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       A TUTTI I LAVORATORI ISCRITTI 
 
 
 
Circolare n. 2/2019     Vicenza li, 28 novembre 2019 

 
 

OGGETTO: Certificazione Unica - CU 2019. 

 
Egregio lavoratore,  
                                
comunichiamo che abbiamo provveduto a rendere disponibile esclusivamente tramite l’area riservata 

SICEWEB, il mod. CU 2019 (REDDITI ANNO 2019). Trattasi della certificazione fiscale per tutti coloro 

che nell’arco dell’anno 2019 abbiano beneficiato del Premio A.P.E. e/o di altre prestazioni per le quali la 

Cassa Edile ha effettuato la ritenuta fiscale.  

Si ricorda che il conguaglio fiscale per le competenze indicate nel CU potrà avvenire: 
 
1. tramite datore di lavoro al quale dovrà essere consegnato al più presto il CU2019, in modo da 

permettere le operazioni di conguaglio con le retribuzioni del mese di dicembre 2019; 
oppure 

2. con la denuncia annuale dei redditi (mod. 730/2020 o UNICO/2020) tramite CAAF o consulenti 
commercialisti. 

 
Comunichiamo inoltre che, nei termini previsti dalle vigenti norme fiscali, provvederemo a metterle a 
disposizione in modalità telematica la Certificazione Unica 2020. 
 
Per accedere all’applicativo SICE WEB, è previsto che Lei si colleghi al nostro sito www.cevi.it, clicchi nel 

banner “Accesso all’area riservata SICE WEB”. 

- Se lei risulta essere un utente non ancora registrato, dovrà, a questo punto, cliccare su “Credenziali 

di accesso” e successivamente sul link, che trova in corrispondenza dell’utente lavoratore:  

https://osservatorio.cassaedileweb.it/cevicenza_registrazione/default.aspx?mycmd=WIZLAV 

- Se invece lei risulta essere già in possesso delle credenziali, dovrà solamente accedere al portale. 

Seguendo, quindi, le istruzioni allegate alla presente, potrà visualizzare ed eventualmente stampare il 

documento in oggetto. 

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

 
                                                                                                     IL PRESIDENTE   
                                                                                                  geom. Claudio Pozza 
 

 

L'informativa Privacy, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679, è consultabile nel sito www.cevi.it/privacy. 
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