Ente Bilaterale è un Organismo di natura
sindacale, non avente scopo di lucro e
costituito in maniera paritaria dai Sindacati dei
Datori
di
Lavoro
e
dei
Lavoratori,
maggiormente rappresentativi sul piano
nazionale.
E.Bi.Conf. è un Ente Bilaterale costituito in
forma paritetica dall'associazione datoriale
Federazione Medie e Piccole Imprese (F.M.P.I.)
ed il Sindacato dei lavoratori Confintesa,
comparativamente più rappresentativi sul
piano nazionale. Le Parti Sociali hanno firmato
diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Attraverso l’attuazione di questi CCNL,
E.Bi.Conf. intende erogare servizi e prestazioni
per Datori di Lavoro e per i Lavoratori nel capo
della Sicurezza sul Lavoro, della Formazione e
del Welfare e Politche attive del Lavoro.

CONTATTI
Sede Legale: C.so Vittorio Emanuele II, 326 – 00186 Roma
Codice Fiscale: 97891420586
Tel. Segreteria: 08118402770
Email: segreteria@ebiconf.it
Pec: ebiconf@spaziopec.it

E.Bi.Conf.
Ente Bilaterale
Confederale
"Il lavoro cambia le vite"

ENTE BILATERALE CONFEDERALE

www.ebiconf.it

ADERIRE AD
E.BI.CONF.
Dal 2009 le aziende versano il contributo
obbligatorio E.A.R. per i dipendenti. Con la circolare
n° 43 del 2010 il Ministro del lavoro Sacconi intese
sottolineare l'obbligatorietà del versamento per
equiparare il welfare dei lavoratori appartenenti ai
medesimi CCNL. Le imprese non aderenti agli Enti
Bilaterali, dovranno corrispondere per ogni lavoratore
un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) di
€ 25 lordi al mese. Tale importo è escluso dalla base
di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

SERVIZI
SERVIZI PER LAVORATORI
SALUTE E SICUREZZA
DIMISSIONI
RIMBORSI (IN PARTE) PER ASILI NIDO, TRASPORTI,
BUONI LIBRI, ESAMI COVID, VACANZE ESTIVE, CENTRI
ESTIVI,
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO.
SERVIZI PER ENTI E AZIENDE
ASSISTENZA CONTRATTUALE
SALUTE E SICUREZZA
CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO
COLLABORAZIONE CORSI EX D.LGS.81/08
CONCILIAZIONI
TIROCINI/APPRENDISTATO
PRIVACY
CERTIFICAZIONI ISO
FLEXIBLE BENEFITS

PER QUALI AZIENDE
VERSARE
Il versamento riguarda tutte le Aziende di
qualsiasi settore, in considerazione che
E.Bi.Conf. è un Ente Bilaterale con specifica
competenza per tutti i tipi di CCNL.

PER QUALI DIPENDENTI
VERSARE
Il numero di dipendenti sul quale applicare i
versamenti è il quello complessivo del
personale in forza nel mese di riferimento.
Rientrano anche i neo-assunti o i lavoratori che
abbiano cessato il rapporto di lavoro nel corso
del mese.

COMPILAZIONE F24 - CODICE EBCO
Il sistema per effettuare il versamento del contributo
dovuto è quello di compilare i campi previsti dal
modello mensile F24 utilizzando l'acronimo EBCO .
Istruzioni per la compilazione del modello F24,
sezione INPS:
- campo "causale contributo": il codice denominato
EBCO;
- campo "codice sede": il codice della sede INPS
territorialmente competente;
- campo "matricola INPS": la matricola dell'azienda
interessata;
- a seguire va indicato il periodo di riferimento ed
infine l'importo del contributo dovuto.
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