REGOLAMENTO
Visti gli art. 8 e 18 dello Statuto dell’E.B.P., l’Assemblea dei Soci approva il
seguente Regolamento.
Art. 1) Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale
Territoriale costituito ai sensi dell’art. 16 del C.C.N.L. per i dipendenti da
Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, stipulato il 20.09.1999,
nonchè del Contratto Integrativo Provinciale del 29 marzo 2005 e
dell’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da
aziende del settore Turismo del 6.10.1994
Art. 2) In attuazione di quanto stabilito dall’art. 6 dello Statuto, la misura delle
quote mensili di finanziamento dell’Ente Bilaterale Provinciale è stabilita:
a)nello 0,20 % di paga base e contingenza a carico dei datori di lavoro
appartenenti al settore Turismo e nello 0,20% a carico dei lavoratori
appartenenti al settore turismo; b)nello 0,15 % a carico dell’azienda e nello
0,15 % a carico del lavoratore di paga base e contingenza per il settore del
terziario, della distribuzione e dei servizi. La misura delle quote potrà essere
variata solo ad opera delle Organizzazioni Sindacali territoriali che hanno
approvato lo Statuto dell’Ente.
Art. 3) Gli importi delle quote di cui all’articolo precedente devono essere
versati dalle aziende entro il mese successivo al periodo di paga al quale si
riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all’Ente
Bilaterale Provinciale gli interessi di mora fissati nella misura del cinque per
cento in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell’E.B.P.
medesimo ad adire le vie legali.
Art. 4) Entro il 1° agosto ed il 1° febbraio di ogni anno, la segreteria dell’Ente
redigerà il riepilogo, distinto per mese, delle quote versate nel semestre
precedente dai datori di lavoro. Per il riscontro della regolarità del versamento
delle quote, i datori di lavoro sono tenuti ad indicare nel prospetto paga mensile
di ogni dipendente l’importo del contributo stabilito dall’art. 2.

Art. 5) In relazione a quanto sopra le quote di cui all’art. 2 saranno versate
mensilmente, a partire dal mese di gennaio 2000 tramite bollettino di c/c postale
n. 12469300, intestato all’E.B.P. Settore Terziario e Servizi e c/c postale n.
12468450 intestato all’E.B.P. Settore Turismo. La titolarità del c/c postale sarà
trasferita all’E.B.P.. Inoltre è possibile versare le quote sui seguenti conti
correnti bancari:
settore commercio
Unicredit banca spa IT 51 Z 2008 11910 000004927472
settore turismo
Unicredit banca spa IT 63 J 2008 11910 000005603649
Art. 6) Circa il funzionamento, in conformità di quanto stabilito dall’Accordo
Provinciale del 12 novembre 1999, relativo alla costituzione dell’Ente, con il
presente regolamento viene ribadito che ogni forma di collaborazione o di
coordinamento nella realizzazione delle iniziative e degli scopi dell’Ente
Bilaterale Provinciale, sarà improntata da distinta autonomia tra settore turismo
e terziario, comprovata da appositi sistemi di rilevazione contabile.
Art. 7) La quota di competenza dell’Osservatorio Nazionale, dedotte tutte le
spese di gestione e funzionamento dell’Ente territoriale, sarà determinata nella
misura del 10 % del gettito contributivo di cui alla lettere a), del 15 % del
gettito di cui alla lettera b) dell’art. 2 e verrà versata entro il 30 aprile, ferma
restando la diversa percentuale di competenza che sarà fissata dai C.C.N.L. del
Terziario e del Turismo.
Le parti in grassetto sono aggiunte in seguito all’Accordo Provinciale del
29 marzo 2005 e alla riunione del Consiglio Direttivo del 31 marzo 2005.
Come Aderire:
Adesione all’Ente: é implicita con l’applicazione delle normative dettate dai
C.C.N.L. del Terziario e del Turismo nonché con il relativo versamento dei
contributi previsti dalla contrattazione stessa.
Contribuzione all’Ente: la contribuzione all’Ente é quella prevista dalla
contrattazione nazionale e provinciale nelle seguenti misure:

Settore Commercio e Servizi contributo pari allo 0,30% della paga base e
contingenza cosî suddiviso:
0,15 % a carico del datore di lavoro; 0,15% a carico del dipendente.
Settore Turismo contributo pari allo 0,40 % di paga base e contingenza cosî
suddiviso:
0,20 a carico dei datori di lavoro; 0,20% a carico dei lavoratori.
Versamento dei contributi: i versamenti possono essere effettuati con
periodicità trimestrale, da effettuarsi sui seguenti conti:
Ente Bilaterale Provinciale Commercio e Servizi:
• Posta IT 98 A 07601 11900 000012469300
• Unicredit Banca Spa IT 51 Z 02008 11910 000004927472
• BCC Prealpi IT 69 P 08904 11900 011000016266
Ente Bilaterale Provinciale Turismo:
• Posta IT 06 L 07601 11900 000012468450
• Unicredit Banca Spa IT 63 J 02008 11910 000005603649
• BCC Prealpi IT 25 P 08904 11900 011000016282

