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1. ADESIONE ALLA BILATERALITA’
1.1 Cenni Accordi Interconfederali nazionali in bilateralità
Gli accordi nazionali prevedono che dal 2009 tutte le aziende dei settori
contrattuali interessati, versino tramite F24 il contributo obbligatorio E.A.R. per i
dipendenti.
Con circolare 43 del 1512.2010 il Ministro del lavoro Sacconi ha poi ribadito
l'obbligatorietà del versamento agli Enti Bilaterali, determinando così le basi dei
nuovi obblighi fiscali in vigore.
I trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolati per tutte le imprese aderenti
e non, alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi relativi ai contratti
collettivi nazionali, regionali e territoriali. Le imprese che non aderiscono al
sistema degli Enti Bilaterali e che non versano il relativo contributo, dovranno
corrispondere obbligatoriamente a ciascun dipendente un Elemento Aggiuntivo
della Retribuzione (E.A.R.) di €325 annui pari ad €25 lordi a dipendenti, per
ciascuna mensilità.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR)
e dovrà essere corrisposto con cadenza trimestrale; esso ha un carattere
aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alle prestazioni erogabili dal sistema degli Enti
Bilaterali applicabili a livello nazionale e regionale (cosiddetta contrattualizzazione
delle prestazioni).
La proposta EBIPIC con l’istituzione di EBI1 invece risulta molto più vantaggiosa:
infatti il datore di lavoro corrisponde all’Ente €42 annui per ogni lavoratore
assunto a tempo pieno (la quota si dimezza in caso di lavoratore part-time) ed
€60 annui come contributo aziendale per l’adesione al sistema della bilateralità.
Le aziende che non aderiscono al sistema bilaterale sono obbligate, se richiesto,
come vero e proprio diritto contrattuale, anche allʼerogazione diretta verso il
dipendente di servizi equivalenti a quelli erogati dallʼEnte Bilaterale ai suoi iscritti.
Le imprese che invece aderiscono allʼEnte Bilaterale e che rispettano i relativi
obblighi contributivi, assolvono ogni loro impegno nei confronti dei lavoratori.
Dunque il quadro normativo prevede espressamente che le prestazioni presenti nei
sistemi di bilateralità nazionale e regionale, rappresentino un vero e proprio diritto
contrattuale di ogni singolo lavoratore, il quale matura, esclusivamente nei
confronti delle imprese aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto di
erogazione diretta da parte dell’azienda datrice di lavoro di prestazioni equivalenti
da quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionali, regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano. Il "contributo per la nuova bilateralità", infatti,
deve essere versato per ogni lavoratore dipendente a prescindere dalla tipologia e
dalla durata del contratto (part time, tempo determinato, compresi i neoassunti
che interrompono il contratto prima della fine del mese, i lavoratori in prova, etc.).
I contributi alla Bilateralità sono stati inseriti nel modello F24, sezione INPS,
campo "Causale Contributo".
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1.2. Circolare n°116 INPS e Risoluzione 83/E 2014

Direzione
Direzione
Direzione
Direzione

Centrale
Centrale
Centrale
Centrale

Organizzazione
Entrate
Bilanci e Servizi Fiscali
Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 02/10/2014
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 116
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e l’Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative (in breve
E.BI.P.I.C.) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale

SOMMARIO:

Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento di E.BI.P.I.C. tramite il mod. F24
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Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

