
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI BILATERALI MEDIANTE IL MODELLO F24

Le aziende attraverso i propri consulenti per effettuare il versamento mensile del contributo
dovuto agli Enti Bilaterali della Provincia di Varese (Confcommercio) devono compilare tutti i
campi previsti dal modello mensile F24 seguendo attentamente le seguenti modalità:

Sezione INPS

Voce “codice sede”: inserire il codice della sede INPS della provincia a cui si intende destinare il
contributo; se l’azienda ha più sedi bisognerà inserire tante righe quanti sono gli Enti bilaterali
provinciali che si intendono raggiungere (ad es. si deve inserire codice sede INPS di Roma se si
intende far pervenire il contributo all’Ente Bilaterale di Roma, il codice sede INPS di Varese se si
intende far pervenire il contributo all’Ente Bilaterale di Varese, e così via per tante righe); questo
codice, infatti, va compilato per ciascuna provincia/Ente Bilaterale dove l’azienda ha sedi operative
con dipendenti, a prescindere dal fatto che l’azienda abbia accentramento dei contributi
obbligatori per legge dovuti all’INPS

Voce “causale contributo”:
EBCM: codice corretto per il versamento agli Enti bilaterali del CCNL Terziario
EBTU: codice corretto per il versamento agli Enti bilaterali del CCNL Turismo.

Voce “matricola INPS”: inserire e ripetere la matricola INPS dell’azienda tante volte quante sono
le sedi (ovviamente la matricola sarà sempre uguale se l’azienda ha l’accentramento dei contributi
obbligatorio per legge)

Voce “periodo di riferimento”: inserire mese e anno a cui si riferisce il versamento del contributo
all’Ente Bilaterale

Voce “importi a debito versati”: l’importo complessivo dei contributi da versare conteggiando
tutti i dipendenti di quel mese in quella singola provincia/Ente Bilaterale indicata

Per maggiori informazioni è possibile scaricare le seguenti circolari di riferimento:

Per le aziende che applicano il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi:
http://www.ebinter.it/new/site/#./aziende_contributi

Per le aziende che applicano il CCNL Turismo:
http://www.ebnt.it/istruzioni-F24-per-aziende-non-multilocalizzate.php

Gli uffici amministrativi dell’Ente Bilaterale Commercio e dell’Ente Bilaterale per il Settore
Alberghiero e Pubblici Esercizi, sono a completa disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione.
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