Nota informativa 28/01/05 agli EB territoriali
A tutti i
- Presidenti
- Vice Presidenti
Enti Bilaterali Terziario
Prot.n. 298 Roma, 28/01/05
Oggetto: Convenzione Nazionale con l'INPS per la riscossione dei contributi dovuti al sistema degli
Enti Bilaterali del Terziario.
Si comunica che L'INPS, con circolare 28 gennaio 2005, n.12 ha impartito alle proprie sedi
periferiche, come anticipato con la nostra nota del 12 novembre 2004, le istruzioni per il
funzionamento della Convenzione Nazionale, sottoscritta il 12 luglio 2004 da Confcommercio e da
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento
degli Enti bilaterali del settore Terziario.
L'Istituto, pertanto, assume il servizio di esazione delle quote contrattualmente stabilite dal CCNL
vigente per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - sottoscritto tra
Confcommercio e le suddette Organizzazioni sindacali - da destinare al finanziamento degli Enti
Bilaterali del settore Terziario, che i datori di lavoro del settore medesimo verseranno tramite il
modello F24.
Si riepilogano di seguito gli aspetti essenziali.
I datori di lavoro verseranno il contributo dovuto agli Enti bilaterali del settore Terziario,
appositamente costituiti dalle Associazioni sopra citate, indicando negli appositi campi previsti nella
sezione INPS del modello F24 quanto segue:
campo "causale contributo": il codice denominato EBCM;
campo "codice sede": il codice della sede INPS territorialmente competente;
campo "matricola INPS": la matricola dell'azienda interessata;
a seguire va indicato il periodo di riferimento ed infine l'importo del contributo dovuto.
A questo punto, tutto il sistema della bilateralità, tutte le organizzazioni sindacali e datoriali del
settore Terziario sono vivamente invitate a comunicare ed a farsi parte attiva nei riguardi di tutte le
aziende aderenti, per informarle circa le modalità per la concreta attuazione delle procedure di
versamento.
Sono stati attivati presso la Banca UNIPOL, Filiale n. 85 di Roma, n. 104 conti correnti c.d. "ciechi",
distinti uno per ciascuna provincia, con intestazione " Ente Bilaterale Nazionale Terziario- provincia
di…" .
Sulla base della Convenzione le sedi periferiche dell'INPS effettueranno mensilmente i versamenti
degli importi riscossi di competenza degli enti bilaterali, risultanti dall'F24, al netto del rimborso
spese dovuto, su uno dei 104 conti correnti (quello relativo alla propria provincia).
All'INPS, per l'espletamento del servizio di esazione, verrà rimborsato infatti un importo spese (€
0,76 per singolo modello F24).