RISOLUZIONE N. 83/E
Roma, 15 settembre 2014
Oggetto: Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24,
dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative in
breve “E.BI.P.I.C.”
Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra
l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato
regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi
di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
Con la convenzione del 7 luglio 2014 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale
Piccole Imprese e Cooperative in breve “E.BI.P.I.C.”, è stato affidato all’INPS il servizio di
riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.
A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’ Ente Bilaterale
Piccole Imprese e Cooperative in breve “E.BI.P.I.C.”, mediante modello F24, si istituisce la
seguente causale contributo:
“EBI1” denominata “Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative in breve
E.BI.P.I.C.”
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta
nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente,
della colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps
dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di
competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non
deve essere valorizzata.
IL DIRETTORE CENTRALE
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1.3. Adesione ad EBIPIC – EBI1
Per quanto concerne il versamento ad EBIPIC, la causale contributo di riferimento
è EBI1, denominata “Contributo di finanziamento dell’Ente Bilaterale per le Piccole
Imprese e Cooperative”. L’15 settembre 2014 è stata pubblicata la risoluzione
83/E dell’Agenzia delle Entrate, documento definitivo per l’attivazione del codice
EBI1. Il servizio è stato reso attivo da subito e il contributo è totalmente a carico
del datore di lavoro appartenente alla categoria di riferimento.
Per formalizzare l’adesione, dopo l’invio, da parte dell’azienda, del modulo di
adesione precompilato, MODULO A1 (scaricabile dalla sezione modulistica del sito
di EBIPIC www.ebipic.it), l’impresa non deve fare altro che versare il relativo
contributo nei campi appositi della denuncia UniEmens ed F24 (vedi punto 1.4). La
risoluzione n.83/E dell’Agenzia delle Entrate e la circolare n.116 del 02/10/2014
dell’INPS forniscono tutte le consuete istruzioni per la compilazione. Attraverso il
sistema del SISPI (Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per
Azioni), EBIPIC avrà accesso alla verifica di chi realmente, tra le iscrizioni raccolte,
ha deciso di aderire per il contributo all’ente bilaterale.
Il codice EBI1 garantisce il versamento dei contributi a favore di E.Bi.P.C. - Ente
Bilaterale per le Piccole Imprese e Cooperative consentendo così al datore di
lavoro aderente:

A) un risparmio notevole sul versamento dei contributi; infatti se non si

aderisce alla bilateralità, per il settore artigiano per esempio, la quota E.A.R.
da versare è pari ad € 25,00 mese/lavoratore per 13 mensilità, anziché 12.

B) l'erogazione di servizi specifici nell'ambito della sicurezza e della formazione,
come previsto dalla legge in vigore. Tali servizi sono caratterizzati dalla
gamma vastissima e ben distribuita a livello nazionale attraverso un fitto e
ben organizzato coordinamento a livello regionale e provinciale;

C) l'adesione alla Bilateralità, inoltre, comprende la quota destinata al

Rappresentante Territoriale dei Lavoratori, adempiendo con questo a quanto
previsto dal Testo Unico a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
successive modifiche D.lgs. 106/2009.

E.Bi.P.I.C - Via Domodossola, 29 - 00183 Roma Tel 06 5141551 Fax 06 www.ebipic.it

ENTE BILATERALE PER LE PICCOLE IMPRESE E COOPERATIVE

Dettaglio costi EBI1:
1) l’adesione dell'impresa ha un costo di €5 al mese per 12 mensilità ad azienda
(per un totale di €60 l’anno).
2) il contributo obbligatorio per ogni lavoratore dipendente oltre le 20 ore
settimanali è frazionato in un importo pari a €3,50 al mese per 12 mensilità (per
un totale di €42 anno).
3) il contributo obbligatorio per ogni lavoratore dipendente fino a 20 ore
settimanali è ridotto del 50% e pertanto sarà pari a €1,75 al mese per 12
mensilità (per un totale di €21 l’anno).
Come si evince dal dettaglio, il datore di lavoro versa €42 annui per ogni
lavoratore assunto a tempo pieno (la quota si dimezza in caso di lavoratore parttime) ed €60 annui come contributo aziendale per l’adesione al sistema della
bilateralità, per un totale di € 102 annui, a fronte dei €325 da versare sotto forma
di E.A.R. (nell’esempio di un’impresa artigiana).
È importante che i versamenti vengano effettuati in maniera corretta onde evitare
la mancata riconciliazione del pagamento. Infatti, nel caso di versamenti effettuati
in maniera inesatta, l’Agenzia delle Entrate blocca all’Ente il versamento delle
quote segnalate in maniera scorretta.

1.4 Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo:
all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari>,
valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in
corrispondenza di <CodConv> il valore EBI1 e in corrispondenza dell’elemento
<Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24
con il corrispondente codice.
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Perido> in corrispondenza del quale
va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso
nella forma “AAAA-MM”.

