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Prot. 25/2012

Roma, 20 luglio 2012
Spett.le
Azienda di panificazione

OGGETTO: dal mese di Luglio 2012 sono operativi gli Enti bilaterali della
Panificazione -.
Gentile collega,
al fine di assicurare alle imprese e ai lavoratori del settore adeguati strumenti di
tutela per gli interessi delle categorie che operano nella panificazione, anche attraverso
la realizzazione di attività di protezione e sostegno di aziende e lavoratori, con
l’Accordo di rinnovo del vigente CCNL di data 01.12.2009, sottoscritto anche da
Assipan in data 10.11.2010, le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale hanno deciso di costituire l’Ente bilaterale nazionale
della panificazione italiana (EBIPAN).
Per volontà delle Parti stipulanti il sistema di bilateralità della panificazione – che
coinvolge tutte le imprese che applicano il CCNL di categoria – ha lo scopo di erogare
una serie di prestazioni integrative - previste dagli Accordi contrattuali - in tema di
formazione professionale nonché in tema di previdenza e assistenza sociale. Le attività
di assistenza sanitaria integrativa, invece, saranno erogate agli iscritti da un Ente
appositamente costituito e che prende il nome di Fondo di Assistenza sanitaria
integrativa panificazione (FON.SA.P).
Le prestazioni di Ebipan e Fonsap (che sono Associazioni non riconosciute
senza finalità di lucro) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore
perché sono parte integrante dei trattamenti previsti dal CCNL dovuti al lavoratore.
Perciò, solo aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi,
l’azienda assolve ogni suo dovere nei confronti dei lavoratori.
In virtù degli accordi in essere tra le Parti stipulanti, in attesa di successive
valutazioni concernenti i periodi pregressi, le prestazioni offerte dagli Enti bilaterali
EBIPAN e FONSAP saranno sostenute – a partire dal corrente mese di luglio 2012
- con un contributo posto a carico di imprese e lavoratori pari a complessivi 17€
mensili per lavoratore da versare per 12 mensilità e così distinto:
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10 euro a carico delle imprese quale quota destinata al finanziamento del Fondo
sanitario Integrativo;
3 euro a carico delle imprese quale quota destinata al finanziamento dell’Ente
bilaterale nazionale di settore;
4 euro quale contributo di assistenza contrattuale, di cui 2 € a carico delle
imprese e 2€ a carico dei lavoratori.

Si riassumono di seguito le principali note concernenti i tempi e modi di
iscrizione delle aziende agli Enti bilaterali della panificazione.
DECORRENZA
L’adesione agli Enti EBIPAN e FONSAP decorre dal mese di LUGLIO 2012
MODALITA’ DI ADESIONE
Sono tenute ad aderire a EBIPAN e FONSAP - compilando l’apposita scheda di
adesione e trasmettendola alla sede degli Enti per posta, fax o mail - tutte le aziende che
applicano il CCNL-PANIFICAZIONE.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il sistema di contribuzione prevede un versamento omnicomprensivo pari a:
IMPORTO €
per 12 mesi

CARICO*
CONTRIBUTIVO

17€
mensili

Impresa=15€
Lavoratore=2€

17€
mensili

Impresa=15€
Lavoratore=2€

7€
mensili

Impresa=5€
Lavoratore=2€

TIPOLOGIA CONTRATTO
Per ogni lavoratore dipendente con 10€
contratto a tempo indeterminato;
3€
4€
Per ogni lavoratore dipendente con 10€
contratto a tempo determinato 3€
SUPERIORE a 9 mesi nell’anno 4€
solare;
Per ogni lavoratore dipendente con //
contratto a tempo determinato 3€
INFERIORE a 9 mesi nell’anno 4€
solare;

SCOPI
Fonsap
Ebipan
C.A.C.
Fonsap
Ebipan
C.A.C.
///
Ebipan
C.A.C.
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Il versamento sarà effettuato complessivamente dall’impresa che, a tal fine,
provvederà a trattenere mensilmente dalla busta paga del lavoratore la quota di
competenza pari a 2€.
(*NOTA. ai fini contributivi e retributivi la quota a carico del datore di lavoro non concorre
alla formazione dell’imponibile in carico al lavoratore ed è assoggettata al contributo di
solidarietà “oneri previdenziali” del 10%; mentre la quota a carico del lavoratore non gode di
alcuna esenzione, perciò, detta quota dovrà essere trattenuta dalla retribuzione netta del
lavoratore).

MODALITA’ DI VERSAMENTO
MODELLO F24
Il versamento deve essere fatto con cadenza mensile mediante il modello F24
compilando gli appositi campi della sezione INPS come segue (Circolare Inps n. 93 del
4/7/20112):
1) nel campo “causale contributo” in corrispondenza esclusivamente del campo “importi a
debito versati” deve essere inserito il codice PANE (codice attribuito dall’Agenzia Entrate
a seguito di richiesta Inps per conto di Ebipan) distintamente dai dati relativi al
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali;
2) nel campo “codice sede” il codice della sede Inps territorialmente competente;
3) nel campo “matricola Inps” la matricola dell’azienda interessata;
4) nel campo “periodo di riferimento” è indicato il mese e l’anno di competenza nel
formato MM/AAAA; La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata;
5) l’importo del contributo dovuto.
MODELLO UNIEMENS
E’ importante ricordare che le quote versate a E.BI.PAN. mediante il modello F24
devono essere inserite nel modello UNIEMENS. La compilazione di questo
documento permette l’incontro dei dati F24/Uniemens, consentendo a Ebipan di
attribuire al lavoratore i versamenti effettuati a suo favore garantendone così il diritto
alle prestazioni erogate dagli Enti bilaterali della panificazione.
Così come indicato nella Circolare Inps n. 93 del 4/7/20112, i datori di lavoro
interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo:
• all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <DatiParticolari>,
valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in
corrispondenza di <CodConv> il valore PANE e
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• in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del
versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento
<Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va

indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma
“AAAA-MM”.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare gli uffici della direzione
Ebipan ai seguenti indirizzi: tel. 06/8549559; fax: 06/85351968; mail: info@ebipan.org.
Distinti saluti

IL DIRETTORE
f.to (dott. Claudio Fierro)
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