Alle Presidenze e ai Direttori
degli Enti Bilaterali Regionali
Roma, 16 settembre 2019
Prot. n. 378
Oggetto: Segnalazione INPS a seguito di verbale di accertamento ad azienda artigiana

Si invia in allegato l'estratto di un verbale di accertamento trasmesso all'Ebret, Ente
Bilaterale della Toscana, dall'Ufficio Ispettivo della Sede INPS di Firenze, nel quale viene
evidenziata in particolare, a carico di una azienda, la mancata iscrizione alla bilateralità
artigiana a decorrere dal 2016.
I Consigli Direttivi di EBNA ed FSBA del 10 settembre u.s. hanno esaminato il verbale
e giudicato particolarmente rilevante il fatto che da parte dell'Ufficio Ispettivo dell'INPS di
Firenze sia stata riscontrata e contestata all'azienda la mancata adesione alla bilateralità con
la conseguenza di privare i dipendenti di prestazioni di welfare contrattuale, previste per
legge.
Si evidenzia, soprattutto, a pag. 3, quarto periodo, quanto segue: "le prestazioni
presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale
di ogni singolo lavoratore e come tale va garantito dall'ente bilaterale o direttamente dal datore
di lavoro".
Sempre dai Consigli EBNA ed FSBA richiamati, é stato giudicato di grande
importanza il fatto che da parte INPS non solo vengano effettuate verifiche di questo genere,
ma soprattutto che vengano contestati alle aziende inadempienti, comportamenti che non
tengono conto delle forme di sostegno al reddito proprie della bilateralità.
Si evidenzia ancora che il verbale in questione é stato trasmesso ad EBRET per
raccomandata da parte dell'INPS e questo impone ed autorizza l'Ente a farsi parte diligente
nei confronti dell'azienda per il recupero della mancata contribuzione alla bilateralità.
Si ringrazia la Direzione di Ebret per la significativa comunicazione e si invitano tutti
gli Enti Bilaterali Regionali a dare adeguata informazione ai rispettivi Consigli Direttivi e alle
rispettive Parti Sociali, nonchè a segnalare ad EBNA/FSBA, analoghe situazioni con
l'obiettivo di poter valutare di concerto con l'Istituto, a livello nazionale, la possibilità di
pervenire ad una nota/circolare ufficiale a tutte le Sedi Inps territoriali con indicazioni
puntuali e documentate per tutte le aziende relative agli obblighi contributivi ma anche ai
diritti derivanti dall'iscrizione e contribuzione agli Enti bilaterali.
Con anticipati ringraziamenti per l'attenzione, si inviano i migliori saluti
Il Vice Presidente
Claudio Sala

Il Presidente
Fausto Cacciatori
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