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Modalità di versamento Contributi E.B.E.R. anno 2008
Fondo Sostegno al Reddito: prestazioni E.B.E.R.
Fondo Artigianato Formazione: nuovi inviti
Osservatorio Imprese artigiane
Sistema E.B.E.R. Bilancio al 31/12/2006

cna - confartigianato - casartigiani - claai - cgil - cisl - uil

modalità di versamento anno 2008

fondo sostegno al reddito
fondo relazioni sindacali
fondo territoriale per la sicurezza

DATA DI VERSAMENTO: ENTRO IL
PER I DIPENDENTI IN FORZA AL

18/02/2008

31/01/2008

Sono tenute al versamento le imprese operanti in settori nei quali siano stati stipulati CCNL
specifici dell’Artigianato o che applicano CCNL siglati dalle Organizzazioni Artigiane e/o si
avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, con le esclusioni
sotto elencate

ESCLUSIONE LAVORATORI (per tutti i Fondi)
• Lavoranti a domicilio
• Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il
contributo
• Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/04/62 n. 230
(lavoratori stagionali)

ESCLUSIONE IMPRESE
• Edilizia (per tutti i Fondi)
• Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato*
(per Fondo Sostegno al Reddito e Fondo Relazioni Sindacali)
• Autotrasporto c/ terzi (per Fondo Sostegno al Reddito)
• Imprese con più di 15 dipendenti, senza conteggiare i lavoranti a domicilio e gli apprendisti
(per Fondo Territoriale per la Sicurezza)
• Imprese nelle quali è stato eletto il rappresentante aziendale per la sicurezza
(per Fondo Territoriale per la Sicurezza)
* In via transitoria, in attesa che si arrivi alla stipula di contratti per i settori per i quali non siano stati stipulati CCNL
specifici per l’artigianato, sono ammesse al versamento, ed ai benefici, anche le imprese artigiane appartenenti ai
suddetti settori.

GLI IMPORTI E LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
SONO DETTAGLIATI NELLE PAGINE SUCCESSIVE
Per i casi particolari e le specifiche si rimanda alla circolare nelle pagine seguenti.
Tutta la documentazione è presente sul sito www.eber.org
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fondo sostegno al reddito

Euro 60,00

Ogni impresa è tenuta al versamento di
per ciascun dipendente in forza al 31/01/2008

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in Euro

30,00

Il versamento va effettuato, utilizzando il modulo predisposto
da E.B.E.R., (modello FSR VER/08) entro il 18/02/2008
I conti correnti sui quali effettuare gli accrediti di competenza sono i seguenti:
BANCA

PAESE CIN EUR CIN

Unicredit Banca
Cassa di Risparmio di Bologna
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Nazionale del Lavoro
Banca Popolare di Verona-S.G. S.P.
Credito Cooperativo Bolognese
Cassa di Risparmio di Ravenna
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ABI
02008
06385
06230
05387
01005
05188
07082
06270

CAB

N° C/C

02486 000001012858
02412 07400012444H
36670 000040062555
02402 000000775048
02400 000000044907
02401 000000040200
02400 001000124494
13100 CC0000033566

Una quota pari a Euro 36,98 (Euro 18,49 per i lavoratori part-time) deve essere assoggettata,
ricorrendone i presupposti, al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell’art.9 bis
L. 166/91.
I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod.DM 10/2 relativo al
mese di gennaio 2008 l’importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati,
preceduto dalla dicitura “art. 9 bis L.166/91” e dal codice “M980”, nonché dal numero dei
dipendenti e, nella casella “retribuzioni”, dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà va effettuato entro il 18/02/08,
data attualmente prevista quale scadenza del DM10 relativo al mese di Gennaio.

Per i casi particolari e le specifiche si rimanda alla circolare nelle pagine seguenti.
Tutta la documentazione è presente sul sito www.eber.org
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modalità di versamento anno 2008

fondo relazioni sindacali
fondo territoriale per la sicurezza

Ogni impresa è tenuta al versamento della quota di sua competenza, esposta nelle tabelle
riportate di seguito, con riferimento al numero di dipendenti in forza al 31/01/08.
Anche per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello DM 10 relativo al mese di gennaio 2008 la cui
scadenza è attualmente fissata al 18/02/2008.
Il contributo va esposto in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM 10/2 preceduto
dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W150".

