
                                                               
 

 

                                                                 

 
 

Circolare esplicativa  

per l’adesione all’EBITEN delle aziende applicanti uno dei CCNL sottoscritti tra le parti 

sociali Sistema Commercio e Impresa, Fesica Confsal, Confsal Fisals e Confsal che 

individuano l’EBITEN quale organismo bilaterale di riferimento 

In base a quanto previsto dall’“Accordo Interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e 

linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali”, siglato in data 28 maggio 2014 dalle parti 

sociali summenzionate, il contributo mensile dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è 

stabilito nella misura dell’1% dell’ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80% a 

carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore. 

 

Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun 

lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi. 

 

L’accordo sopra citato prevede l’istituzione all’interno dell’EBITEN di un fondo denominato 

“Fondo Sviluppo Bilateralità”. 

 

Tale Fondo si suddivide in cinque sezioni denominate ed alimentate come di seguito rappresentato: 

 

- Fondo gestione bilateralità: 15% del gettito; 

- Fondo sviluppo contrattazione: 20% del gettito; 

- Fondo osservatorio e servizi reali: 20% del gettito; 

- Fondo welfare e sostegno al reddito: 30% del gettito; 

- Fondo sviluppo salute e sicurezza: 15% del gettito. 

 

I versamenti al Fondo Sviluppo bilateralità (80% a carico del datore di lavoro; 20% a carico del 

lavoratore) sono così generati e suddivisi: 



                                                               
 

 

                                                                 

 
 

 

- Fondo sviluppo salute e sicurezza 

0,15% di cui 

0,10% a carico dell’azienda 

0,05% a carico dei lavoratori 

 

- Fondo Welfare e sostegno al reddito  

0,30% di cui 

0,25% a carico dell’azienda 

0,05% a carico dei lavoratori 

 

- Fondo Osservatorio e servizi reali 

0,20% di cui 

0,20% a carico dell’azienda 

0,00% a carico dei lavoratori 

 

- Fondo Sviluppo contrattazione 

0,20% di cui 

0,10% a carico dell’azienda 

0,10% a carico dei lavoratori 

 

- Fondo Gestione Bilateralità 

0,15% di cui 

0,15% a carico dell’azienda 

0,00% a carico dei lavoratori 

. 



                                                               
 

 

                                                                 

 
 

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

riportare 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: 

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. 

 


