EBTerziario
Ente Bilaterale Terziario, Distribuzione, Servizi della Provincia di Savona
Corso Ricci 14 – 4° piano – 17100 Savona (SV) tel. 019/8331343 – fax 019/8331350
mail ebterziario@confcommerciosavona.it

Modalità Versamento Quote Contrattuali EBTERZIARIO SAVONA
Contratto di Lavoro:
CCNL settore terziario, commercio, distribuzione, servizi, sottoscritto da: FILCAMS –CGIL,
FISASCAT- CISL, UILTuCS-UIL, CONFCOMMERCIO
Aziende Interessate Settore Terziario:
Negozi al dettaglio Alimentari e non Alimentari, Supermercati, Grandi Magazzini,
Commercio all’Ingrosso di tutti i tipi, Agenzie varie, Agenzie Distributrici, Distributori di
carburanti, Concessionari Auto, Autorimesse, Servizi alle Imprese, Servizi di Informatica,
Agenzie Pubblicitarie, Agenzie di Consulenza, Servizi di Intermediazione Immobiliare e
Mobiliare, Aziende del Terziario ecc.
Importo del contributo:
Il contributo va calcolato sulla paga base + contingenza
con una percentuale
rispettivamente dello 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore
dipendente (es. stipendio euro 800 quota 0,10% pari a euro 0,80 a carico datore di lavoro
e quota 0,05% pari a euro 0,40 a carico del lavoratore dipendente)
F 24 - Modalità di Versamento circolare INPS n° 12 del 28/1/2005:
nel campo “codice sede”:
il codice della sede INPS territorialmente competente
nel campo “causale contributo”:
il codice EBCM
nel campo “matricola INPS”:
la matricola dell’azienda interessata
nel campo “periodo di riferimento”: il periodo di riferimento (es. gennaio 2006 = 012006)
nel campo “importo”
l’importo del contributo (0,15% su paga base+conting)
Obbligatorietà:
Secondo quanto previsto all’art. 21 del CCNL Terziario le quote Ente Bilaterale Terziario
debbono sempre comparire sulla busta paga del lavoratore dipendente.
Le quote relative agli organismi bilaterali sono obbligatorie.
L’impresa, in virtù dell’integrale applicazione contrattuale, non può omettere di effettuare
tali versamenti.
Vantaggi gratuiti:
L’adesione all’Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Savona offre una serie di
vantaggi e servizi a carattere gratuito fra i quali la formazione professionale, servizi legati
alla sicurezza sul lavoro Legge 626 ed altro.
Per ulteriori tutti gli interessati possono contattare la Segreteria Ente Bilaterale Terziario
Distribuzione e Servizi della Provincia di Savona tel. 019/8331343 - fax 019/8331350
email ebterziario@confcommerciosavona.it
Savona,

ottobre 2007

