REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
Cod: CDS
(In attuazione dell’allegato al CCNL degli studi professionali del 17/4/2015)
Art. 1- Aspetti generali
Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al
reddito dei lavoratori, nei limiti delle risorse economiche stanziate da E.BI.PRO. a tale titolo.
Gli interventi a sostegno del reddito da parte di E.BI.PRO. riguardano i lavoratori di
studi/aziende che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali a fronte di certificate
situazioni di crisi.
Art. 2 - Requisiti oggettivi
Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento deve essere sottoscritto un
accordo sindacale secondo le regole contenute nell’allegato sul “Sostegno al Reddito” al
CCNL degli studi professionali del 17 aprile 2015.
Nell’accordo devono essere specificati:
-

I motivi del ricorso alla misura di sostegno al reddito;

-

I nominativi dei lavoratori interessati;

-

La durata e l’entità degli interventi previsti nei limiti di quanto stabilito dall’allegato sul
“Sostegno al Reddito” al CCNL degli studi professionali del 17 aprile 2015;

E’ possibile utilizzare il modello di accordo sindacale scaricabile da qui
http://www.ebipro.it/wp-content/uploads/2017/06/schema_di_verbale-2.pdf
Art. 3 - Requisiti soggettivi
Per beneficiare degli interventi del Fondo di Sostegno al Reddito, previsti dal presente
Regolamento, è necessario che lo studio/azienda non possa beneficiare di ammortizzatori
sociali a fronte di certificate situazioni di crisi dimostrabili dietro presentazione di adeguata
documentazione (dichiarazioni iva che attestino un calo del fatturato di almeno il 30% negli
ultimi due anni al momento della richiesta o documentazione di precedente accesso ad
ammortizzatori sociali).
Lo studio/azienda e i dipendenti interessati devono essere in regola con i contributi alla
bilateralità di settore (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO.) da almeno 18 mesi continuativi al momento
della sottoscrizione dell’accordo con le parti sociali e deve essere integralmente applicato il
CCNL degli studi professionali.
La continuità nel pagamento dei contributi alla bilateralità è condizione essenziale per
l’erogazione dei servizi.
Art. 4 - Intervento E.BI.PRO.
E.BI.PRO. erogherà un contributo pari al 30% della normale retribuzione oraria lorda persa
(ex art.118 CCNL degli studi professionali del 17 aprile 2015) per ciascun lavoratore
interessato conseguentemente alla riduzione dell’orario settimanale originario nel limite
massimo del 50% e fino ad un massimo di 520 ore (riproporzionate per i part-time) nell’arco di
12 mesi a partire dalla stipula dell’accordo di cui all’art. 2.
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Affinché E.BI.PRO. possa corrispondere il contributo di cui al presente articolo, anticipato
dallo studio/azienda, è necessario che quest’ultima inserisca tale voce nel Libro Unico del
Lavoro e la evidenzi separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.
Tale adempimento solleva E.BI.PRO. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del
contributo ai lavoratori, compresi gli adempimenti in capo al sostituto d’imposta.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo
La domanda deve essere presentata ad E.BI.PRO., tramite caricamento on-line del modulo di
richiesta presente nell’apposita sezione dell’area riservata, entro 60 giorni dalla
sottoscrizione dell’accordo di cui all’art.2.
Alla domanda devono essere allegati:
 Adeguata documentazione che certifichi lo stato di crisi (dichiarazioni iva che
attestino un calo del fatturato di almeno il 30% negli ultimi due anni o
documentazione di precedente accesso ad ammortizzatori sociali);
 Copia della busta paga del lavoratore interessato relativa alla retribuzione del mese
precedente alla riduzione individuale dell’orario di lavoro;
 Copia dell’accordo sindacale di cui all’art.2 del presente regolamento
In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il datore di lavoro sarà invitato a
regolarizzare la domanda entro 10 giorni lavorativi. E.BI.PRO. si riserva inoltre di richiedere
eventuali documenti integrativi.
E.BI.PRO. accolta la richiesta, autorizzerà l’anticipo dell’intervento
studio/azienda entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

da

parte

dello

Le somme di cui all’art. 4 verranno rimborsate da E.BI.PRO. in un’unica soluzione entro 30
giorni dalla presentazione delle copie del Libro Unico del Lavoro evidenzianti le singole
erogazioni.
Le copie del Libro Unico del Lavoro di cui al comma precedente dovranno essere inviate
attraverso il caricamento nell’apposita sezione dell’area riservata entro 60 giorni
dall’erogazione dell’anticipo dell’ultimo contributo.

Per
informazioni
si
può
sostegnoalreddito@ebipro.it

contattare

E.BI.PRO.

scrivendo

all’indirizzo

e-mail
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