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Roma, 1/10/2014 – Prot. 4/P

p.c

Agli Associati Unasca
Alla Segreteria Ebas

Oggetto: Circolare 1-2014 – Aggiornamenti
La presente circolare aggiorna la precedente dell’8 febbraio 2013, che qui si intende integralmente
richiamata.
Preliminarmente, giova precisare che le finalità dell’Ente, sancite dallo Statuto e dal Regolamento attuativo,
sono strettamente correlate alle risorse economiche disponibili, allo stato, esigue.
A tal fine, una delle prime attività avviate, è stata quella di censire la platea dei destinatari e quindi
individuare per l’anno 2015 i campi di intervento in materia di formazione, sostegno e tutela, nell’interesse reciproco
dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo le specifiche realtà territoriali.
Con il CCNL stipulato in data 23 giugno 2010 e rinnovato lo scorso 3 luglio 2013 tra Unasca, assistita da
Confetra e Filt CGIL- FIT CISL- UILTRASPORTI, nel paragrafo dedicato all’Ente Bilaterale, viene precisato quanto segue:
“Le parti sottolineano e rimarcano che il versamento dei contributi all’Ente Bilaterale di settore, costituisce
un obbligo contrattuale e che il mancato versamento può costituire il presupposto per sanzioni. Le imprese non
aderenti alla bilateralità dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 3,00 lordi mensili per
12 mensilità direttamente in busta paga. Il datore di lavoro delle aziende di cui al paragrafo precedente deve
comunque garantire al lavoratore le prestazioni ed i servizi che la bilateralità eroga, in considerazione del fatto che
la bilateralità è un diritto contrattuale per ogni lavoratore”.
A tal fine, si comunica che l’adesione formale all’Ente, per le aziende che già applicano il CCNL in questione,
avviene contestualmente al primo versamento utile del contributo.
Le aziende che intendono aderire al CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle
aziende esercenti l’attività di Autoscuola, scuola nautica e studio di consulenza per autoscuole e scuola nautica,
dovranno avviare le procedure di notifica ai loro dipendenti.
Per facilitare il versamento dei contribuenti, questo Ente ha sottoscritto una convenzione con l’INPS sulla
base della quale l’Agenzia delle Entrate, il 30 luglio scorso, ha emanato la Risoluzione n. 75/E (che si allega) che
consente di utilizzare il il mod. F24 semplificando così il pagamento dei contributi da destinare ad EBAS.
A partire dalla data odierna quindi, non dovrà più essere utilizzato il bonifico, ma la procedura indicata
nell’allegata Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente.
Cordialità

