REGOLAMENTO E.N.Bi.
ENTE NAZIONALE BILATERALE PROMOSSO DA CONFIMPRENDITORI
Art. 1 - Funzionamento
Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Nazionale Bilaterale e definisce la
modalità di finanziamento, i principi ispiratori a cui conformarsi nello svolgimento delle attività, le
attività svolte per l’attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e le linee di indirizzo per il
funzionamento e l’organizzazione interna dell’Ente.
Nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, l’Ente Bilaterale dovrà seguire i
seguenti principi ispiratori :
a) Trasparenza
b) Orientamento ai risultati
c) Cultura della Qualità
d) Comunicazione all’interno del sistema della bilateralità.
Art. 2 – Adesione
Sono considerate aziende aderenti all’E.N.Bi., Ente Nazionale Bilaterale plurisettoriale, (d’ora innanzi
denominato E.N.Bi.) le aziende iscritte in Camera di Commercio che abbiano effettuato dei
versamenti a mezzo F24 utilizzando la causale contributo EBL1 istituita dall’Agenzia delle Entrate.
Art. 3 – Modalità di finanziamento/contribuzione
In via ordinaria l’Ente Bilaterale è finanziato mediante il versamento di un contributo minimo pari ad
€ 16,00 versato tramite il modello F24 di cui € 15,00 a carico del datore di lavoro ed € 1,00 a carico
del dipendente con trattenuta in busta paga. In via straordinaria è finanziato con i contributi, versati
in adesione allo spirito e alle finalità dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui l’ente bilaterale
è emanazione, eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, ovvero con lasciti, donazioni,
liberalità, da destinarsi esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali.
Le aziende aderenti nel rispetto della circolare ministeriale n. 43 del 15/12/2010 sono tenute al
versamento della contribuzione contrattuale –COVELCO- all’associazione Confimprenditori, parte
datoriale dell’ E.N.Bi.
Art. 4 – Linee guida compilazione modello F24
Per aderire ad E.N.Bi. in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario
riportare la causale EBL1 nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza,
esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:
a) Nel campo “codice sede” , il codice della sede INPS competente;
b) Nel campo “matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda;
c) Nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di
competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “ a mm/aaaa” non deve essere
valorizzata.
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso UniEmens nel seguente modo: all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat>
inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza <CodConv> il valore “EBL1” e in
E.N.Bi. - ENTE NAZIONALE BILATERALE, Via in Lucina, 17 - 00186 ROMA – C.F. 97836810586
TEL. +39 06.62286797 | www.enbi.it | info@enbi.it

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”.
Art.5 – Beneficiari
I sussidi del presente regolamento sono destinati ai:
• Datori di Lavoro regolarmente iscritti a Confimprenditori
• Lavoratori subordinati nelle varie tipologie:
- a tempo indeterminato
- con contratto di apprendistato
- a tempo determinato se la causa per cui si richiede il sostegno al reddito si verifica nel
corso della vigenza del rapporto a termine;
- part time.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) non sono previste riduzioni
degli importi dovuti.
Per usufruire dei servizi dell’Ente Nazionale Bilaterale, è necessario che il datore di lavoro debba
avere almeno 2 dipendenti iscritti all’Ente da almeno 18 mesi o che il dipendente che richiede il
servizio sia iscritto all’Ente da almeno 18 mesi nell’ultimo anno solare. Fanno eccezione le imprese
di nuova costituzione per le quali è previsto un periodo di contribuzione pari a 12 mesi.
Nel caso in cui all’interno del medesimo nucleo familiare più soggetti presentino i requisiti
necessari all’erogazioni dei contributi oggetto del presente regolamento, gli stessi saranno
riconosciuti ad un solo componente della famiglia.
Art. 6 - Modalità di richiesta
Per accedere ai servizi bisogna presentare formale richiesta all’Ente Nazionale Bilaterale,
utilizzando l’ultima versione della modulistica predisposta dall’Ente, compilata in ogni sua parte e
allegando la documentazione richiesta per ciascun servizio.
