REGOLAMENTO SERVIZI ALL’IMPRESA
I Consigli Direttivi degli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo di Torino (E.B.T. - E.B.L.T.), con decorrenza 1
marzo 2020 deliberano i seguenti contributi per “SERVIZI EROGATI ALLE IMPRESE” superando e sostituendo
le previsioni di cui alla delibera del 3 Marzo 2016, al titolo “SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE AUTONOMA”. Tali
contributi sono rivolti ad aziende che al momento della richiesta siano già in regola con la contribuzione
ovvero si regolarizzino versando l’importo dovuto all’Ente Bilaterale di competenza categoriale per un intero
anno solare a ritroso dal mese precedente al quale viene presentata la domanda della richiesta del
contributo. La regolarizzazione per sanatoria è ammessa una sola volta.
Il contributo totale che sarà riconosciuto alla singola azienda, in caso di richiesta di più servizi, ammonta ad
un importo di Euro 2.000; i massimali dei singoli servizi sono definiti come di seguito indicati:
• Pratiche amministrative per esercizio della attività autonoma
o Pratiche amministrative 800
o Legali 500
o
o
o
o
o

Notarili 500
Tenuta contabilità 1000
Tenuta paghe 1000
Consulenza accesso al credito 500
Consulenza welfare 500

• Sicurezza sul Lavoro o Dvr, Rspp, ecc. 1000
o Medico Competente 800
• Privacy 1000
• Sicurezza alimentare (manuale, analisi di laboratorio, ecc.)
o legionella 1000
o haccp / etichettatura / allergeni 1000
• Antincendio (pratiche CPI e rinnovi; Messa a terra; Valutazione dei fulmini;
Certificazione dei materiali; Dichiarazioni di corretta posa e di fornitura;
manutenzione DPI; ecc.) 800
• Sicurezza ambientale (Rifiuti speciali ecc.) 800
Gli Enti rimborseranno i costi sostenuti per i servizi nei limiti sopra previsti, a seguito della presentazione
della richiesta dell’azienda su specifica modulistica approntata dagli Enti, con allegati: la documentazione del
servizio erogato, l’importo corrisposto per lo stesso, nonché la certificazione attestante la regolarità
contributiva, di almeno un anno precedente, verso l’Ente Bilaterale di riferimento categoriale.
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Le aziende, per beneficiare del contributo, oltre ad essere in regola con la contribuzione verso l’Ente di
competenza categoriale, dovranno operare nei settori di pertinenza degli Enti erogatori ed applicare i vigenti:
CCNL del Terziario e della Distribuzione Commerciale; CCNL Turismo (settori: Alberghiero, TuristicoRicettivo); CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale. Tutti stipulati dalle Parti Sociali Socie
degli Enti Bilaterali Terziario e Turismo di Torino.
-----------I costi dei servizi saranno rimborsati esclusivamente se eseguiti da Società convenzionate con gli Enti (EBT –
EBLT).
Torino, 2 marzo 2020.
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