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al via le adesioni per le iscrizioni all’Ente Bilaterale dal 1° luglio 2010*

Gli artigiani vanno sostenuti perché possano crescere.

E.B.A.C.
più sostegno
alle imprese

più servizi
ai Dipendenti

con soli € 10,42 al mese
si assolve all’obbligo contrattuale e si usufruisce

delle provvidenze di cui alla Carta dei Servizi

* In base ai nuovi CCNL dell’Artigianato, tutti i datori delle aziende artigiane
(escluso Edilizia ed Autotrasporto) dovranno obbligatoriamente tscrivere
i loro lavoratori e le loro aziende all’Ente Bilaterale, versando una quota
mensile di € 10,42 tramite il modello F24. Le imprese che non intendano
adderire, saranno tenute ad erogare ai loro dipendenti € 25,00 lordi, per
ciascuna mensilità.



A tutte le Aziende artigiane
con dipendenti

A decorrere dal 1° luglio 2010, in base ad i
nuovi CCNL dell’Artigianato, tutti i datori del-
le aziende artigiane (escluso Edilizia ed Auto-
trasporto) dovranno obbligatoriamente
iscrivere i loro lavoratori e le loro aziende
all’Ente Bilaterale, versando una quota
mensile di € 10,42 tramite il modello F24
(ridotto al 50% per i part-time fino a 20 ore
settimanali).

L’iscrizione all’EBAC concederà l’opportu-
nità, sia per le imprese che per i dipendenti,
di poter usufruire di tutte le prestazioni pre-
viste nella Carta dei Servizi.

E sempre dal 1° luglio, le imprese che non in-
tendano aderire alla bilateralità, saranno te-
nute ad erogare ai loro dipendenti € 25,00
lordi, per ciascuna mensilità, con l’obbligo
di riconoscere agli stessi, qualora lo richieda-
no, le medesime prestazioni che il sistema
mutualistico artigiano garantisce ai propri
dipendenti.

Inoltre si rammenta come, già a partire
dall’anno 2009, le leggi n. 2 (del 28 gennaio)
e n. 33 (del 11 aprile), ultimato il periodo tran-

sitorio previsto dalle stessi leggi, abbiano su-
bordinato l’accesso alle indennità di disoccu-
pazione con requisiti normali, ridotti e per gli
apprendisti, ad un intervento dell’Ente Bila-
terale. I lavoratori delle aziende non in regola
col versamento non potranno, pertanto, ac-
cedere ai 90 giorni di indennità stabiliti dalla
Legge.

Modalità di versamento anno 2010

I vecchi associati, fino all’anno 2009, avranno
la possibilità di corrispondere a novembre
2010 la prevista quota del contributo unifica-
to di € 69,00.

Le imprese che intendano aderire per la pri-
ma volta, potranno effettuare il versamento
delle quote tramite il modello F24, le cui
istruzioni sono contenute nell’allegata riso-
luzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate.

Scheda di Adesione

Viene da oggi istituita sul sito la “Scheda di
Adesione” con la quale le aziende possono
associarsi all’EBAC, pagando chiaramente le
previste quote, e, dove sia indicata la e-mail,

potranno ricevere sempre nuove informazio-
ni ed aggiornamenti.

IN ALLEGATO
Risoluzione n. 70/E del 08.07.2010 - Agenzia
delle Entrate.


