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EBC: cos’è
L’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza è un’associazione non
riconosciuta che non persegue finalità di lucro.
È stato costituito, ai sensi dell’articolo 20 del C.C.N.L. terziario, su iniziativa di
Confcommercio Cosenza e della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e
UITLTuCS-UIL provinciali.
L’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Cosenza è:
 l’emanazione territoriale dell’Ente Bilaterale Nazionale - www.ebinter.it;
 è una struttura unitaria per tutto il comparto del terziario, distribuzione e servizi;
 è l’espressione delle parti firmatarie del C.C.N.L., pariteticamente
costituito sul territorio della provincia di Cosenza dalle organizzazioni datoriali
di
categoria e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;
 è una struttura organizzata per dare risposte alle diverse esigenze delle imprese e dei lavoratori, attraverso molteplici attività di servizio;
 rappresenta un sistema di relazioni sindacali innovativo che, pur non interferendo sulla libertà e sull’autonomia delle parti esalta l’attività
negoziale;
 è un punto di riferimento, d’informazione e di servizio per l’attività delle aziende, per la formazione professionale degli imprenditori e dei
lavoratori e per l’occupazione nel settore.

A chi si rivolge?
L’Ente Bilaterale di Cosenza è l’ente di riferimento per tutto il territorio provinciale delle imprese che applicano il CCNL del Commercio e dei loro dipendenti.
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EBC: le finalità
L’Ente non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e
qualificazione e riqualificazione professionale;





promuovere e realizzare iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del
reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione con cessazione o sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;



incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario;



riceve gli accordi realizzati a livello decentrato in materia di contratti di
inserimento/reinserimento, nonché le comunicazioni da parte dei datori di
lavoro delle relative assunzioni.



fornisce il parere vincolante di conformità relativamente ai progetti formativi
in materia di apprendistato professionalizzante;



svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano
predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano
l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;



svolgere le funzioni in materia di emersione e riallineamenti retributivo ad
esso affidate dagli accordi territoriali in materia, in base alla normativa vigente;



svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato,
come previsto dal vigente CCNL Terziario;



assolvere i compiti espressamente previsti dal CCNL Terziario, dai contratti
e accordi interconfederali, nazionali e territoriali definiti dalle parti sociali e
dalle leggi.
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EBC: quali servizi offre
L’Ente svolge i compiti ad esso attribuiti dal CCNL, dagli accordi collettivi
nazionali e territoriali ed eventualmente previsti da norme di legge in materia di
occupazione, mercato del lavoro, sicurezza, sostegno al reddito, formazione e
qualificazione del personale.
in particolare:


attraverso la Commissione Paritetica Bilaterale per il Mercato del Lavoro,
si occupa del rilascio dei pareri di conformità sui piani formativi redatti per
l’instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante;



attraverso la Commissione Paritetica di Conciliazione, svolge funzioni di
conciliazione e di arbitrato al fine di dirimere le controversie individuali di lavoro, singole o plurime;



attraverso la Commissione Paritetica per la Videosorveglianza permette
alle imprese che vogliano procedere all’installazione di impianti di videosorveglianza di accedere ad una procedura semplificata per l’ottenimento
dell’autorizzazione obbligatoria da parte della Direzione Territoriale del
Lavoro (DTL).









Conciliazione vertenze
Rilascio pareri di conformità per apprendistato
professionalizzante
Orientamento
Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro
Analisi fabbisogni e ricerche
Incontro domanda / offerta di lavoro
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EBC: come aderire
Per aderire è sufficiente compilare l’apposito modulo che è possibile scaricare
on-line dalla sezione del sito www.confcommercio.cs.it dedicata all’Ente Bilaterale.
L’articolo 21 del vigente C.C.N.L. stabilisce che le aziende sono tenute a versare all’EBC una quota, calcolata sulla paga base + contingenza, pari allo
0,05% a carico del lavoratore dipendente e allo 0,10% a carico del datore di lavoro.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta comunque a
corrispondere al lavoratore, direttamente in busta paga, un elemento distinto
della retribuzione (e.d.r.), che con il rinnovo CCNL del Terziario Distribuzione e
Servizi, è divenuto pari allo 0,30% di paga base e contingenza. Tale e.d.r.
viene corrisposto per 14 mensilità.
Qualora l’azienda decidesse di non versare né all’Ente Bilaterale né al
lavoratore ricorrono
i presupposti della mancata applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e
Servizi con tutte le conseguenze che ne derivano.

Modalità di pagamento
Tramite modello F24
Tramite c/c postale: versamento con bollettino postale
sul conto corrente numero 93986016 indicando nella
causale il periodo di riferimento
 Tramite bonifico bancario: codice Iban IT 30 O 07601
16200 000093986016 indicando nella causale il periodo
di riferimento
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EBC: compilazione modello F24
Se si sceglie di effettuare i pagamenti della dovuta contribuzione tramite modello
F24 occorre procedere alla compilazione del predetto modello nel seguente modo:
Sezione INPS
- Voce “codice sede”: inserire il codice della sede INPS della provincia di
Cosenza
- Voce “causale contributo”: inserire EBCM (codice corretto per il versamento
agli Enti bilaterali del CCNL Terziario sopra citato)
- Voce “matricola INPS”: inserire e ripetere la matricola INPS dell’azienda
- Voce “periodo di riferimento”: inserire mese e anno a cui si riferisce il
versamento del contributo all’Ente Bilaterale
- Voce “importi a debito versati”: l’importo complessivo dei contributi da
versare per tutti i dipendenti.

EBCM è l’unico codice corretto da utilizzare per tutte le aziende che
intendono versare il contributo dovuto agli Enti bilaterali provinciali, ai
sensi dell' art. 21 del CCNL Terziario, utilizzando il mod. F24.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati al pagamento dei contributi per la bilateralità
compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo.
All’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <DatiParticolari>,
valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in
corrispondenza di <CodConv> il valore EBCM e in corrispondenza
dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod. F24 con il corrispondente codice.
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del
quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24,
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FAQ
1.

I lavoratori devono iscriversi all’Ente Bilaterale?
NO. E’ sufficiente che si iscrivi solo l’azienda.

2.

Il lavoratore
può aderire all’Ente Bilaterale se l’azienda non
aderisce?
No. E’ necessario che aderisca l’azienda.

3.

Con quale periodicità possono essere effettuati i versamenti della
dovuta contribuzione?
Con cadenza mensile o trimestrale.

4.

In caso di aziende multilocalizzate qual è l’Ente Bilaterale territorialmente competente?
Le aziende articolate in più unità produttive ubicate in province diverse,
cosiddette multilocalizzate, fanno capo all’Ente Bilaterale competente territorialmente.
Hanno però la possibilità di accentrare esclusivamente presso EBINTER
(Ente Bilaterale del Terziario nazionale) il versamento dei contributi dovuti
alla rete degli Enti predetti, così come previsto dal Regolamento di
EBINTER.
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Contatti

Via Alimena, 14 - 87100 Cosenza

0984.77181

0984.77181

entebilaterale@confcommercio.cs.it
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