ENTE BILATERALE TURISMO
PADOVA TERME EUGANEE
REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE

1. PRESENTAZIONE
L’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee è costituito, sulla base dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro di settore, da FEDERALBERGHI PADOVA,
FEDERALBERGHI TERME ABANO MONTEGROTTO, APPE PADOVA, FIAVET
PADOVA, FAITA VENETO e organizzazioni sindacali Confederali di categoria FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.
2. MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE
L’adesione all’Ente Bilaterale è regolamentata come segue dagli articoli dei rispettivi
CCNL di settore, firmati dalle organizzazioni firmatarie sopra indicate.
L’adesione all’Ente Bilaterale è infatti implicita con l’applicazione delle normative dettate
dai C.C.N.L. sopraindicati e dagli eventuali accordi di secondo livello.
La contribuzione è prevista nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e
contingenza, per quattordici mensilità, di cui:
• 0,20% a carico dell’azienda
• 0,20% a carico dipendente
La contribuzione sopra definita potrà essere modificata da eventuali aliquote contributive
aggiuntive previste da eventuali accordi di secondo livello e saranno recepite dal presente
regolamento.
Si ricorda inoltre che l’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema
degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata
verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente
bilaterale competente.

I contributi così definiti devono essere versati a cura del datore di lavoro
MENSILMENTE tramite F24 utilizzando il codice tributo EBTU5400.
PER LE AZIENDE
DELL’ENTE.

MULTILOCALIZZATE

CONTATTARE

LA

SEGRETERIA

N.B.: si ricorda che gli Enti Bilaterali sono territoriali e pertanto i versamenti dei contributi
devono riguardare le aziende o le unità operative aziendali e i loro dipendenti del territorio
di Padova e della provincia di Padova
3. SERVIZI
L’Ente Bilaterale svolge i seguenti servizi:
a. formazione aziendale e per i lavoratori
b. assistenza per progetti formativi per fondi interprofessionali (vedi fondo For.Te)
c. sostegno economico alle aziende
d. sostegno economico ai lavoratori
e. incontro tra domanda e offerta di lavoro
f. osservatorio provinciale del mercato del lavoro
g. Vedi CCNL di riferimento.

4. EROGAZIONE DEI SERVIZI
I SERVIZI SARANNO EROGATI ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI E ALLE
AZIENDE ADERENTI ALL’ENTE PER ALMENO 6 MESI NEGLI ULTIMI 12 MESI E IN
REGOLA CON I VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI EFFETTUATI SECONDO LE
MODALITA’ INDICATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
SI RICORDA CHE I SUSSIDI VERRANNO EROGATI IN BASE ALLE DISPONIBILITA'
ECONOMICHE DELL'ENTE e pertanto L’Ente, a suo insindacabile giudizio, in
relazione ai capitoli di spesa che saranno periodicamente valutati compatibilmente
con le disponibilità economiche, nonché nei limiti degli stanziamenti che per gli
stessi titoli saranno deliberati di anno in anno dal Consiglio Direttivo, si riserva di
poter modificare o annullare l'erogazione di tutti o di parte dei sussidi offerti alle
aziende e ai lavoratori.
L’Ente si riserva inoltre di valutare le domande pervenute entro i termini previsti
secondo i criteri di precedenza e di turnazione in base alle risorse disponibili.

6. DECORRENZA E DURATA

Il presente regolamento è stato approvato in data 24/04/2018 ed entrerà in vigore dal 1°
luglio 2018.

7. ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’Ente Bilaterale rimanda al sito web www.entebilateralepadova.it per la consultazione
degli aspetti specifici del presente regolamento e definisce questo come unico modo di
pubblicizzazione di eventuali modifiche e/o integrazioni che potranno essere apportate.
L’Ente Bilaterale declina ogni tipo di responsabilità qualora si verifichino situazioni
connesse ad erronei versamenti contributivi effettuati dalle aziende o dai loro consulenti.
Viene fatto salvo il solo rimborso riferito ai versamenti dei contributi erroneamente
effettuati nell’anno precedente alla formale richiesta di eventuale rimborso inoltrata tramite
raccomandata R.R. o tramite PEC, completa della documentazione indicata dall’Ente
stesso e necessaria per l’avvio dell’istruttoria della pratica in sede di Consiglio Direttivo.

Data di pubblicazione nel sito web: 14 maggio 2018