Non saranno ammesse richieste presentate con modulistica diversa, non aggiornata o con
documentazione incompleta.
L’Ente Nazionale Bilaterale si avvale della facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva o
integrazioni qualora lo ritenesse necessario. Il richiedente ha tempo 30 giorni per integrare quanto
richiesto. Trascorso tale termine la richiesta viene rifiutata.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente via PEC : enbi@pec.it
Art. 7 - Limiti di spesa
Ogni servizio può prevedere un limite massimo di spesa per dipendente/azienda in termini di
importo erogato e/o percentuale di finanziamento sul costo totale della prestazione o del servizio.
Tali limiti di spesa sono determinati annualmente dal Consiglio Direttivo e saranno resi visibili con
tutti mezzi a disposizione dell’Ente.
Viene stabilito un limite massimo annuo per ogni dipendente/azienda per l’erogazione di qualsiasi
servizio o prestazione pari a € 150,00.
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Viene stabilito inoltre un limite minimo di rimborso, per ogni richiesta. Le richieste che prevedono
un rimborso inferiore a € 30,00 non verranno ammesse.
I suddetti limiti di spesa vengono approvati ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’Ente Nazionale
Bilaterale e possono pertanto subire variazioni. Tutte le variazioni saranno comunque comunicate
agli iscritti tramite il sito internet (www.enbi.it).
Art. 8 - Risorse e tempi di erogazione
Ogni anno, il Consiglio Direttivo dell’Ente stabilisce l’ammontare delle risorse da mettere a bilancio
per ogni servizio.
Tutte le richieste ammissibili saranno erogate fino ad esaurimento delle risorse messe a bilancio
dal Consiglio Direttivo per il servizio.
Qualora dopo la valutazione delle richieste pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, ci siano
delle risorse residue in alcuni servizi, tali risorse verranno riportate all’anno successivo.
Art. 9 - Modalità di erogazione
Il pagamento degli importi previsti dai servizi che prevedono l’erogazione di un contributo
economico avverrà tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie e codice IBAN che
verranno forniti dal beneficiario sulla domanda.
Art. 10 – Criterio di erogazione
Le richieste di sussidio saranno liquidate in ordine cronologico di presentazione (data del
protocollo); l’azienda dovrà risultare essere in regola con i versamenti in favore dell’ ENBI. Non
saranno ammesse le aziende ed i loro dipendenti, che alla data di presentazione della richiesta di
prestazione, risultano morose anche per una sola mensilità.
Art. 11 – Prestazioni
Formazione professionale
Somma massima a disposizione: € 50,00 per anno per lavoratore e datore di lavoro
Saranno rimborsate le spese per la partecipazione ai programmi di formazione professionale per
l’adeguamento delle competenze professionali, in tema di innovazione ed impiego di tecnologie
moderne, con particolare attenzione all’introduzione di tecniche e pratiche dell’organizzazione e
della produttività.
Il richiedente deve consegnare entro 30 giorni dall’evento:
- Ricevuta o fattura della formazione effettuata e relativo attestato di partecipazione.
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

AREA AZIENDE
L’azienda per poter usufruire delle prestazioni di seguito elencate, deve essere in regola con i
versamenti dei contributi associativi e deve essere iscritta alla Confimprenditori attraverso la
sottoscrizione del modulo di adesione debitamente compilato con allegato il documento d’identità
del legale rappresentante dell’azienda. E’ necessario inviare copia del predetto modulo alla Sede
Nazionale Confimprenditori all’indirizzo PEC: info@pec.confimprenditori.it
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Consulenza legale gratuita
Il Fondo dell’Ente Bilaterale copre solo gli onorari professionali dei consulenti convenzionati. La
consulenza garantisce solo una prima informazione sia al lavoratore che al datore di lavoro. Il
Fondo non copre assolutamente le spese di soccombenza in giudizio, le spese di conciliazione o di
transazione. Il Fondo copre solo le spese relative al contenzioso su rapporti di lavoro regolarmente
denunciati, con l'esclusione di qualsiasi tutela nei confronti dei datori di lavoro che non hanno
messo in regola il loro lavoratore.
