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Protocollo n° 2 
  
 
Il Consiglio Direttivo di EBNA, in riferimento al punto 4 dell’O.d.g. “Accordo 
Interconfederale 7/2/2018 – Delibere conseguenti”, facendo seguito alla 
Delibera del giorno 8 febbraio 2018, 
  
  

con riferimento 
 
 alla premessa e ai punti 1, 2 e 3, dell’Accordo Interconfederale del 7 febbraio 
2018, 
 
  

delibera di 
 
 
 
- Recepire quanto previsto al punto 1 dell’Accordo Interconfederale del 7 

febbraio 2018, assicurando annualmente la restituzione entro il mese 
di maggio dell’anno successivo, della quota fissa versata ad EBNA per la 
bilateralità, fatta eccezione della quota dovuta per il funzionamento di 
EBNA ed FSBA attualmente stabilita in € 2,00 annui.  

 
- Le imprese classificate con Codice Statistico Contributivo diverso dal 4, 

con un numero di dipendenti pari o inferiore a 5, fino ad oggi 
considerate nella sfera di applicazione di FSBA, continuano a 
contribuire nella misura attuale, senza variare le procedure. 
I versamenti (a decorrere dal 1° gennaio 2016) saranno trasferiti agli 
Enti Bilaterali Territoriali secondo le procedure in essere e quelli 
relativi allo 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale, saranno  
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destinati dagli stessi Enti Bilaterali Territoriali a prestazioni di 
sostegno al reddito, comprensive della relativa contribuzione 
previdenziale, analoghe a quelle erogate da FSBA per gli aventi diritto. 
 

- Le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di 
integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs 148/2015 nonché 
quelle obbligate al versamento al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) 
che aderiscono alla bilateralità del comparto artigiano o che applicano 
un CCNL che prevede tale adesione, continueranno a versare l’importo 
di € 125,00 annui, di cui ai vigenti Accordi Interconfederali in materia, 
con le attuali procedure. I relativi versamenti (a decorrere dal 1° 
gennaio 2016) saranno trasferiti agli Enti Bilaterali Territoriali, 
secondo le procedure in essere, affinché assicurino le prestazioni 
stabilite a livello regionale. 
 

 
 
Roma, 17 maggio 2018 
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*Le conseguenti variazioni sui Sistemi Informativi sono in fase di realizzazione


