
PERCENTUALE DI CONTRIBUTO 
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SCADENZE 

 

 
Per consentire lo svolgimento di tutte le attività è stato attivato un sistema di contribuzione nella seguente 

misura e modalità: 
 
 

 
ENTE BILATERALE TERZIARIO 

 

 0,10% a carico dell’azienda 

 0,05% a carico del lavoratore 

 

 

 

Entrambe le percentuali devono essere calcolate per 14 mensilità su paga base e contingenza. 
Il calcolo deve essere effettuato per ciascun lavoratore dipendente con contratto a tempo 

indeterminato, determinato e apprendistato sia a tempo pieno che part-time. La quota a carico 
del datore di lavoro non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini contributivi e retributivi in 

capo al lavoratore e deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà; mentre la quota a 
carico del lavoratore non gode di alcune esenzione pertanto dovrà essere trattenuta dalla 

retribuzione netta del medesimo.  

 
Il versamento delle quote di finanziamento dovrà avvenire con cadenza semestrale per le 

aziende che hanno fino a 3 dipendenti, mentre con cadenza trimestrale per le aziende che 
hanno più di 3 dipendenti. 

 
 
 

 

 
ENTE BILATERALE TERZIARIO PROVINCIA DI VARESE 

 

BANCA: IBAN: IT57K0538710812000042331060 

BPER Banca – Biumo Inferiore (Va) 

Indicando nella causale: 
P.IVA azienda - trimestre/semestre - anno 

 
 
 
 

MODELLO F24: codice EBCM 
 

Da indicare nell'apposita sezione INPS dell'F24, distintamente dai dati relativi ai contributi obbligatori, nel 
campo "codice sede" il codice della sede INPS territorialmente competente, nel campo "causale contributo" il 
codice ente, nel campo "periodo di riferimento" il mese a cui il versamento si riferisce. 

 
 



 

Il pagamento delle quote di finanziamento può avvenire con cadenza trimestrale, semestrale o mensile in 
relazione al tipo di pagamento scelto  

PAGAMENTO TRIMESTRALE 

 
I TRIMESTRE (GENNAIO FEBBRAIO, MARZO) ENTRO IL 31 MAGGIO  

II TRIMESTRE (APRILE, MAGGIO, GIUGNO) ENTRO IL 31 AGOSTO  

III TRIMESTRE (LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE) ENTRO IL 30 NOVEMBRE  
IV TRIMESTRE (OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE) ENTRO IL 28 FEBBRAIO (ANNO SUCCESSIVO) 

PAGAMENTO SEMESTRALE (Per le aziende che occupano fino a 3 dipendenti) 

 
I SEMESTRE (DA GENNAIO A GIUGNO) ENTRO IL 31 AGOSTO  

II SEMESTRE (DA LUGLIO A DICEMBRE) ENTRO IL 28 FEBBRAIO  
PAGAMENTO MENSILE 

 

TRAMITE MODELLO F24  

ENTRO IL 16 DI OGNI MESE 

 


