Nota informativa 12/11/04 agli EB territoriali
A tutti i
- Presidenti
- Vice Presidenti
Enti Bilaterali Terziario
Roma, 12/11/2004
Cari colleghi,
desideriamo fornirVi alcune informazioni in merito alla stipula della Convenzione tra le associazioni
sindacali dei datori di lavoro (CONFCOMMERCIO) e dei lavoratori ( FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL,
UILTUCS-UIL), firmatarie del CCNL per i dipendenti del settore terziario distribuzione e servizi, e
l'INPS, per la riscossione dei contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali del settore terziario, ai
sensi della legge 4 giugno 1973, n.311.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha precedentemente autorizzato l'INPS a stipulare tale
Convenzione con le parti stipulanti il CCNL Terziario.
Questo risultato organizzativo è stato definito congiuntamente - sulla base di quanto deliberato alla
unanimità dagli organi dell' Ente bilaterale nazionale terziario - dai quattro rappresentanti legali
delle parti socie dell'Ebinter (Confcommercio e Filcams, Fisascat, Uiltucs), che hanno provveduto a
sottoscrivere la suddetta Convenzione in data 12 luglio 2004, mentre nelle scorse settimane ci è
stata riconsegnata controfirmata dal Presidente dell'INPS.
Per tale via, viene realizzato l'obiettivo perseguito dalle parti sociali e dalla rete degli enti bilaterali:
la disponibilità di uno strumento di sistema capace di svolgere le proprie funzioni in modo
trasparente ed automatico.
In tal modo viene attivato un nuovo sistema di pagamento dei contributi dovuti al sistema della
bilateralità del settore Terziario, da versarsi mensilmente utilizzando il modello F24, con apposito
codice dedicato a Enti Bilaterali Terziario, che verrà assegnato dalla Agenzia delle Entrate.
Ci è sembrato doveroso pertanto informarVi puntualmente, affinché ciascun Ente bilaterale del
Terziario sia al corrente degli sviluppi e provveda a realizzare, se lo riterrà opportuno, una prima
informativa nei riguardi delle aziende interessate, considerato che l'adozione di tale Convenzione
con l'INPS per la riscossione del contributo dovuto agli Enti bilaterali non è stata intesa dagli stessi
organi dell'Ente quale sistema di riscossione a carattere esclusivo.
Ci preme peraltro comunicarVi che l'INPS, dopo aver richiesto ed acquisito una serie di dati da parte
dell'Ente Bilaterale Nazionale Terziario, si appresta ad impartire alle proprie sedi provinciali le
istruzioni per il funzionamento della Convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento degli Enti Bilaterali del Terziario.

Gli uffici del nostro Ente Nazionale rimangono pertanto in attesa di ricevere da ciascun Ente
bilaterale territoriale del Terziario le indicazioni e le informazioni relative alle proprie coordinate
bancarie, in modo da impartire le necessarie istruzioni alla banca di riferimento per la Convenzione.
Sarà nostra cura, inoltre, non appena avremo notizia della divulgazione delle istruzioni da parte
dell'INPS, informarVi tempestivamente, per consentire al Vostro Ente bilaterale la relativa
comunicazione alle aziende anche sugli aspetti più direttamente operativi.

Con i migliori saluti
Il Presidente
Gianni Baratta
Il Vice Presidente
Vincenzo Gervasio

