Articolo 13
CONTRIBUZIONE ALLA BILATERALITÀ DI SETTORE
Sono tenuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali tutti i soggetti ricompresi nella sfera di
applicazione prevista dal presente contratto collettivo.
Il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF
EBIPRO), come elencate dal presente Ccnl, viene effettuato mediante un contributo unificato di 22 euro,
di
cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore
mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP .
Nella contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all'interno
dello studio professionale datori di lavoro, committenti e lavoratori.
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura
intera.
In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà
dovuta una sola iscrizione.
Le medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai collaboratori coordinati
e
continuativi.
Le Parti firmatarie del CCNL convengono di suddividere la citata quota nel seguente modo
- 15 euro per 12 mensilità a cadiprof.
- 7 euro di cui 2 euro a carico del lavoratore e 5 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad
ebipro. Le modalità di gestione delle risorse per le singole iniziative sono definite dallo specifico accordo
allegato al presente ccnl
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a
corrispondere, a
partire dal mese successivo alla stipulazione del presente CCNL, al lavoratore un elemento distinto della
retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32 (trentadue), corrisposto per 14 mensilità e che
rientra
nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto. L’importo non è
riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

