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Prot. n. 152/11 
 
Napoli, 15 Marzo 2011 
 

Ai Sigg. Titolari delle Imprese Artigiane con dipendenti
Ai Sigg. Consulenti del Lavoro

Oggetto : nuova modalità di versamento.

Gentile Ditta,
Gentile Consulente,

Le ricordiamo che, in virtù delle nuove norme relative alla Bilateralità, la modalità per aderire 
all’EBAC, è variata considerevolmente. Infatti il contributo, da annuale è diventato mensile, e si 
versa tramite modello F24 prima del giorno 16 di ogni mese.

Quindi, all’approssimarsi della data di cui sopra, le imprese artigiane a noi aderenti (o che 
intendono associarsi), verseranno la quota di € 10,42 per ogni dipendente (ridotto al 50% per i 
part-time fino a 20 ore settimanali). 
 
Dopo aver compilato ed inviato telematicamente la “Scheda di Adesione”, l’azienda, entro il 16 
di ogni mese, verserà, tramite il mod. F24  € 10,42 per ogni dipendente (ridotto al 50% per i part-
time fino a 20 ore settimanali) seguendo le seguenti istruzioni : 

 
Modalità di compilazione del modello F24.

1) nella sezione “INPS”, nel campo “codice sede” andrà indicato il codice della sede INPS 
competente; 

2) nel campo “causale contributo” scivere : EBNA;
3) nel campo “matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda” andrà segnata la matricola 

INPS dell’azienda che versa; 
4) in corrispondenza del campo “importi a debito versati” va indicata la quota di cui sopra; 
5) nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” andrà appuntato il 

mese e l’anno di competenza nel formato MM/AAAA; mentre nella colonna “a mm/aaaa” 
non andrà scritto nulla. 

 
Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di 
<Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno il nuovo elemento 
<ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore EBNA 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, espresso nella forma “AAAA-MM”. Invece il Contributo di Solidarietà del 
10% (art. 9 Bis L. 166/91) andrà versato come segue : alla sezione <denuncia aziendale> 
indicare nella sezione <altre partite> e precisamente in <altre partite a debito> le seguenti 
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indicazioni : alla voce <causale> indicare M980 - alla voce <numero giorni> nessuna indicazione 
- alla voce <numero ore> nessuna indicazione - alla voce <numero dipendenti> indicare il 
numero di lavoratori interessati - alla voce <retribuzione> indicare € 2,40 (che è il valore 
convenzionale) per ogni lavoratore interessato - alla voce <somme a debito> indicare € 0,24 per 
lavoratore. 
 
Inoltre Le ricordiamo che, oltre al pagamento delle quote dovute, si dovrà compilare ed inviare 
telematicamente la “Scheda di Adesione” di recente istituzione sul nostro sito Web (EBAC-
CAMPANIA.ORG), che Le permetterà di essere sempre aggiornati su tutti gli sviluppi della 
Bilateralità tramite l’invio telematico delle nostre NEWS. La scheda di cui sopra dovrà essere 
redatta da tutte le imprese, anche già aderenti, ma che non hanno mai provveduto alla sua 
compilazione. 
 
Le imprese che non intendano aderire alla bilateralità, saranno tenute ad erogare ai loro 
dipendenti € 25,00 lordi, per ciascuna mensilità, con l’obbligo di riconoscere agli stessi, qualora 
lo richiedano, le medesime prestazioni che il sistema mutualistico artigiano garantisce ai propri 
dipendenti. 
 

Attenzione.
Le raccomandiamo di porre massima attenzione ad inserire nel campo “causale contributo” la 
dicitura “EBNA” al fine di annullare la possibilità che si verifichino adesioni improprie per effetto di 
indicazioni fuorvianti determinate dall’ingannevole somiglianza di alcune sigle di strutture bilaterali 
di recentissima costituzione.

Distinti saluti 
 

IL PRESIDENTE 
 Arch. Giuseppe Oliviero 


