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Agli Associati Unasca
Alla Segreteria Ebas

Oggetto: parziale rettifica mail del 9/10/2014 della Segreteria Amministrativa

Facendo seguito alle circolari dell’8/02/2013 e dell’ 1/10/2014, che qui si intendono integralmente
richiamate, ed in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute via mail da parte degli associati, a parziale
rettifica della mail del 9/10/2014 della scrivente Segreteria Amministrativa, avente ad oggetto il contributo da
versare ad EBAS, si precisa quanto segue:
-

con la risoluzione n 75/E del 30/07/2014 dell’Agenzia delle Entrate, il contributo ad Ebas dovra
essere versato tramite F24 e non più con bonifico. Ciò per agevolare il datore di lavoro sia dal punto
di vista economico che funzionale.

-

il contributo è pari ad 1 euro a dipendente, con decorrenza dicembre 2012;

-

il contributo di 3 euro per ogni dipendente, è dovuto dalle imprese che NON aderiscono all’Ente, a
decorrere dal 03 luglio 2013 direttamente in busta paga.

Pertanto, nella scadenza prevista del 16 ottobre p.v., si può utilizzare il mod F24 ed il versamento può
essere cumulativo di eventuali arretrati.
Per chi è in linea con i versamenti, è sufficiente indicare nella Sezione Inps il “periodo di riferimento” nei
campi da MM/AAAA a MM/AAAA ( es. 01/2014 03/2014 per indicare il trimestre) versando l’importo totale (1
euro x numero dipendenti x 3 mesi).
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Segreteria Amministrativa

Viale di Val Fiorita, 88 - 00144 Roma
Tel. 06/54221986 – Fax 06/5916542
C.F. 97727290583
ebas@ebas.unasca.it

Roma, 09/10/2014 – Prot. 7 /P

p.c

Agli Associati Unasca
Alla Segreteria Ebas

Gentilissimo Associato,
in riferimento alla mail che si racconta, nel confermarLe le procedure contenute nelle circolari 8/02/2013 e
1/10/2014, si comunica che cambia solo il metodo di versamento, anziché bonifico, sarà fatto tramite f24 e
null'altro.
Per un maggiore chiarimento, si precisa che:
il contributo da versare ad EBAS è di 1 euro mensile a dipendente dal mese di dicembre 2012
al mese di giugno 2013.
dal mese di luglio 2013 il contributo è di 3 euro a dipendente, giusto quanto contenuto nel
Ccnl di settore.
Resta confermato anche il sistema del versamento trimestrale.
Nel Mod F24 di ottobre, possono essere versati tutti gli importi arretrati, al netto di quanto già
versato tramite bonifico.
Cordialmente.
Segreteria Amministrativa

