Torino, 20 gennaio 2017
Spett.li
EBAP di Bacino Territoriali
OO.AA. Territoriali
Studi di Consulenza
Imprese artigiane
e p.c. Soci Fondatori Regionali
Loro sedi
CIRCOLARE 1/2017
OGGETTO: Regolamento EBAP - Sostegno al Reddito 2017.
Con la presente siamo a comunicare che le Parti Sociali hanno definito, con l’Accordo
Regionale Interconfederale Intercategoriale sulla bilateralità piemontese del 21
novembre 2016, l’implementazione delle prestazioni di Sostegno al Reddito regionali e
nuovi importi per i versamenti mensili effettuati dalle imprese, destinati agli stanziamenti
per tali prestazioni.
Il Regolamento 2017, disponibile sul sito www.ebap.piemonte.it, sezione Sostegno
al Reddito, del quale si riporta di seguito una sintesi, recepisce quanto sottoscritto dalle
Parti.
VERSAMENTI 2017
Imprese escluse dal trattamento di integrazione salariale (CigO)
Dal 1° gennaio 2017 tali imprese verseranno, ad integrazione della cifra fissa,
l’importo aggiuntivo di euro 3,00 mensili, per un totale 10,65 euro mensili ai quali andrà
aggiunta la cifra variabile di FSBA conteggiata sull’imponibile previdenziale dei dipendenti
(0,45% a carico impresa; 0,15% a carico lavoratori).
A partire dal 1° luglio 2017 la quota fissa di cui sopra sarà incrementata di 1,00 euro
mensile. La quota fissa mensile del versamento con decorrenza 1° luglio 2017 ammonterà
a 11,65 euro mensili ai quali andrà aggiunta la cifra variabile di FSBA conteggiata secondo
quanto sopra indicato.
Versamento codice EBNA

Quota
Quota FSBA
fissa
Quota gennaio – giugno 2017 Euro 10,65 0,45% imponibile contributivo a carico azienda
0,15% imponibile contributivo a carico lavoratore
Quota da luglio 2017
Euro 11,65 0,45% imponibile contributivo a carico azienda
0,15% imponibile contributivo a carico lavoratore

Dall’anno 2017 la quota di solidarietà INPS del 10% di contribuzione prevista
dalla Legge 103/1991 è dovuta su quota parte del versamento mensile pari a
euro 4,27 per dipendente (2,27 quota 2016 maggiorato di 2 euro della quota
integrativa relativa alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Regionale)

Imprese rientranti nel campo di applicazione CigO
Tali imprese proseguiranno a versare euro 10,42 mese con l’integrazione di euro 3,00
mensili per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, per un versamento mensile
pari a 13,42 euro.
A partire dal 1° luglio 2017 la quota sarà incrementata di 1,00 euro mensile. La quota
del versamento mensile per le aziende di cui al titolo I del D.Lgs. 148/2015 dal 1° luglio
2017 ammonterà ad euro 14,42.
Versamento codice EBNA
Quota gennaio – giugno 2017
Quota da luglio 2017

Quota fissa
Euro 13,42
Euro 14,42

Dall’anno 2017 la quota di solidarietà INPS del 10% di contribuzione prevista dalla
Legge 103/1991 è dovuta su quota parte del versamento mensile pari a Euro 7,04 mensili
(5,04 quota 2016 maggiorato di 2 euro della quota integrativa relativa alle prestazioni
dell’Ente Bilaterale Regionale).
Le quote di contribuzione in cifra fissa mensile sono dovute per intero anche per i
lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato in quanto gli stessi
lavoratori usufruiscono in egual misura delle prestazioni coperte da tale contributo.
Dette quote comprendono: quanto destinato a EBNA e funzionamento FSBA, il
contributo per l’attività RLST, le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni
che vengono erogate dagli Enti Bilaterali Regionali.
Il mancato versamento delle quote dovute, determina l’obbligo per il datore di
lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere
indicato in busta paga pari a 35 euro complessivi lordi per 13 mensilità, di cui 25 euro a
decorrere dal 1° gennaio 2011 (EAR) e 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017 (IAR).Tali
importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli
diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL
REDDITO
Per ottenere le prestazioni EBAP le imprese devono essere in regola con i versamenti
EBNA-FSBA relativi ai 12 mesi precedenti a quello in cui si verifica l’evento ed aver
presentato la Domanda di adesione all’EBAP regionale.
In proposito, si invitano Imprese, Consulenti e Centri servizi delle Associazioni a voler
verificare la corretta effettuazione dei versamenti per l’anno 2016, per i quali viene di
seguito riportata una tabella esplicativa, in particolare per le imprese rientranti nel
campo di interventi del Fondo di Solidarietà nazionale (FSBA).

Versamento codice EBNA
Quota gennaio – giugno 2016
Quota luglio – dicembre 2016

Quota
Quota FSBA
fissa
Euro 7,65 0,45% imponibile contributivo a carico azienda
Euro 7,65 0,45% imponibile contributivo a carico azienda
0,15% imponibile contributivo a carico
lavoratore