Contributo Sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/08)
Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico
Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione
alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa. ENBi riconosce al datore di lavoro un contributo pari ad
€ 50,00 per ogni visita medica svolta dal medico competente in azienda. Il contributo sarà erogato
fino ad esaurimento plafond.
Contributo per visite mediche specialistiche
Contributo riconosciuto ai datori di lavoro che si sottopongono ad una visita specialistica a
pagamento, totale o parziale, presso il Servizio Sanitario Nazionale. Condizioni: vigenza di almeno
due anni di lavoro al momento della richiesta di contributo; la richiesta di contributo deve essere
presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata effettuata la visita e con la fattura della
prestazione sanitaria; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.
Contributo per inserimento lavoratore disabile
Contributo una tantum riconosciuto alle aziende che, senza essere soggette a specifico obbligo di
legge, hanno assunto personale disabile nell’anno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il sussidio viene erogato se il lavoratore assunto ha superato il periodo di prova. Condizioni:
vigenza del rapporto di lavoro al momento della richiesta di contributo; contratto di lavoro a
tempo indeterminato; il lavoratore deve aver superato il periodo di prova; presentazione richiesta
entro 30 giorni da quello in cui si è verificato il superamento del periodo di prova; la domanda può
essere presentata relativamente all’assunzione di un solo dipendente; l’azienda non deve aver mai
beneficiato del contributo in oggetto; il contributo viene riconosciuto per assunzioni effettuate
nell’anno; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.
Contributo per l’acquisizione di una certificazione di qualità
Contributo riconosciuto alle aziende che hanno conseguito una certificazione di qualità relativa
alla propria attività. Condizioni: l’azienda deve aver regolarmente versato la quota contribuzione
mensile all’E.N.Bi. da almeno 12 mesi consecutivi ed antecedenti alla data di presentazione della
richiesta; l’azienda deve aver ottenuto la certificazione di qualità; la richiesta di contributo deve
essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata rilasciata la certificazione di qualità;
l’azienda non deve aver mai beneficiato del contributo in oggetto; il contributo sarà erogato fino
ad esaurimento plafond.
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Contributo per costruzione sito
Contributo riconosciuto alle aziende che hanno realizzato un sito internet ex novo e la cui
registrazione del dominio sia avvenuta nei 6 mesi antecedenti la richiesta di contributo.
Condizioni: il sito deve essere visibile tramite i motori di ricerca; la registrazione del dominio deve
essere avvenuta nell’arco dei sei mesi antecedenti la realizzazione del sito; il contributo è
riconosciuto per un singolo sito di proprietà; la domanda può essere presentata una sola volta; la
richiesta del contributo deve essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata sostenuta la
spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.

AREA DIPENDENTI
Contributo asili nido
l’Ente Bilaterale provvede ad erogare un contributo a favore dei dipendenti e dei datori di lavoro
monoreddito, come da modello ISEE che il lavoratore o l’azienda dovrà produrre, che hanno
bambini che frequentano l'asilo nido nell'anno in corso. Il contributo sarà erogato fino ad
esaurimento plafond.
Procedura:
Il richiedente deve consegnare entro 30 giorni dall’evento:
- copia certificato di iscrizione all’asilo nido;
- autocertificazione di non essere beneficiario di altri sussidi del genere;
- autocertificazione stato famiglia
Contributo per assistenza figlio disabile
Contributo una tantum riconosciuto quale concorso spese per l’assistenza di un figlio disabile di
età inferiore ai 18 anni.
Condizioni: l’invalidità riconosciuta al figlio disabile deve essere superiore al 45%, ai sensi della
Legge n. 68/1999; il dipendente non deve aver mai beneficiato del contributo in oggetto; il
contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.
