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CONTRIBUTO DOVUTO ALL’ENTE 

 
 
Le nuove misure e gli interventi previsti dall’accordo provinciale 12/04/2002 

per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 
modificano, a partire dal 1° luglio 2002, quelle precedentemente in vigore. 

  
L’accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale per i dipendenti 

di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto il 12 
aprile 2002, ha previsto per la prima volta nella nostra provincia sussidi, interventi 
di sostegno al reddito e contributi a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro fino al 
raggiungimento dei plafonds deliberati dal Consiglio Direttivo dell’Ente stesso.  

 
Per sostenere l’impegno economico ed organizzativo dell’Ente, con 

decorrenza dal 01.07.2002, il contributo dovuto all’ Ente Bilaterale Terziario 
Commercio e Servizi della Provincia di Venezia viene fissato nella misura dello:  

 
- 0,15% a carico dell’Azienda  

- 0,15% a carico del Lavoratore  

 
da calcolarsi su paga base e contingenza per quattordici mensilità.  
 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 

 
I versamenti delle predette quote spettanti all’ Ente Bilaterale Terziario 

Commercio e Servizi della Provincia di Venezia dovranno essere effettuati secondo 
le seguenti modalità:  

 
 
a) Tramite bonifico bancario  
 
Il bonifico dovrà essere effettuato sul:  
 
CONTO CORRENTE aperto presso la CA.RI.VE. FILIALE 06029 DI 
MESTRE Via Torino 105/D  
intestato all’Ente Bilaterale Terziario Provincia Di Venezia  
 
IBAN IT03 K063 4502 0291 0000 0002 102  
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Nella causale deve essere indicato:  

 

- Codice fiscale azienda  

- Denominazione dell’azienda  

- Periodo a cui si riferiscono i contributi  
 
In seguito al versamento è indispensabile compilare la distinta di 

versamento che potrà esserci inoltrata o via email ( 
segreteria@ebterziariove.it) o via fax al numero 041/5320287.  

Si ricorda che per le aziende nuove iscritte è necessaria la 
compilazione della scheda di adesione.  
 
N.B. PER GLI STUDI DI CONSULENZA  

 
Gli studi di consulenza che provvedono al versamento per conto delle 

aziende da loro seguite dovranno compilare la distinta di versamento per 
gli studi che potrà esserci inviata o via email ( segreteria@ebterziariove.it) o 
via fax al numero 041/5320287.  
 
 
b) Tramite modello F24  
 

Un’altra modalità di versamento è attraverso modello F24 in cui negli 
appositi campi previsti nella sezione INPS va indicato quanto segue:  

 
- campo "causale contributo": il codice denominato EBCM;  

- campo "codice sede": il codice della sede INPS territorialmente 
competente;  

- campo "matricola INPS": la matricola dell'azienda interessata;  

- a seguire va indicato il periodo di riferimento ed infine l'importo del 
contributo dovuto.  
 
In seguito al versamento potrete inoltrarci la distinta di versamento o 

via email ( segreteria@ebterziariove.it) o via fax al numero 041/5320287.  

 
 

TERMINI DI VERSAMENTO 
 

I versamenti delle predette quote spettanti all’ Ente Bilaterale Terziario 
Commercio e Servizi della Provincia di Venezia dovranno essere eseguiti o 
mensilmente o trimestralmente.  

http://www.ebterziariove.it/files/distinta-di-versamento.pdf
http://www.ebterziariove.it/files/distinta-di-versamento.pdf
http://www.ebterziariove.it/files/scheda_adesione_ente.pdf
http://www.ebterziariove.it/files/distinta-versamento-per-gli-studi.pdf
http://www.ebterziariove.it/files/distinta-versamento-per-gli-studi.pdf