1.5 Servizi
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L’impresa che aderisce ad EBIPIC può usufruire da subito, presso gli uffici centrali
e periferici messi a disposizione, di diversi servizi, sia in materia di formazione e
sicurezza sul lavoro, sia per tutto ciò riguarda le attività di supporto all’azienda.
- in materia di formazione e sicurezza sul lavoro:
- promozione di corsi di formazione;
- esperienze finalizzate alla qualificazione e all’aggiornamento (Consulenza D.Lgs.
81/2008, aggiornamenti Accordi Stato Regioni, Corsi di Formazione presso centri
Accreditati);
- esperienze finalizzate alla qualificazione;
- condivisione della propria esperienza in merito:
- all’orientamento professionale;
- alla consulenza legale;
- alla certificazione di qualità;
- alla nomina dell’ RLST
- al parere di conformità contratto di Apprendistato ecc..
1.6 Mancata adesione alla bilateralità
In assenza di adesione all'ente bilaterale l'azienda è tenuta ad erogare sotto forma
di E.A.R. €325 lordi annuali per lavoratore) che:
A) obbliga i datori di lavoro a fornire autonomamente prestazioni equivalenti a
quelle offerte dall'adesione alla bilateralità nazionale e locale;
B) non è riassorbibile, riflettendosi su tutti gli istituti retributivi di legge e
contrattuali, compresi quelli indiretti e differiti (tranne il TFR).
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2 FUNZIONAMENTO EBI1
2.1. Calcolo quote

Conteggio versamenti:
- € 5,00 per azienda
- € 3,50 lavoratore tempo pieno
- € 1,75 lavoratore part-time
Per ogni voce la pubblica amministrazione incide per € 0,50, ed al netto di questo
si suddivide il totale per 3: 2/3 tornano al territorio mentre 1/3 resta ad EBIPIC.
ESEMPIO DI CALCOLO:
Azienza “YX SAS” con 2 dipendenti assunti a tempo pieno aderisce ad EBA1 e
versa mensilmente:
€ 5,00 quota azienda + € 3,50x2 quota dipendenti
Delle quota versate alla pubblica amministrazione vengono riconosciuti € 0,50
dalla quota azienda ed € 0,50 per ogni quota dipendente. Dunque per il caso
specifico dell’aziende “X Srl” che versa EBA1 vengono trattenuti € 1,50 dalla
pubblica amministrazione (€ 0,50 dalla quota azienda ed € 1,00 per la quota
dipendente avendo 2 assunti a tempo pieno). Pertanto EBIPIC riceverà, al netto
delle spese di gestione della pubblica amministrazione, € 10,50.
Questa quota sarà divisa in tre parti, una parte resta all’Ente, le altre due vengono
ridistribuite al territorio sotto forma di servizi.
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ESEMPIO DI GRAFICO:
2015

