
REGOLAMENTO PROVVIDENZE PER IMPRESE E LAVORATORI
NORMATIVA 

Nell'ambito  delle  norme  previste  dal  Regolamento  Generale  di  EBIPAL,  con 
particolare riferimento agli artt. 9-13, che vengano confermati, il Comitato Esecutivo 
nella seduta del 26 Novembre 2018 ha deliberato le seguenti disposizioni valide salvo 
modifiche da adottare entro 60 gg dall'avvio dell' anno: 

Con decorrenza dal 1 gennaio 2019, le Provvidenze previste sono sintetizzate nelle 
due schede allegate:

− PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE
− PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI

Nelle due specifiche distinte allegate sono indicati i dettagli dei diversi interventi, la 
durata  e  l'entità  dei  sussidi  previsti,  i  termini  di  scadenza  della  presentazione,  la 
modulistica  utilizzabile  e  la  procedura da seguire  con indicata  la documentazione 
richiesta e necessaria. 
Tali  disposizioni  verranno  portate  a  conoscenza  di  tutte  le  imprese  e  lavoratori 
associati tramite la specifica area del portale di Ebipal.

Il  Comitato  Esecutivo,  considerando  la  carenza  di  una  stima  storicizzata  sulle 
provvidenze  e  la  notevole  incertezza  sulla  quantità  ed  entità  delle  complessive 
richieste  d'intervento,  ha  inoltre  stabilito  le  seguenti  condizioni  cautelative  che  il 
Comitato si riserva di rivedere in corso d'anno in considerazione dell'andamento delle 
domande avanzate e rapportate alle risorse finanziarie destinate per le provvidenze 
stesse:

1) Ogni singola impresa, individuata cumulativamente per tutte le posizioni aventi 
la medesima ragione sociale (Partita Iva), avrà una disponibilità massima per 
prestazioni mutualizzate e provvidenze per ogni anno solare di competenza, 
pari alla totale contribuzione ad Ebipal interamente versata per il medesimo 
anno di competenza. La contribuzione considerata è quella esclusivamente a 
carico  dell'impresa  e  calcolata  sulla  base  del  5%  sull'ammontare  delle 
retribuzioni  utili  ai  fini  del  TFR  di  tutti  i  propri  dipendenti.  Dal  predetto 
massimale annuo sono esplicitamente escluse ogni e qualsiasi provvidenza dei 
propri dipendenti.

2) Ogni  lavoratore  a  tempo  pieno ed  in  regola  con la  contribuzione  avrà  una 
disponibilità massima per ogni anno solare di competenza e per ogni tipologia 
di provvidenza  pari a 1.000 euro; solo nel caso che una singola provvidenza 
preveda  importi  più  elevati,  il  limite  viene  cumulativamente  elevato 
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considerando come nuovo massimale l'importo più elevato della provvidenza 
più favorevole.

3) Il limite sopra indicato è riproporzionato per i lavoratori con rapporti part-time 
sulla base della percentuale dell'orario contrattuale ordinario. 

4) Nel caso di lavoratori aventi discontinuità contributiva per rapporti di lavoro a 
termine o intermittente la disponibilità massima per provvidenze per ogni anno 
solare di competenza, viene rideterminata nella misura pari alla propria totale 
contribuzione  ad  Ebipal  interamente  versata  per  il  medesimo  anno  di 
competenza. La contribuzione considerata è quella esclusivamente a carico del 
lavoratore e calcolata sulla base del 0,50% sull'ammontare delle retribuzioni 
utili ai fini del TFR . 

5) Sono esclusi dai limiti sopra indicati i sussidi deliberati dal Comitato Esecutivo 
nell'ambito della tipologia “ L-CGS - Casi Gravi e Straordinari”.
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