Contributo spese scuole estive
Contributo riconosciuto ai dipendenti che nei mesi di giugno, luglio ed agosto, abbiano sostenuto
spese di asilo nido/ servizio Tagesmutter per i figli fino al compimento del terzo anno di età.
Condizioni: ad ogni richiedente va riconosciuto il contributo per un solo figlio/a; la richiesta di
contributo deve essere presentata entro il 30/09 dell’anno in cui si è sostenuta la spesa; la
richiesta di contributo può essere presentata ogni anno fino al compimento del terzo anno di età
del figlio/a; sarà riconosciuto un contributo economico pari al 30% delle spese complessivamente
sostenute e sarà erogato fino ad esaurimento plafond.
Contributo per indennità malattia apprendista
Contributo indennità per periodo di malattia riconosciuto ai dipendenti assunti con contratto di
apprendistato. Condizioni: la richiesta di contributo deve essere presentata entro i 3 mesi
successivi, a partire dal primo giorno di malattia. Il contributo può essere richiesto, nell’arco di un
anno solare per un massimo di 2 volte per singolo lavoratore. Il contributo sarà erogato fino ad
esaurimento plafond.
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Contributo per corso di lingua straniera con certificazione finale
Contributo una tantum riconosciuto ai dipendenti che abbiano frequentato e superato un corso di
lingua straniera con certificazione finale.
Condizioni: la richiesta di contributo deve essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata
rilasciata la certificazione del corso di lingua straniera; il contributo sarà erogato fino ad
esaurimento plafond.
Contributo ECDL Patente Europea del Computer
Contributo una tantum riconosciuto ai dipendenti che abbiano conseguito la certificazione ECDL.
Condizioni: la richiesta di contributo deve essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata
conseguita la certificazione; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.
Contributo per trattamenti fisioterapici curativi a seguito di malattia
Contributo riconosciuto per trattamenti fisioterapici a scopo terapeutico.
Condizioni: sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza
di copertura, se le prestazioni sono effettuate da personale medico o paramedico abilitato in
terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa; la
domanda per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata decorso un anno dalla prima
richiesta; la richiesta di contributo deve essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata
sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.
Contributo per corso di musicoterapia e pet therapy
Contributo riconosciuto per le spese sostenute per la frequenza di un corso di musicoterapia o pet
therapy per i figli di età compresa nella fascia 0 - 16 anni a scopo terapeutico.
Condizioni: sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza
di copertura, per la frequenza di un corso di musicoterapia o pet therapy destinato ai bambini di
età compresa nella fascia 0 - 16 anni a scopo terapeutico; per il riconoscimento del contributo la
prescrizione della terapia deve riportare la diagnosi e deve essere redatta da medici specialisti in:
Pediatria, Neurologia - Neurochirurgia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, Psicologia, Foniatria,
Logopedia; le prestazioni devono essere effettuate da: professionisti della riabilitazione, medici e
psicologi e da personale specializzato nel settore; la domanda per il medesimo tipo di contributo
può essere ripresentata decorso un anno dalla prima richiesta; la richiesta di contributo deve
essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata sostenuta la spesa; il contributo sarà
erogato fino ad esaurimento plafond.
Contributo per terapia ai bambini con disturbi autistici e/o disturbi del linguaggio
Contributo per le spese sostenute per cicli di terapia destinati a trattamenti dei disturbi autistici e
dei disturbi del linguaggio per i figli di età compresa nella fascia 2 - 10 anni.
Condizioni sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza
di copertura, per cicli di terapia destinati a trattamenti dei disturbi autistici e dei disturbi del
linguaggio per i bambini di età compresa nella fascia 2 - 10 anni; per il riconoscimento del
contributo la prescrizione delle terapia deve riportare la diagnosi e deve essere redatta da medici
specialisti in: Pediatria, Neurologia - Neurochirurgia, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria,
E.N.Bi. - ENTE NAZIONALE BILATERALE, Via in Lucina, 17 - 00186 ROMA – C.F. 97836810586
TEL. +39 06.62286797 | www.enbi.it | info@enbi.it

Psicologia, Foniatria, Logopedia; le prestazioni devono essere effettuate da: professionisti della
riabilitazione, da medici e psicologi, logopedisti o personale specializzato nel settore; la domanda
per il medesimo tipo di contributo può essere ripresentata decorso un anno dalla prima richiesta;
la richiesta di contributo deve essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata sostenuta
la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond.
