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A TUTTE LE IMPRESE EDILI 

ED AFFINI ISCRITTE ALLA CEIV 

LORO SEDI 

 

AI CONSULENTI DEL LAVORO 

LORO SEDI 

Padova, 9 Marzo 2023 

 

Circolare n. 2/2023 

 

Oggetto: Pagamento GNF – APE e nuova funzionalità inserimento coordinate bancarie. 

Si comunica che istituzionalmente la Cassa Edile procede al pagamento della gratifica 

natalizia e ferie (Fondo Edile/Accantonamento), nei mesi di giugno e dicembre, e dell’APE 

Anzianità Professionale Edile (per chi ha maturato il diritto), nel mese di maggio. 

Le liquidazioni summenzionate, vengono effettuate mediante bonifico bancario, ovvero 

tramite assegno postale, per chi non ha comunicato il proprio IBAN. 

L’assegno postale emesso da Poste Italiane, viene recapitato tramite raccomandata al 

domicilio comunicato alla Cassa Edile. 

I tempi di liquidazione mediante assegno postale sono più lunghi rispetto al bonifico, anche 

perché una volta emesso l’assegno, in caso di mancato incasso da parte del lavoratore, il 

pagamento potrà essere ripetuto non prima di 60 giorni (decorso tale intervallo di tempo l’assegno 

verrà stornato d’ufficio).  

 Al fine di ridurre i tempi di ricezione delle somme maturate dai lavoratori, si invita 

pertanto ad utilizzare il sistema di incasso mediante bonifico bancario, si segnala inoltre che 

è stata recentemente resa operativa nell’area riservata del lavoratore la possibilità di inserire 

autonomamente le coordinate bancarie che verranno pertanto acquisite dalla Cassa Edile. 

 Il link in calce riconduce alle istruzioni di registrazione nell’area riservata ed inserimento 

dell’IBAN: 

Registrazione-siceweb-area-riservata-lavoratori-CEIV.pdf 

http://www.ceiv.eu/
https://www.ceiv.eu/wp-content/uploads/2021/05/Registrazione-siceweb-area-riservata-lavoratori-CEIV.pdf
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Rimane invariata la possibilità di compilare il modello di comunicazione IBAN scaricabile 

dal sito internet: 

modulo-conto-corrente-variazione-dati-anagrafici.pdf 

e successivamente trasmettere il tutto all’indirizzo email: tesoreria@ceiv.it 

Si evidenzia che la modalità di registrazione nell’area riservata lavoratori e 

conseguente inserimento dell’IBAN (per chi non l’avesse già fatto), consente tempi di 

acquisizione delle coordinate bancarie più rapidi e permette la visualizzazione di altre 

informazioni relative alla propria posizione individuale. 

Si prega le imprese in indirizzo di veicolare la presente comunicazione ai propri lavoratori. 

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

Distinti saluti. 

 

 
  Il Vice Presidente        Il Presidente 

Sig. Gabriele Serraglio               Ing. Giacomo Cavagnis 
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