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Roma, 12 febbraio 2008 

Prot. n. 137/2008 

  Spett.li 

FEDERALBERGHI 

FIPE  

FIAVET 

FAITA 

FEDERRETI 

FILCAMS CGIL 

FISASCAT CISL 

UILTuCS UIL 

 

        E p.c.  alle aziende “multilocalizzate” 
 

 

 

Oggetto: SOSTEGNO AL REDDITO, CCNL Turismo rinnovato il 27 luglio 2007 

 

 

Il CCNL del Turismo 27 luglio 2007 (cfr All.1) prevede che: 

 

 la quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale e degli Enti 

Bilaterali Territoriali è fissata nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza per 

quattordici mensilità; 

 tali quote sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. 

 

Il CCNL prevede inoltre che: 

 la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale è 

destinata al sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o 

riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività; 

 per le aziende “multilocalizzate”,  tale quota è accantonata in un apposito fondo costituito presso 

l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo; 

 tali somme saranno erogate direttamente dall’EBNT; 

 si considerano “multilocalizzate” le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in 

regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il 

versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del 

settore turismo; 

 relativamente agli Enti Bilaterali Territoriali che provvedono ad erogare direttamente tali somme 

anche per le aziende “multilocalizzate”: EBNT verserà ai medesimi la quota di pertinenza e ne 

renderà noto periodicamente l’elenco. 
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EBNT ha costituito l’apposito fondo previsto dal CCNL e, per le sole aziende “multilocalizzate”  ha 

previsto uno specifico sistema di riscossione delle quote. Tale sistema consiste in 103 conti correnti, uno per 

ogni provincia, (cfr. All.2) sui quali le imprese multilocalizzate, a partire dalle quote relative al mese di 

gennaio 2008,  sono invitate ad effettuare mensilmente, entro il  16  del mese successivo a quello di 

retribuzione, il versamento relativo ai dipendenti delle unità produttive della provincia, specificando 

chiaramente nella causale la Ragione Sociale dell’azienda, nonché: 

 

 la provincia; 

 il periodo di paga cui si riferisce il pagamento, anno e mese. 

 

Nello specifico si suggerisce di utilizzare la seguente stringa: 

 

EBNT MULTI RM 0801 Ragione Sociale 

 

Dove: 

 

EBNT MULTI è l’identificativo per le aziende “multilocalizzate”; 

RM è la sigla della Provincia 

0801 rappresenta l’anno 2008 e il mese di gennaio 

Ragione Sociale è quella dell’azienda “multilocalizzata” versante. 

 

 

Per eventuali chiarimenti gli uffici di EBNT sono a Vostra disposizione. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vice Presidente                                                                                            Il Presidente 

Giuseppe Cassarà                   Gabriele Guglielmi 

 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


