
Contratto collettivo nazionale di lavoro 
per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 

Decorrenza: 28/5/2014 - Scadenza: 27/5/2017 

OGGETTO: Rettifica alla nostra comunicazione del 9/06/2014. 

In relazione al contratto a voi comunicato via PEC in data 9/06/2014 di cui al titolo della presente 
riportiamo il nuovo articolo 21 a rettifica dell’articolo precedentemente inviato all’interno del con-
tratto.  

“Art. 21 - Finanziamento EBILTER  
Il contributo da destinare in favore dell'EBILTER è stabilito nella misura dello 0,20% a carico del-
l'azienda e dello 0,10% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. 
Per aderire all’EBILTER  le imprese dovranno inviare comunicazione ad una o a tutte le parti stipu-
lanti il presente CCNL le quali invieranno comunicazione per il versamento delle quote. Il CCNL 
non ha valore per datori di lavoro e per lavoratori che non siano in regola con il versamento delle 
quote relative all'EBILTER. 
Il versamento del contributo deve essere effettuato con cadenza mensile, di regola entro il 16 del 
mese successivo a quello di riferimento.  
La misura del contributo potrà essere periodicamente revisionata in funzione sia del livello qualita-
tivo e quantitativo delle prestazioni erogate che in funzione dei costi di gestione effettivamente so-
stenuti dall’EBILTER. 
Il venti per cento del gettito netto globale su base annuale è destinato direttamente al finanziamento 
dell'EBILTER mentre la quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - tra 
gli Enti bilaterali territoriali. 
Le parti dichiarano che per tutto quanto non disciplinato nel presente titolo si fa riferimento allo sta-
tuto di EBILTER e dei singoli Enti bilaterali territoriali. 

Dichiarazione congiunta in materia di fondo di solidarietà bilaterale 
Le parti concordano di realizzare un progetto che analizzi la fattibilità per l'eventuale attivazione di 
un Fondo di solidarietà bilaterale ex art.3 L.92/2012 anche all'interno dell'EBILTER, destinato a 
finanziare la prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione 
dell'attività lavorativa dovuti a cause già previste per la cassa integrazione ordinaria o 
straordinaria.” 

Il Presidente 
Ebilter - Ente Bilaterale del Terziario 
Dr. Fabiano Rinaldi  