Fondo Relazioni Sindacali
Il versamento è finalizzato:
• all’operatività dei rappresentanti sindacali di bacino, alle attività congiunte
nelle sedi bilaterali e alle attività a favore del sistema delle imprese programmate
nelle sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo della contrattazione
• alla promozione della previdenza integrativa e dell’assistenza socio sanitaria integrativa

Fondo Territoriale per la Sicurezza
Il versamento è finalizzato:
• all’operatività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza (RLST), così come previsto dall’art. 18
D.Lgs 626/94 e alle attività a favore del sistema delle imprese, programmate nelle sedi
bilaterali e finalizzate allo sviluppo delle attività di prevenzione e tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per i casi particolari e le specifiche si rimanda alla circolare nelle pagine seguenti.
Tu t t a l a d o c u m e n t a z i o n e è p r e s e n t e s u l s i t o w w w. e b e r. o r g
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determinazione quota in relazione
alle tipologie di adesione
a) Adesione Fondo Relazioni Sindacali
dip

1
13,00
dip 11
139,00
dip 21
266,00
dip 31
393,00

2
25,00
12
152,00
22
279,00
32
405,00

3
38,00
13
165,00
23
291,00
33
418,00

importo quota Euro 12,67

4
51,00
14
177,00
24
304,00
34
431,00

5
63,00
15
190,00
25
317,00
35
443,00

6
76,00
16
203,00
26
329,00
36
456,00

7
89,00
17
215,00
27
342,00
37
469,00

8
101,00
18
228,00
28
355,00
38
481,00

9
114,00
19
241,00
29
367,00
39
494,00

10
127,00
20
253,00
30
380,00
40
507,00

b) Adesione Fondo Relazioni Sindacali e Fondo Territoriale per la Sicurezza

importo quota Euro 22,83

dip

8
183,00
18
411,00
28
639,00
38
868,00

1
23,00
dip
11
251,00
dip
21
479,00
dip
31
708,00

2
46,00
12
274,00
22
502,00
32
731,00

3
68,00
13
297,00
23
525,00
33
753,00

4
91,00
14
320,00
24
548,00
34
776,00

5
114,00
15
342,00
25
571,00
35
799,00

6
137,00
16
365,00
26
594,00
36
822,00

7
160,00
17
388,00
27
616,00
37
845,00

9
205,00
19
434,00
29
662,00
39
890,00

10
228,00
20
457,00
30
685,00
40
913,00

Imprese per le quali NON è prevista l’adesione al Fondo Sostegno al Reddito
c) Adesione Fondo Territoriale per la Sicurezza

importo quota Euro 17,67

Es: Imprese non artigiane associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96; Imprese artigiane operanti in settori nei
quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato.

dip

1
18,00
dip
11
194,00
dip
21
371,00
dip
31
548,00

2
35,00
12
212,00
22
389,00
32
565,00

3
53,00
13
230,00
23
406,00
33
583,00

4
71,00
14
247,00
24
424,00
34
601,00

5
88,00
15
265,00
25
442,00
35
618,00

6
106,00
16
283,00
26
459,00
36
636,00

7
124,00
17
300,00
27
477,00
37
654,00

d) Adesione Fondo Relazioni Sindacali e Fondo Territoriale per la Sicurezza

8
141,00
18
318,00
28
495,00
38
671,00

9
159,00
19
336,00
29
512,00
39
689,00

10
177,00
20
353,00
30
530,00
40
707,00

importo quota Euro 30,33

Es: Autotrasporto c/t; Imprese che operano in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento del contributo CIG.

