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CCNL DI RIFERIMENTO IMPORTO VERSAMENTO EBITEN EDR 

C.C.N.L.–Terziario: Commercio, 

Distribuzione e Servizi  (codice 

Cnel “H01N”) 

Versamento 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. L'importo è da corrispondere 

per 14 mensilità. (Art. 21) 

Le imprese non aderenti al sistema della 

bilateralità dovranno corrispondere 

mensilmente a ciascun lavoratore un 

elemento retributivo aggiuntivo pari ad 

€ 30,00 lordi. L’importo è da 

corrispondere per 14 mensilità. (Art. 21) 

C.C.N.L. – Turismo e Pubblici 

Esercizi (codice Cnel “H05D”) 

Versamento 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. L'importo è da corrispondere 

per 14 mensilità. (Art. 21) 

Le imprese non aderenti al sistema della 

bilateralità dovranno corrispondere 

mensilmente a ciascun lavoratore un 

elemento retributivo aggiuntivo pari ad 

€ 30,00 lordi. L’importo è da 

corrispondere per 14 mensilità. (Art. 21) 

C.C.N.L. per i lavoratori addetti 

alle piccole e medie industrie 

metalmeccaniche e di 

installazione impianti (codice Cnel 

“C01U”) 

  Versamento nella misura complessiva 

dell’1% della retribuzione lorda di cui lo 

0,80% a carico dell'Azienda e lo 0,20% a 

carico dei dipendenti da versare 

mensilmente. (Art. 115) 

Le imprese non aderenti al sistema della 

bilateralità dovranno corrispondere a 

ciascun lavoratore un elemento 

retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 

lordi per ciascuna mensilità. (Art. 113) 

C.C.N.L. per i dipendenti degli 

istituti investigativi privati e delle 

agenzie di sicurezza sussidiaria o 

complementare (codice Cnel 

“HV4A”) 

Versamento nella  misura complessiva  

dell' 1% dell'ammontare della 

retribuzione lorda ed è così ripartito: 

0,60% a carico del datore di lavoro e 

0,40% a carico del lavoratore. (Art.11) 

Le imprese non aderenti al sistema della 

bilateralità dovranno corrispondere 

mensilmente a ciascun lavoratore un 

elemento retributivo aggiuntivo pari 

all'1% della paga base conglobata per 13 

mensilità. (Art.11) 

C.C.N.L. Cooperative, Consorzi e 

Società consortili settore servizi 

alla persona (codice Cnel “T196”) 

Versamento nella misura complessiva 

dell’1% della paga base nazionale di cui 

lo 0,80% a carico della cooperativa e lo 

0,20% a carico dei dipendenti da versare 

mensilmente. (Art.78) 

Le cooperative non aderenti al sistema 

della bilateralità dovranno 

corrispondere mensilmente a ciascuna 

lavoratrice e a ciascun lavoratore un 

elemento retributivo aggiuntivo pari ad 

€ 30,00 lordi, per ciascuna mensilità. 

(Art.76) 
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CCNL Cooperative, Consorzi e 

Società consortili settore pulizie e 

servizi integrati - multiservizi 

 (codice Cnel “K570”) 

Versamento nella misura complessiva 

dell’1% della paga base nazionale di cui 

lo 0,80% a carico della cooperativa e lo 

0,20% a carico dei dipendenti da versare 

mensilmente. (Art.79) 

Le cooperative non aderenti al sistema 

della bilateralità dovranno 

corrispondere mensilmente a ciascun 

lavoratore un elemento retributivo 

aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi, per 

ciascuna mensilità. (Art.77) 

CCNL per le imprese professionali 

di trasporto viaggiatori a capitale 

privato che esercitano la loro 

esclusiva, o prevalente, attività 

sul mercato liberalizzato dei 

servizi regolari di linea e di 

noleggio con autovetture (codice 

Cnel IC54) 

Versamento nella misura dell' 1% 

dell'ammontare della retribuzione lorda 

ed è così ripartito: 0,80% a carico del 

datare di lavoro e 0,20% a carico del 

lavoratore per 14 mensilità. (Art.10) 

Le imprese non aderenti al sistema della 

bilateralità dovranno corrispondere 

mensilmente a ciascun lavoratore un 

elemento retributivo aggiuntivo pari ad 

€ 30,00 lordi per 14 mensilità. (Art.10) 

C.C.N.L. per i lavoratori in 

somministrazione delle agenzie 

per il lavoro (codice Cnel “V221”) 

Versamento mensile nella misura dello 

0,20% sulle retribuzioni imponibili per 

lavoratori a tempo determinato, (0,10% 

a carico dell'ApL - 0,10% a carico 

lavoratore).                                   

Versamento mensile nella misura dello 

0,30% sulle retribuzioni imponibili per 

lavoratori a tempo indeterminato, 

(0,15% a carico dell'ApL -  0,15% a carico 

lavoratore). (Art 6) 

NON PREVISTO 

C.C.N.L. COLF E BADANTI (codice 

Cnel “H50P”) 

Versamento nella misura oraria di € 0,03  

così ripartito: - lo 0,01 a carico dei 

lavoratori; - lo 0,02 a carico dei datori di 

lavoro. (Art.3) 

NON PREVISTO 

 

mailto:info@ebiten.it
http://www.ebiten.it/

