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Chi Siamo

• L’Ente Bilaterale del Terziario EBILTER è un 
ente con natura giuridica di associazione non 
riconosciuta.
E’ costituito in misura paritetica dalla 
organizzazione nazionale dei datori di lavoro: 
CONFEDERAZIONE COINAR e dalla 
organizzazione nazionale dei lavoratori 
CONFSAL-SIA.
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Chi può aderire

Aziende private piccole, medie e grandi nei
settori del Commercio, Industria ed
Artigianato, Turismo, Professioni e Servizi.

Non è possibile l’iscrizione all’ente bilaterale
per le aziende che operano nel settore Edile.
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Come Aderire

• Compilare la Scheda Anagrafica dell’azienda da inviare 
alla mail amministrazione@ebilter.it

• Procedere con il versamento del contributo tramite F24

• Indicare i dati del versamento nel modello Uniemens

• Effettuato il primo versamento riceverete conferma 
dell’adesione

mailto:amministrazione@ebilter.it
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Compilazione F24

Nela sezione INPS del modello F24 inserire:

• Campo «Causale Contributo»: il codice denominato EBLE;

• Campo «codice sede»: il codice della sede INPS territorialmente 
competente;

• Campo «matricola INPS»: la matricola dell’azienda interessata;

• A seguire va indicato il periodo di riferimento ed infine l’importo 
del contributo dovuto.
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Compilazione Uniemens

Nel flusso Uniemens all’interno di:

< DenunciaIndividuale> -> <Dati Retributivi> -> <DatiParticolari> -> 
<ConvBilat> inserire nell’elemento <Conv> in corrispondenza di 
<CodConv> il valore «EBLE» e in corrispondenza dell’elemento 
<Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato 
nel mod. F24 con il corrispondente codice. 

L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in 
corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del 
versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
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Quote a carico degli aderenti

• Contributo dell’azienda dello 0,20 %

• Contributo del dipendente dello 0,10%
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Servizi offerti al Datore di Lavoro
• SERVIZIO FORMAZIONE, (CPT/Organismo Paritetico 

Territoriale), per adempiere all’art. 37 D.Lgs 81/08 che 
richiede espressamente la collaborazione con un Organismo 
Paritetico competente territoriale ai fini della corretta 
erogazione di corsi rivolti a lavoratori, dirigenti, preposti ed 
RLS aziendali.

• SERVIZIO RLST, per adempiere all’art. 47 comma 3 D.Lgs
81/08. L’RLST Ebilter esercita le competenze del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con 
riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio 
o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto 
o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
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Servizi offerti al Datore di Lavoro

• SERVIZIO ASSEVERAZIONE, prevista dal “Testo Unico per 
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Art. 51 D. Lgs. 
81/08 e s.m.i) che assegna agli organismi paritetici, il 
compito di rilasciare, su richiesta delle imprese, un 
attestato comprovante l’adozione e l’efficace attuazione 
dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. 

• SERVIZIO APPRENDISTATO, Ebilter analizza il piano 
formativo dell’apprendista e se congruo alla mansione 
rilascia parere favorevole di conformità.
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Servizi offerti al Datore di Lavoro

• SERVIZIO CERTIFICAZIONE, Ebilter attesta che il contratto di lavoro 
applicato tra datore di lavoro e lavoratore abbia i requisiti di forma 
e contenuto richiesti dalla legge, per il tipo di rapporto di lavoro. 
Tale servizio è disciplinato dal D.Lgs 276/03. Il servizio è utile alla 
riduzione di ogni tipo di contenzioso in materia.

• SERVIZIO CONCILIAZIONE, Ebilter espleta il tentativo di 
conciliazione nelle controversie di lavoro ex art. 31 Legge 4/11/10 e 
successive modifiche. Qualora il tentativo di conciliazione abbia 
esito positivo e la controversia sia risolta in maniera definitiva 
Ebilter rilascia un verbale di conciliazione, risolvendo in maniera 
definitiva la stessa. In mancato raggiungimento dell’accordo tra le 
parti Ebilter formula e rilascia comunque una proposta conciliativa.
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Servizi offerti ai dipendenti

Sconti presso i Patronati ed i CAF  del territorio per:

• le pratiche di Compilazione del modello 730

• le pratiche riguardanti le prestazioni a sostegno del 
reddito

• Le pratiche riguardanti il calcolo dei contributi 
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Servizi offerti ai centri di Formazione

• SERVIZIO FORMAZIONE, (CPT/Organismo Paritetico 
Territoriale), per adempiere all’art. 37 D.Lgs 81/08 che 
richiede espressamente la collaborazione con un 
Organismo Paritetico competente territoriale ai fini della 
corretta erogazione di corsi rivolti a lavoratori, dirigenti, 
preposti ed RLS aziendali.

• SERVIZIO APPRENDISTATO, Ebilter analizza il piano 
formativo dell’apprendista e se congruo alla mansione 
rilascia parere favorevole di conformità.


