
 
 

                                                                 

                                                     
 

 

COME ADERIRE ALL’EBITEN APPLICANDO IL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI 

DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 

 

Art. 21 (Finanziamento dell’EBITEN) 

 

Il contributo da destinare in favore dell'EBITEN è stabilito nella misura dello 0.10% a carico 

dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. 

Le parti si danno atto che, nel computo degli aumenti del contratto, si è tenuto conto 

dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle 

aziende. 

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle 

suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione 

non assorbibile di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza. 

Dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L. l'E.D.R.. di cui al comma 

precedente sarà di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza. 

Per aderire all’EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario 

riportare mensilmente la causale ENBI 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. 

 

 

 



 
 

                                                                 

                                                     
 

 

 

 

In alternativa a quanto sopra esposto il versamento può essere effettuato con cadenza mensile 

entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento attraverso bonifico bancario c/o: 

 

Banca Popolare di Crema, via dell’Industria angolo via di Vittorio, 26013 Crema (CR) 

IBAN: IT94R0503456845000000000189 

Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO in sigla E.BI.TE.N, via Olivetti n. 

17, 26013 Crema (CR) 

Causale: “Contributo per il finanziamento dell’EBITEN previsto dall’art. 8 dello statuto vigente” 

 

Il versamento del contributo deve essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 del mese 

successivo a quello di riferimento. Tale misura potrà essere periodicamente revisionata in 

funzione sia del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate, che in funzione dei 

costi di gestione effettivamente sostenuti. 

Il venti per cento del gettito netto globale su base annuale è destinato direttamente al 

finanziamento dell'EBITEN. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del 

gettito - tra gli EBITEN competenti per territorio. 

 

 


