CHI DEVE ADERIRE
L'adesione è un obbligo contrattuale per tutte le imprese che applicano il Contratto Collettivo
Nazionale dei dipendenti del Turismo e che abbiano sede principale, o unità locali, sul territorio della
provincia di Como.
A titolo esemplificativo sono tenute ad aderire:
- ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie;
- aziende della ristorazione collettiva;
- bar, paninoteche, gelaterie, pasticcerie;
- alberghi, pensioni, locande, campeggi;
- stabilimenti balneari.
IL CONTRIBUTO DI ADESIONE
E' stabilito nella misura dello 0,40% di paga base e contingenza per ogni lavoratore assunto,
così ripartito: lo 0,20% a carico dell'impresa, lo 0,20% a carico del lavoratore. E' dovuto per le 14
mensilità e per i soli giorni in cui per legge o per contratto vi è retribuzione (è quindi calcolato in
ragione di ventiseiesimi di retribuzione).
La quota a carico del datore di lavoro non concorre alla formazione dell'imponibile ai fini contributivi
e retributivi in capo al lavoratore; é pertanto assoggettata unicamente al contributo di solidarietà del
10% previsto dall'art.9 bis, comma 2, della Legge n.166/1991.
La quota a carico del lavoratore deve, invece, essere detratta dalla retribuzione netta del medesimo
dopo aver effettuato le normali trattenute previdenziali e fiscali a carico del lavoratore. E' trattenuta
dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere
indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.
Il versamento delle quote avviene con cadenza
− trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento in caso di versamento
tramite ccp o bonifico bancario;
− mensile, in caso di versamento tramite mod. F24.
Le imprese il cui versamento annuo sia inferiore a euro 51,65 e che versino tramite ccp o bonifico
bancario possono presentare richiesta scritta di versamento con cadenza semestrale.
NOTA BENE
La mancata adesione all'Ente Bilaterale comporta, oltre all'impossibilità di utilizzare i servizi offerti,
l'obbligo di corrispondere ai lavoratori le prestazioni assicurate dall'Ente Bilaterale.
SCHEDA RIASSUNTIVA Ente Bilaterale del Turismo
Ammontare del
contributo

0,40% di cui
− 0,20 a carico del datore di lavoro
− 0,20 a carico del lavoratore

su paga base e contingenza per 14
mensilità

Modalità di
versamento

−

tramite c/c postale n.15597263 intestato a ENTE BILATERALE DEL TURISMO DELLA
PROVINCIA DI COMO
− tramite bonifico bancario presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Filiale di
Como - piazza Grimoldi 8 IBAN: IT 11 H 08430 10900 000000263212
− tramite mod. F24, utilizzando il codice EBTU quale causale del contributo e
indicando la sede Inps di Como, la matricola Inps aziendale e il periodo di riferimento.
Eventuali modifiche nella modalità di versamento dei contributi devono essere comunicati
alla segreteria dell'Ente Bilaterale.

Scadenze

- trimestrale entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento in caso di
versamento tramite ccp o bonifico bancario
1° trimestre (gennaio-marzo)
entro il 30 aprile
2° trimestre (aprile-giugno)
entro il 31 luglio
3° trimestre (luglio-settembre)
entro il 31 ottobre
4° trimestre (ottobre-dicembre)
entro il 31 gennaio dell'anno successivo
- mensile in caso di versamento tramite mod. F24

ATTENZIONE - nella causale del versamento occorre indicare sempre la ragione sociale dell'azienda, il codice
fiscale, il periodo di riferimento dei contributi versati ed il numero dei dipendenti occupati nel trimestre.
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