REGOLAMENTO CONTRIBUTO UNA TANTUM PER I PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Art. 1 - Oggetto della prestazione
Ebipro eroga, nei limiti delle risorse economiche stanziate, un contributo una tantum di 250 euro a favore dei lavoratori
dipendenti che abbiano usufruito per almeno un mese di uno degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
previsti dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. L’importo è innalzato a 500 euro per i dipendenti, che
abbiano beneficiato di ammortizzatori sociali, di studi professionali la cui attività sia stata sospesa o ridotta a causa degli
eventi sismici del 2016 e 2017. L’innalzamento riguarda anche i dipendenti di studi professionali situati nella zona rossa di
Genova.
Per poter accedere al contributo il datore di lavoro e i dipendenti interessati devono applicare integralmente il CCNL studi
professionali ed essere iscritti alla bilateralità di settore (CA.DI.PROF. ed E.BI.PRO.) da almeno 18 mesi continuativi al
momento della richiesta.
Nel caso di richiesta del contributo di 500 euro il datore di lavoro e dipendenti devono risultare iscritti da almeno 18 mesi
alla data del verificarsi degli eventi sismici del 2016 e 2017.
Art. 2 - Modalità di erogazione del contributo e di presentazione della domanda
Il contributo una tantum di cui al precedente articolo deve essere anticipato dal datore di lavoro ed essere inserito con voce
specifica “Anticipo contributo una tantum Ebipro” nel Libro Unico del Lavoro evidenziandolo 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.
La domanda di accesso alla misura deve essere presentata dal datore di lavoro ad E.BI.PRO., tramite caricamento on-line
nell’apposita sezione dell’area riservata, entro il mese successivo a quello dell’anticipazione del contributo.
Alla domanda devono essere allegati:



Adeguata documentazione che certifichi la fruizione degli ammortizzatori sociali e la sospensione o riduzione
dell’attività a causa degli eventi richiamati nell’art. 1, in caso di richiesta di rimborso del contributo di 500 euro;
Copia del Libro Unico del Lavoro in cui sia evidenziata l’erogazione dei 250€ da parte del datore di lavoro (500€ in
caso la richiesta riguardi i lavoratori dipendenti da studi professionali la cui attività risulti sospesa o ridotta a causa
di eventi sismici);

In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la domanda entro
10 giorni lavorativi. E.BI.PRO., accolta la richiesta, provvederà al rimborso del contributo una tantum entro 4 mesi dalla
presentazione della domanda. E.BI.PRO. si riserva inoltre di richiedere eventuali documenti integrativi.
Per informazioni si può contattare E.BI.PRO. scrivendo all’indirizzo e-mail sostegnoalreddito@ebipro.it
Art. 3 - Condizioni generali
Sono beneficiari della prestazione gli studi professionali in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF.
ed E.BI.PRO). La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle
somme previste dal CCNL dal momento del primo versamento. In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le
erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della
regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.
E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di
verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori
azioni legali, decade il diritto alle prestazioni e l’iscritto sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.
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