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REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO STRAORDINARIO 

ENTE BILATERALE COMMERCIO PARMA  

 (In attuazione dell’Accordo Bilaterale straordinario per il sostegno al reddito della provincia 

di Parma del 30/07/2020 e s.m.i) 

 

 
Art.1 – Aspetti generali. 

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito 

straordinario dei lavoratori e delle aziende, istituiti ai sensi dall’Accordo Bilaterale straordinario per il 

sostegno al reddito della provincia di Parma del 30/07/2020 e s.m.i. nei limiti delle risorse economiche 

stanziate da EBC Parma a tale titolo.  

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBC Parma riguardano i seguenti casi:  

 

1. Contributo solidaristico; 

2. Misure di rafforzamento della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro: spese aziendali. 

 
 Art.2 - Stanziamenti  

 
Le prestazioni previste nel presente Regolamento saranno erogate fino a concorrenza degli importi stanziati 

da EBC Parma, sulla base dei principi e criteri enunciati nel citato accordo.  

Il Consiglio Direttivo EBC definisce un tetto massimo di spesa per ogni tipologia di intervento.  

 
Art.3 – Requisiti generali per l’accesso alle prestazioni  
 
3.1 – Requisiti soggettivi per le aziende  

 

Per l’accesso alle prestazioni di cui all’art. 1) a) (contributo solidaristico) e all’ art 2) (misure di 

rafforzamento della prevenzione) dell’Accordo Bilaterale straordinario per il sostegno al reddito della 

provincia di Parma del 30/07/2020 e s.m.i. è necessario che le aziende aderiscano all’Ente da almeno 3 

anni, o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e 

Servizi Confcommercio, ivi compresa la parte obbligatoria e la eventuale contrattazione integrativa e siano 

in regola con i versamenti dei contributi all’Ente. 

 

Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBC e non abbiano corrisposto ai 

lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l’accesso è previsto a fronte dell’iscrizione e del 

pagamento a carico dell’azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,50% di paga base e contingenza 

riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell’adesione a EBC. Tale contributo si 

applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo.  

 

Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare il 

contributo, a carico dell’azienda, ad EBC corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l’accesso 

è previsto a fronte dell’iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,30% di paga base 

e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell’adesione a EBC.  

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad EBC Parma:  

- copia dell’avvenuto pagamento del contributo di ingresso;  

- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva. 
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I contributi di cui al punto art 2) (misure di rafforzamento della prevenzione) dell’Accordo Bilaterale 

straordinario per il sostegno al reddito della provincia di Parma del 30/07/2020 e s.m.i. saranno erogati alle 

aziende che formalizzeranno la dichiarazione di non aver percepito per tale titolo un importo 

corrispondente da altre fonti pubbliche ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non 

coperte dalle fonti suddette.  

 
3.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori  

 
Per beneficiare degli interventi di cui alla lettera all’art. 1) a) (contributo solidaristico) dell’Accordo 

Bilaterale straordinario per il sostegno al reddito della provincia di Parma del 30/07/2020 e s.m.i i lavoratori 

dipendenti dovranno essere aderenti ad EBC Parma da almeno 3 mesi.  

 

Art. 4 – Contributo solidaristico  

 

Ai lavoratori dipendenti delle aziende che siano aderenti ad EBC Parma in data antecedente al 23 Febbraio 

2020 o comunque da quando il territorio è stato interessato dai diversi DPCM e che  abbiano subito una 

sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa pari o superiore al 40% a seguito dell’emergenza 

epidemiologica nel periodo nel periodo 23 febbraio - 31 luglio dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 

(media del periodo) e che abbiano avuto accesso alle prestazioni per causale COVID 19 di Assegno 

Ordinario riconosciute dai Fondi di Integrazione Salariale (FIS), CIGO, nonché CIG in deroga, EBC Parma 

erogherà un contributo pari ad €  500,00.   

Alla domanda, redatta su apposita modulistica, dovranno essere allegate le busta paga dei mesi di 

riferimento interessati dalla sospensione/riduzione dalle quali si possano ricavare le ore di 

sospensione/riduzione dell’orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID 19. 

Il contributo verrà riproporzionato in percentuale nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale, 

parimenti sarà assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato 

l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento specifico. 

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 30/11/2020 31/05/2021 

a pena di decadenza.  

 

I contributi spettanti, che saranno erogati direttamente al lavoratore, sono da intendersi fiscalmente lordi e 

saranno assoggettati a ritenute fiscali (aliquota corrispondente al primo scaglione), il cui versamento verrà 

assolto dall’Ente tramite produzione di busta paga e, entro le scadenze previste dalla normativa, della 

Certificazione Unica dei Redditi.  

 

Art. 5 - Misure di rafforzamento della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro: spese aziendali 

In via straordinaria e temporanea in presenza di iniziative adottate in applicazione del “Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli 

ambienti di lavoro”, sono previsti contributi bilaterali volti a sostenere interventi aziendali destinati a 

rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Il contributo EBC Parma sarà erogato in favore:  

 

1) delle spese aziendali (elencate nell’Allegato 2 dell’Accordo Bilaterale straordinario per il sostegno al 

reddito della provincia di Parma del 30/07/2020 e s.m.i.). 

 

Per accedere a tale contributo le aziende iscritte all’Ente in data antecedente al 23 Febbraio 2020 devono 

presentare apposita domanda allegando la seguente documentazione:  
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a) fatture di pagamento riferite alle spese di cui all’allegato 2) dell’Accordo Bilaterale straordinario per 

il sostegno al reddito della provincia di Parma del 30/07/2020 e s.m.i. con le relative attestazioni di 

pagamento; 

b) autocertificazione (si veda fac-simile allegato 1) dell’Accordo Bilaterale straordinario per il sostegno 

al reddito della provincia di Parma del 30/07/2020 e s.m.i.) in cui l’azienda dichiara di non aver 

ottenuto finanziamenti pubblici o privati allo stesso titolo e per lo stesso importo ovvero di 

chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette.  

 

Saranno ammesse a contribuzione le spese aziendali, elencate nell’Allegato 2), per un importo pari al 40% 

con spesa minima documentata pari ad € 500,00 al netto dell’IVA e un massimale pari ad € 250,00 nel 

periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.  

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 31/05/2021 

30/11/2020. 

 

Il contributo spettante è da intendersi al lordo delle eventuali ritenute d’acconto previste dalla normativa 

tributaria vigente al momento dell’erogazione.  

 

Art. 6 -Modalità di presentazione delle domande. 

 

Entro 120 giorni dal ricevimento le domande verranno prese in carico e analizzate da apposita Commissione 

Paritetica Bilaterale istituita presso EBC Parma la quale: 

 

a. verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell’azienda di cui è dipendente;  

b. accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all’ordine cronologico di 

presentazione delle stesse e segnalerà ad EBC Parma la necessità di valutare l’integrazione dei fondi 

disponibili;  

c. valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario della documentazione integrativa, qualora 

necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;  

d. verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata 

chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l’esibizione della documentazione in originale. 

In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il lavoratore e/o l’azienda 

richiedente saranno esclusi definitivamente da tutte le prestazioni dell’Ente.  

 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente con la seguente modalità:  

 

– via e-mail all’indirizzo: fondowelfare@ebcparma.it 

 

Non si accetteranno domande inviate con modalità diverse da quelle elencate.  

 

Le domande devono essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte e liquidate fino 

ad esaurimento dei fondi disponibili o scadenza del presente bando.   

 