Azienda
YX SAS

R

Gennaio

*
*
*

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Nr

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ni

N°
Dipendenti
Tempo
pieno
2

N°
Dipendenti
part Time

Quota
Azienda
€ 5,00

Totale
Quota
Dipend
ente
€ 8,75

1

Totale
Lordo

Spese
INPS

Totale
Netto

Quta
Ente

€13,17

€ 2,00

€11,75

€ 4,70

€ 7,05

1

0

€ 5,00

€ 3 ,50

€ 8,50

€ 1,00

€ 7,50

€ 3,00

€ 4,50

5

1

€ 5,00

€ 19,25

€24,25

€3,50

€20,75

€ 8,30

€ 12,45

0

0
1

€ 5,00

€ 1,50

€ 6,50

€ 2,00

€ 4,50

€ 1,80

€ 2,70

7

3

€ 5,00

€ 29,75

€ 34,75

€ 5,50

€ 29,25

€ 11,7

€ 17,55

€ 5,00

€

€ 5,00

€ 2,00

€ 3,00

€ 1,20

€ 1,80

10

5

€ 5,00

€ 43,75

€ 48,75

€ 8,00

€ 40,75

€ 16,3

€ 24,45

12

5

€ 5,00

€ 50,75

€ 55,75

€ 9,00

€ 46,75

€ 18,7

€ 28,05

15

5

€ 5,00

€61,25

€ 66,25

€10,50

€ 55,75

€ 22,3

€ 33,45

16

7

€ 5,00

€ 28,25

€ 73,25

€ 12,00

€ 61,25

€ 24,5

€ 36,75

20

10

€ 5,00

€ 87,50

€ 92,50

€ 15,50

€ 77,00

€ 30,8

€ 46,2

€
143,3

€ 178,02

totale
R

Quota
OPT

Riconciliato -Versamento effettuato da Agenzia delle Entrate a EBipic

Nr

Non Riconciliato - Versamento effettuato ma bloccato dall'Agenzia delle Entrate

NI

Non Iscritto - Soggetto non iscritto ad EBI1 - Non risulta alcun versamento

2.2. Ridistribuzione agli organi territoriali delle quota versate
Le quote versate, al netto delle spese di gestione, verranno riassegnate al
territorio al Coordinatore di competenza in quanto organo dell’Ente, o all’OPT
Regionale o Provinciale di riferimento in quanto organismo territoriale autonomo e
competente.
Resta inteso che per poter ricevere lo storno delle quote, sia il Coordinatore che
l’OPT devono essere in regola con tutto quanto previsto dai rispettivi Regolamenti
in vigore.
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FAC SIMILE 2B
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Anagrafica Soggetto Richiedente Centro Territoriale Pariteticomod. 1B
tipologia

Ragione sociale

1

Cod.
ateco

Forma giuridica
2

P.iva

C.F.
Civic
o

Sede
Legale

Indirizzo:
Comune

Prov.

Civic
o

Indirizzo:

3

Sede
ammini
strativa

Cap

Prov.

Nome

Cognome

Luogo di Nascita

Data

Cap

Referente

4

Comune

Telefono

Fax

e-mail:

Cellulare

pec:

Rapporto con azienda
/associazione
Cognome

Legale
rappresentante

Nome

Data

Luogo di Nascita

Prov.

Residente
tel

Fax

9

9

Cell.
via

Pec

9

N°
e-mail

9

Si |__| no |__|

Di adottare modelli di organizzazione e gestione art 30 D.lgs 81/08

Si |__| no |__|

Di attuare al proprio interno comportamenti ispirati alla BBS

Si |__| no |__|

Di la Certificazione delle proprie competenze professionali secondo la ISO UNI CEI 17024
Di aver frequentato corsi di formazione e/o master rivolti a formatori

Si |__| no |__|
Si |__| no |__|
Si |__| no |__|

Di possedere un titolo di studio di cui all’art.32 D.lgs 106/09 , in materia di prevenzione

Si |__| no |__|

Di aver svolto incarichi di relatore in convegni pubblici e/o istituzionali in materia di prevenzione

Si |__| no |__|

Di possedere la Laurea in Tecniche della Prevenzione

il soggetto richiedente ,nella
persona del legale rappresentante
,consapevole delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni false e
della conseguente decadenza dei
benefici conseguiti ( ai sensi del
art 75 76 del DPR 445/2000 )
dichiara :

Organizzazion
e

Titoli
preferenziali
per
professionisti

Titoli
preferenziali

Di essere un’azienda certificata ISO

Sottoscrizione

9

Il soggetto richiedente dispone di formatori all’interno del proprio organico aziendale

Si |__| no |__|

Il soggetto richiedente dispone di aule all’interno di strutture proprie

Si |__| no |__|

Il soggetto richiedente dispone di più sedi sul territorio Nazionale

Si |__| no |__|

di contenere nel proprio oggetto sociale l’attività di formazione e/o operare nel settore della sicurezza sul lavoro

Si |__| no |__|

Di aver letto e compreso il regolamento di accreditamento e tutti i suoi allegati e di accettarne il contenuto in ogni sua parte e
tutte le dichiarazioni che ne derivano.

Si |__| no |__|

Di non essere soggetto di sentenze di condanna per reati connessi in omissione delle norme prevenzionali né di essere
oggetto di provvedimenti di sospensione e/o interdittivi

Si |__| no |__|

Di aver letto l’informativa sulla privacy come da D,lgs 196/03 e di accettare il contenuto in ogni sua parte

Si |__| no |__|

Di autorizzare EBIPIC all’utilizzo dei propri dati ai fini di invio di materiale promozionale dell’ente o di soggetti terzi o per il
compimento di ricerche di mercato

Si |__| no |__|

Di autorizzare EBIPIC ad inserire il proprio nominativo negli elenchi dei soggetti accreditati CTP pubblicati su siti e materiale
divulgativo

Si |__| no |__|

La presente richiesta è
stata :
N° delibera
commissione interna
Accreditamento
Codice Assegnato

accettata |__| respinta|__|

Data ____/_____/_________
Firma Legale Rappresentante richiedente l’accreditamento

Dichiarazione ai sensi degli artt.75e76 del D.P.R. 445/2000 e consenso al trattamento dei dati a norma della
Legge 196/03

