_____________

ENTE BILATERALE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI ____________

ISCRIZIONE ALL’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO
L’iscrizione ad EBTDS di Reggio Calabria NON HA ALCUN COSTO A CARICO
DELL’AZIENDA. Anzi, determina una riduzione del costo complessivo del lavoro
consentendo al contempo a tutti i dipendenti di godere di prestazioni ed interventi
economici di assoluto rilievo.
Infatti, le quote mensili da versare all'Ente, ai sensi dell'art. 23 del CCNL
Terziario, sono fissate nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05%
a carico del lavoratore su paga base e contingenza per 14 mensilità.
Invece, come definitivamente chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circ. n. 43 del 15
dicembre 2010, in caso di mancata adesione il Datore di Lavoro:
-

-

non può fruire dei servizi dell’EBTDS (in materia di Apprendistato,
Formazione, Contributi ad Aziende/Dipendenti, Sicurezza Luoghi di
Lavoro, Conciliazione Controversie di Lavoro, Contratti di Inserimento, a
Termine, etc.);
deve comunque versare al lavoratore un elemento distinto della
retribuzione in sostituzione dell’adesione all’ente bilaterale, pari allo
0,30% (quindi in misura doppia rispetto alla misura del versamento in
favore di EBTDS).

ENTE BILATERALE
TERZIARIO
DISTRIBUZIONE
E SERVIZI
REGGIO CALABRIA

Via Zecca, 7
89124 Reggio Calabria
telefono
0965.330853/57
fax
0965.331637
sito internet
www.ebtds.it
email
info@ebtds.it
cod. fiscale
92033900801

Il Lavoratore di Azienda non aderente non può fruire delle prestazioni di welfare
assicurate da EBTDS.
MODALITÀ DI VERSAMENTO MENSILE IN FAVORE DI EBTDS

REGGIO CALABRIA
01/01/2020

Versamento dei contributi per l’Ente Bilaterale del Terziario a mezzo mod. F24:
- campo “causale contributo”: il codice denominato EBCM
- 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 e, infine, l’importo del
contributo dovuto.

PROT.
###

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’EBTDS di Reggio Calabria allo
0965/330853 e/o consultare il sito di EBTDS all’indirizzo www.ebtds.it.

LA DIREZIONE

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Valido a decorrere dall’1.01.2021. Sostituisce precedenti versioni.

Allegato 1. Tabella riepilogativa servizi attivi anno 2021
Questi i limiti massimi di spesa attualmente in vigore per l’anno 2021:
Se socio Filcams CGIL Fisascat CISL
Uiltucs UIL*
% Finanziamento

Importo annuo
max
rimborsabile (€)

Fondo
annuo (in
migliaia di
€)

150,00

100%

250,00

20

50%

100,00

50%

200,00

20

Attivo

###

Servizio gratuito
o cofinanziato.
Voucher

erogato in
convenzione EBTDS

###

20

CORSI OSA - Operatore
Settore Alimentare

Attivo

###

Servizio gratuito
o cofinanziato.
Voucher

erogato in
convenzione EBTDS

###

10

TUTOR DELLA SICUREZZA

Attivo

100%

Servizio riservato
ai Consulenti del
Lavoro

erogato da EBTDS

###

10

Attivo

100%

Servizio gratuito.
Solo spese
segreteria

erogato in
convenzione EBTDS

###

10

Attivo

100%

Servizio gratuito

erogato da EBTDS

###

###

n

TIPOLOGIA SERVIZIO

1

SOSTEGNO NATALITÀ’
(sussidio per neo genitori)

2

CONTRIBUTO LIBRI DI
TESTO SCOLASTICI

Stato
Servizio

%
Finanziame
nto

Importo
annuo max
rimborsabile
(€)

Attivo

100%

Attivo

(contributo per l’acquisto di libri di testo scuole
medie inferiori e superiori)

3

SICUREZZA LUOGHI
LAVORO
(corsi formazione T.U. 81/08)

4

5

(solo CdL convenzionati)

6

APPRENDISTATO
(procedura attivazione/gestione contratto)

7

CONCILIAZIONE
CONTROVERSIE LAVORO
(artt. 410 e ss. c.p.c.)

8

EBTDS NEWSLETTER

Attivo

100%

Servizio gratuito

erogato da EBTDS

###

###

9

PREMIO DI LAUREA

Attivo

100%

200,00

100% Bando unica
edizione EBTDS

400,00

10

* con il contributo integrativo delle Organizzazioni Socie EBTDS

Per i contributi n. 1, 2, 3, 10 è previsto un ulteriore contributo pari a 100,00 Euro, che si aggiunge ai
contributi a) e b), per i dipendenti di Aziende che applicano integralmente e correttamente il CCNL
Terziario (parte normativa e parte obbligatoria).
Ciascun Lavoratore dipendente di Azienda iscritta ad EBTDS non potrà fruire, singolarmente, di
contributi da EBTDS per importo superiore a complessivi € 500,00 in un biennio. In ogni caso, laddove
il contributo venga richiesto, anche per servizi diversi, da più Dipendenti delle stessa Azienda iscritta
EBTDS, l’importo complessivo dei contributi erogabili in favore della singola Azienda (somma dei
contributi in favore dei dipendenti della stessa Azienda) non può superare i 1.500,00 euro nel biennio. I
sopradetti limiti di spesa sono da intendersi raddoppiati per i dipendenti di Aziende che applicano
integralmente il CCNL Terziario. Laddove la richiesta ecceda i limiti/soglie prescritti, potrà essere evasa
entro l’importo massimo previsto. Fatte salve espresse deroghe come previsto dal Regolamento. NB.
Ciascun Servizio può prevedere specifiche ipotesi di esclusione/incompatibilità.
Gli importi si intendono IVA inclusa (se dovuta) e al lordo di ritenuta d’acconto e di tutte le altre imposte di
legge.
Valido a decorrere dall’1.01.2021. Sostituisce precedenti versioni.