Contributo per spese di assistenza pediatrica nel 2° e 3° anno del bambino
Contributo per le spese sostenute per l’assistenza medico-sanitaria ai figli di età superiore ad un
anno ed inferiore a tre.
Condizioni: sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza
di copertura per le visite specialistiche pediatriche; la domanda per il medesimo tipo di contributo
può essere ripresentata decorso un anno dalla prima richiesta; la richiesta di contributo deve
essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata sostenuta la spesa; il contributo sarà
erogato fino ad esaurimento plafond.
Contributo per acquisto di lenti correttive
Contributo riconosciuto per le spese sostenute per l'acquisto di lenti correttive.
Condizioni: sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza
di copertura per l’acquisto di lenti correttive; la richiesta di contributo deve essere presentata
entro 30 giorni da quello in cui è stata sostenuta la spesa, mediante presentazione di fattura non
anteriore al primo gennaio dell’anno per cui si presenta richiesta di rimborso; il contributo sarà
erogato per il 50% della spesa sostenuta con un sussidio massimo erogabile di 100€ all’anno fino
ad esaurimento plafond.
Contributo per acquisto di apparecchi acustici ed ortopedici
Contributo riconosciuto per le spese sostenute per l'acquisto di apparecchi acustici ed ortopedici.
Condizioni: sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza
di copertura per l’acquisto di apparecchi acustici ed ortopedici; la richiesta di contributo deve
essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata sostenuta la spesa, mediante
presentazione di fattura non anteriore al primo gennaio dell’anno per cui si presenta richiesta di
rimborso; il contributo sarà erogato per il 50% della spesa sostenuta con un sussidio massimo
erogabile di 100€ all’anno fino ad esaurimento plafond.
Contributo per sostegno alla natalità
Contributo riconosciuto per la nascita del terzo figlio e successivi.
Condizioni: il contributo può essere concesso ad un solo genitore; i soggetti beneficiari non
devono aver mai goduto del presente contributo; la domanda per il medesimo tipo di contributo
può essere presentata una sola volta nella vita del richiedente; la richiesta di contributo deve
essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata sostenuta la spesa; il contributo sarà
erogato fino ad esaurimento plafond.
Contributo assegno ordinario di solidarietà
Per le aziende non destinatarie della Cassa Integrazione (Cig, Cigo e Cigs), ai dipendenti sospesi
l’ENBI riconosce un assegno di solidarietà per la durata di 13 settimane in un biennio mobile.
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L’importo dell’assegno ordinario di solidarietà, è pari alla somma di € 1.000,00. I lavoratori
beneficiari, devono avere una anzianità di iscrizione all’ ENBI di almeno 24 mesi, e il contributo
sarà erogato fino ad esaurimento plafond.
Art. 12 – Anagrafe Privacy e tutela dei dati personali e sensibili
Presso l’Ente Bilaterale sono istituite l’anagrafe delle aziende/dei lavoratori che richiedono il
sussidio. Tali dati saranno gestiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza
(Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 GDPR).
Art. 13 Disposizioni finali
L’Ente Bilaterale ogni anno deciderà qual è la somma massima a cui ogni lavoratore o datore di
lavoro può accedere. L'Ente Bilaterale, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento
sospendere, modificare o annullare l'erogazione dei sussidi ai lavoratori e dei contributi ai datori di
lavoro in relazione agli impegni di spesa che saranno valutati compatibilmente con le disponibilità
economiche e patrimoniali dell'Ente nonché nei limiti degli stanziamenti che saranno deliberati di
anno in anno dalle parti sociali.
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