
 

 
 

EBIPAN 
ENTE BILATERALE NAZIONALE DELLA PANIFICAZIONE E ATTIVITA’ AFFINI 

 
REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE INTEGRAZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 

NEL PERIODO DI CONGEDO PARENTALE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 
(EX MATERNITA’ FACOLTATIVA) 

 
Art. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 
L’Ente garantisce il rimborso delle integrazioni a carico del datore di lavoro nel periodo di congedo 
parentale delle lavoratrici e dei lavoratori (ex maternità facoltativa). 

 
 

Art. 2 – AVENTI DIRITTO 
 

A. La prestazione spetta alle imprese iscritte all’ENTE ed in regola con la contribuzione con 
riferimento ai costi maturati per le lavoratrici e i lavoratori ammessi alla prestazione prevista dal 
“Regolamento per il sostegno alla maternità/paternità” emanato da EBIPAN e pubblicato sul sito 
www.ebipan.it in data 8 maggio 2018.  

B. Il diritto delle imprese al rimborso spetta per ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore di cui al 
precedente punto A.   

 
 

Art. 3 – PRESENTAZIONE RICHIESTE 
 

A. Per richiedere la prestazione l’impresa deve, a pena di inammissibilità della richiesta, presentare 
domanda all’ENTE utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito http//www.ebipan.it alla 
sezione “integrazione costi sostegno maternità”, compilandolo in ogni sua parte, apponendovi la 
data e la firma. 

B. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all’EBIPAN a mezzo pec       
all’indirizzo ebipan@pec.it entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di     
conclusione del periodo maternità/paternità facoltativa.  
Il suddetto termine è previsto a pena di decadenza e pertanto tutte le richieste pervenute oltre tale   
termine saranno rigettate.  
Le richieste di prestazione per il rimborso delle integrazioni per maternità/paternità facoltative   
concluse anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando che siano state ammesse    
alla prestazione prevista dal “Regolamento per il sostegno alla maternità/paternità” pubblicato in 
data 8 maggio 2018, devono perentoriamente pervenire ad EBIPAN entro il 30 settembre 2019. 
Il modulo di richiesta può essere trasmesso anche da parte dei consulenti dell’impresa.  

 
 

 
 
 
 



 

 
 
Art. 4 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO 

 
A. L’Ente, in base alle richieste presentate legittimamente e nel rispetto della procedura indicata nel 

presente regolamento, provvederà a liquidare la somma spettante in unica soluzione secondo 
l’ordine cronologico di ricezione delle richieste. 

  L’Ente accrediterà gli importi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di 
  richiesta. 

B. La gestione di tipo mutualistico (e non assicurativo) della prestazione da parte dell’Ente non 
consente allo stesso di definire in anticipo quanto potrà essere erogato a ciascuna impresa 
richiedente. Il Comitato esecutivo, in funzione delle richieste pervenute dalle imprese iscritte e dei 
contributi al netto dei costi di gestione, stabilirà annualmente l’importo delle somme da liquidare a 
tutti i richiedenti aventi diritto.   

C. Il Comitato esecutivo comunicherà, mediante avviso sul sito internet dell’ente, l’importo del tetto 
massimo del rimborso spettante nell’anno di competenza. 

 
Art. 5 – NATURA DEL CONTRIBUTO ED EVENTUALI DOCUMENTI FISCALI 
 
Il contributo erogato da EBIPAN si intende fuori dal campo di applicazione dell’IVA. 
  


