilare  l’allegata scheda di 

rilevazione, rilasciata in formato pdf compilabile. 

 

La stessa andrà restituita all’indirizzo info@cnce.it  entro e non oltre il 28 febbraio 

2021.  

 

Con riferimento al Fondo Prepensionamento, si coglie l’occasione per ricordare di 

inviare, in caso di presenza di domande di prepensionamento, e anche tardivamente rispetto 

alla data fissata (31 gennaio 2021), la relativa rendicontazione (cfr. COM. CNCE n. 742/2020, 

punto 7). 

 

Contando sulla Vostra piena collaborazione, ringraziamo anticipatamente e porgiamo 

un cordiale saluto. 

 

Il Direttore  

Arch.  Giovanni Carapella 

 

 

 

Allegato 1 



Scheda	di	rilevazione	dati	
Fondo	Prepensionamenti	e	Fondo	Incentivo	Occupazione	

(da	restituire	all’indirizzo	email	info@cnce.it	entro	il	28	febbraio	2021)	

Regione/	Provincia	Autonoma	 ___________________________________	

Cassa	edile/Edilcassa	 ___________________________________	

Codice	Cassa	Edile CNCE  ___________________________________

a) Dati	generali	riferiti	alla	singola	Cassa
(esercizio	1	ottobre	2019	-	30	settembre	2020)

1. numero	imprese	iscritte	in	Cassa	* ___________________________________ 

* (indicare	il	numero	di	imprese	che,	relativamente	all’esercizio	cassa	edile	1	ottobre	2019	–	30	settembre	2020,	hanno
presentato	almeno	1	dichiarazione	mensile,	entro	il	31	dicembre	2020)

2. numero	lavoratori	iscritti	in	Cassa	** ___________________________________

**	(indicare	il	numero	di	lavoratori	operai	iscritti	in	cassa	sulla	base	delle	denunce	relative	all’esercizio	cassa	edile	1	ottobre	2019	–	
30	settembre	di	cui	al	punto	1)	

3.a		Importo	massa	salari		denunciata	***	 ___________________________________ 

3.b		Importo	massa	salari		versata***	 ___________________________________ 

***	(indicare	il	dato	relativo	all’esercizio	cassa	edile	1	ottobre	2019	–	30	settembre	2020)	

b) Fondo	incentivo	occupazione
(dati	relativi	al	1^	periodo	di	competenza:	domande	presentate	sino	al	31	ottobre	2020	–	cfr.	com.
CNCE	739/2020)

4.a		Numero	domande	pervenute	bonus	600€	 _______________________________ 

4.b		Numero	domande	finanziate	bonus	600€	 _______________________________ 



5.a		Numero	voucher	formativi	150€	richiesti	 	_______________________________

5.b		Numero	voucher	formativi	150€	erogati	 _______________________________ 

note:		

c) Fondo	Prepensionamenti

6.	 La	Cassa	Edile/Edilcassa	ha	provveduto	a	versare	quanto	accantonato	
a	partire	dal	2018	presso	il	Fondo	nazionale	CNCE? si	    			no	    			parzialmente	

7. La	Cassa	Edile/Edilcassa	ha	ricevuto	domande	di	prepensionamento?	* 	si	    			no 
*		(dati	relativi	al	1^	periodo	di	competenza	–	domande	presentate	sino	al	14	dicembre	2020	–	cfr	Com.	CNCE	742/2020)	

8.	 La	Cassa	Edile/Edilcassa	ha	ricevuto	domande	di	prepensionamento	oltre	
la	data	del	14	dicembre	2020? 						si	    			no 

9.	 Se	si,	indicare	il	numero	domande		di	prepensionamento	totali	ricevute**			__________________

**	(indicare	quante	domande	in	totale	sono	state	ricevute	alla	data	di	compilazione	della	scheda	di	monitoraggio	e	sono	in	fase	
istruttoria	presso	la	Cassa)	

note:		

Data,	 Firma	del	direttore	e	timbro	

Grazie	per	la	collaborazione!	