Per i versamenti a partire dall’anno 2017 la quota EBNA-FSBA per la verifica della
regolarità contributiva è quella comprensiva del versamento integrativo regionale.
Le PRESTAZIONI di SOSTEGNO AL REDDITO regionale PER L’ANNO 2017 risultano essere:
A. IMPRESE
Ripristino dell’attività lavorativa a seguito di eventi atmosferici ambientali
eccezionali.
Sono confermati i criteri in vigore nell’anno precedente.
L’erogazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
B. IMPRESE
1. Acquisto macchinari ed attrezzature, automezzi – sono confermati i criteri in vigore
nell’anno precedente;
2. Certificazioni – la soglia minima di investimento passa da 3.000 a 2.000 euro (esclusa
IVA) ed il contributo erogabile viene aumentato dal 5 al 10%, nei limiti dei massimi
erogabili; tali criteri vengono applicati per le domande presentate dal mese di
gennaio 2017;
3. Progetto Ambiente e Sicurezza - sono confermati i criteri in vigore nell’anno
precedente;
4. Sostegno al credito – criteri confermati;
5. Formazione lavoratori – criteri confermati;
Le prestazioni alle imprese, di cui al presente punto B, sono cumulabili tra loro.
L’erogazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili con cadenza
trimestrale.
Le domande saranno presentate con la nuova modulistica, sempre entro 90 giorni
data fattura, anche per documenti di spesa datati 2016.
C. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (a favore dei dipendenti, titolari, soci e coadiuvanti)
A partire dall’anno scolastico/accademico 2016/17 gli importi massimi delle
erogazioni sono incrementati ed è previsto che ogni nucleo familiare possa presentare
più domande, tra loro cumulabili, sulle diverse tipologie di intervento previste. Il
massimale più alto indicato nei casi di più figli verrà applicato per multiple richieste della
stessa tipologia.

Sono stati inseriti due nuovi interventi, per la partecipazione a centri estivi ed a
favore di nuclei familiari con figli disabili minori di età (art. 3, comma 1 Legge 104/92).
a)
b)
c)
d)

Sussidio per frequenza asili nido (per anno scolastico) - Fino a 600,00 € nel caso di
un solo figlio, fino a 700,00 € nel caso di più figli.
Sussidio per studi universitari (per anno accademico) - Fino a 400,00 € nel caso di
un solo figlio, fino a 500,00 € nel caso di più figli(sono esclusi gli studenti fuori
corso)
Sussidio per testi scolastici (scuola media inferiore e superiore, per anno
scolastico) - Fino a 300,00 € nel caso di un solo figlio, fino a 400,00 € nel caso di più
figli.
Sussidio per partecipazione a centri estivi (figli minori, per anno scolastico) - Fino a
200,00 € per un solo figlio, fino a 300 € nel caso di più figli.

Tali richieste potranno essere presentate a partire da gennaio e comunque entro il
30 settembre di ciascun anno.
Contributo per nuclei familiari con disabili minori
A ciascun nucleo familiare in cui vi sia un componente di età fino a 12 anni disabile ex
art. 3 comma 1 L. 104/92, debitamente certificato, è riconosciuto un contributo fisso pari
a 80 € netti per ciascuna giornata nella quale il minore è sottoposto a visita medica, per
massimo di 5 visite, con un importo massimo annuo erogabile (anno civile) pari a 400
euro per nucleo familiare.
Le richieste riguarderanno le visite effettuate nel periodo 01/01 – 31/12 di ciascun
anno e andranno presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo.
L’erogazione delle prestazioni di Sostegno alle Famiglie avverrà fino ad esaurimento
dei fondi disponibili.
A partire dall’anno corrente, le domande, complete della documentazione richiesta,
pena la inaccettabilità, potranno essere presentate:
dai lavoratori dipendenti
• presso le sedi territoriali delle Organizzazioni Sindacali. che trasmetteranno le
richieste all’EBAP Regionale a mezzo pec o raccomandata a/r;
• direttamente all’EBAP Regionale a mezzo pec (ebap.piemonte@pec.it) o
raccomandata a/r.
da titolari, soci e coadiuvanti
• presso le sedi territoriali degli EBAP di Bacino che trasmetteranno le richieste
all’EBAP Regionale a mezzo pec o raccomandata a/r;
• direttamente all’EBAP Regionale a mezzo pec (ebap.piemonte@pec.it) o
raccomandata a/r.

D.

LAVORATORI
Sospensione/Riduzione dell’orario lavorativo
La richiesta della prestazione è subordinata all’esaurimento del periodo massimo di
FSBA richiedibile dall’impresa, ovvero può essere presentata per i lavoratori non in
possesso dei requisiti per accedervi (anzianità aziendale inferiore a 90 giorni all’inizio del
periodo di sospensione/riduzione).
Sono confermate le 624 ore massime di intervento nell’anno civile, con una
percentuale del 40% della retribuzione non percepita e gli ulteriori criteri e modalità già
in vigore negli anni precedenti.
Tale prestazione sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse accantonate allo
scopo.
E.

IMPRESE
Il nuovo contributo riguarda gli interventi per la formazione obbligatoria sulla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’accordo Stato–Regioni del 21 dicembre 2011, ai
sensi dell’articolo 37 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
E’ destinato alle imprese che, direttamente o tramite le associazioni o i consulenti,
accedono alla formazione per i propri dipendenti attraverso il portale “Usa la Testa”.
Il contributo è pari a 30,00 euro per lavoratore formato, con l’impegno della stessa
impresa ad erogare un’ora aggiuntiva di formazione sulle sole tematiche della bilateralità,
secondo uno schema formativo e modalità operative in fase di definizione.
L’erogazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Si rammenta che le istruzioni complete e i modelli da utilizzare possono essere
scaricati dal sito www.ebap.piemonte.it, nella sezione Sostegno al Reddito.
Il Regolamento 2017 completo verrà inviato ad imprese, consulenti ed associazioni in
formato cartaceo, mediante un numero speciale del periodico EBAP Informazione.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
Cordiali saluti.

