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A TUTTE LE IMPRESE EDILI 

ED AFFINI ISCRITTE ALLA CEIV 

LORO SEDI 

 

AI CONSULENTI DEL LAVORO 

LORO SEDI 

Padova, 1 Marzo 2023 

 

Circolare n. 1/2023 

 

Oggetto: Accordo Nazionale del 7 Dicembre 2022 – Avvio procedura alert. 

Si comunica che con riferimento all’Accordo in oggetto, i cantieri iniziati a decorrere dal 

1° Marzo 2023 e DNL presentata dal 1° Marzo 2023 e soggetti alla verifica della congruità, 

saranno interessati dalla nuova procedura di richiesta automatica dell’Attestazione di congruità. 

L’Attestazione di congruità anteriormente a tale intesa, doveva essere richiesta dal 

Committente, Impresa affidataria ovvero suo delegato, ora secondo quanto previsto dall’Accordo 

Nazionale, in caso di mancata presentazione dell’istanza, la Cassa Edile agirà in qualità di 

delegata, per l’effettuazione della richiesta e della verifica di congruità. 

Le casistiche che potranno presentarsi saranno due: 

1. Il cantiere è congruo, la Cassa Edile inviterà l’Affidatario/Appaltatore a 

richiedere/scaricare l’attestazione dal portale CNCE Edilconnect. 

2. Il cantiere non è congruo, il sistema attende il 1° giorno del mese successivo alla 

scadenza della denuncia di competenza di chiusura del cantiere, al fine di acquisire 

i versamenti utili dell’ultimo mese, successivamente: 

a. La Cassa inviterà l’impresa a chiedere l’attestazione, generando 

automaticamente il piano di regolarizzazione. 

b. Trascorsi inutilmente i 15 giorni previsti dal Decreto per la regolarizzazione, 

la Cassa iscriverà il debito in BNI. 

I cantieri iniziati anteriormente al 1° Marzo 2023 e sottoposti alla verifica di congruità, 

saranno soggetti al sistema di alert con le stesse modalità di cui sopra, con la differenza che nel 
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caso in cui l’attestato non sia stato richiesto dal Committente, dall’Affidatario o da un suo delegato, 

la Cassa Edile non interverrà in qualità di delegata, per l’effettuazione della richiesta e verifica di 

congruità. 

Tutte le notifiche e comunicazioni avverranno tramite PEC, CEIV ha predisposto uno 

specifico indirizzo per il sistema di alert: no-reply-alert-ceiv@pec.it  

Si invita a consultare documentazione, circolari e comunicazioni rilasciate nell’area apposita 

del sito internet: https://www.ceiv.eu/imprese/normativa-2/ 

Il personale delle sedi della Cassa Edile è a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Distinti saluti. 

 

 
          Il Presidente 

              Ing. Giacomo Cavagnis 
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