dip

1
30,00
dip
11

2
61,00
12

3
91,00
13

4
121,00
14

5
152,00
15

6
182,00
16

7
212,00
17

8
243,00
18

9
273,00
19

10
303,00
20

334,00
21
637,00
dip
31
940,00

364,00
22
667,00
32
971,00

394,00
23
698,00
33
1.001,00

425,00
24
728,00
34
1.031,00

455,00
25
758,00
35
1.062,00

485,00
26
789,00
36
1.092,00

516,00
27
819,00
37
1.122,00

546,00
28
849,00
38
1.153,00

576,00
29
880,00
39
1.183,00

607,00
30
910,00
40
1.213,00

dip

N.B.: l’importo dovuto viene determinato moltiplicando il numero dei dipendenti per l’importo della
singola quota, arrotondando il risultato, per difetto o per eccesso, all’unità pù vicina
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e.b.e.r.-ente bilaterale emilia romagna

circolari:

modalità di versamento

Modalità
di
versamento
contributi E.B.E.R. 2008
Quest’anno, oltre alle consuete modalità di versamento, sarà possibile aderire, o rinnovare l’adesione
al Sistema EBER, anche via web sul sito
www.eber.org. È una nuova modalità che si aggiunge
a quelle tradizionali ed è rivolta a quell’utenza di
imprese che in modo autonomo, o attraverso il proprio consulente, vuole provvedere all’adempimento
annuale.

1) Fondo Relazioni Sindacali
Il versamento è finalizzato:
• all’operatività dei rappresentanti sindacali di bacino, alle attività congiunte nelle sedi bilaterali e alle
attività a favore del sistema delle imprese programmate nelle sedi bilaterali e finalizzate allo sviluppo
della contrattazione;
• alla promozione della previdenza integrativa e dell’assistenza socio sanitaria integrativa.
Sono esclusi dal versamento i lavoranti a domicilio, i
lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i
lavoratori assunti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a
della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).
Per il settore Edilizia le quote saranno raccolte attraverso le Casse Edili Artigiane. In via transitoria, in
attesa che si arrivi alla stipula di contratti per i settori
per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici per
l’artigianato, sono ammesse al versamento, ed ai
benefici, anche le imprese artigiane appartenenti ai
suddetti settori.
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2) Rappresentante territoriale dei
Lavoratori per la Sicurezza
A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del
protocollo d’intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94
(Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) viene individuato un contributo finalizzato all’istituzione dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLST) così come previsto dall’art. 18 del citato Decreto Legislativo.
L’accordo nazionale del 14/02/06 amplia il campo di
intervento inserendo attività a favore del sistema delle
imprese, programmate nelle sedi bilaterali e finalizzate
allo sviluppo delle attività di prevenzione e tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme
vigenti in tema di consultazione del rappresentante
per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell’organismo paritetico territoriale (OPTA), per il tramite della Associazione cui l’impresa è iscritta o alla quale
conferisce mandato o di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.
Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all’OPTA per la prevista
formazione e il godimento dei permessi retribuiti. Il
sistema di rappresentanza territoriale si applica nelle

e.b.e.r. - ente bilaterale emilia romagna

imprese fino a 15 dipendenti. In coerenza con le
disposizioni vigenti, i lavoranti a domicilio e gli
apprendisti non concorrono alla determinazione del
limite dei 15 dipendenti. Sono esclusi dal versamento
i lavoranti a domicilio, i lavoratori assunti a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è
dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230
(lavoratori stagionali).
L’accordo si applica nelle aziende o unità produttive
aderenti a CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti
dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell’accordo.
L’accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle
Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.
Sono pertanto interessate al versamento tutte le
imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel
numero di dipendenti previsto dalla norma.
Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vanno effettuati tramite l’Ente Bilaterale.
N.B.: Le imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza per le quali non
è prevista l’adesione al Fondo Sostegno al Reddito, se
rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla
norma, sono:
• le imprese non artigiane o operanti in settori nei
quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato associate alle confederazioni firmatarie dell’A.I. 3/9/96;
• le imprese del settore Autotrasporto c/t;
• le imprese che versano il contributo per la cassa
integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è
previsto il versamento di tale contributo.
Disposizioni comuni
Data di versamento
Per l’anno 2008 il versamento andrà effettuato utilizzando il modello DM 10 relativo al mese di gennaio,
la cui scadenza è attualmente fissata al 18 febbraio
2008.

circolari:

Anche per i lavoratori in forza con contratto part-time
il contributo va versato in misura intera.
Il contributo va esposto in uno dei righi in bianco dei
quadri B-C del mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura
“Contr.Ass.Contr.” e dal codice “W150”.
Imprese di nuova costituzione
Le imprese di nuova costituzione dovranno versare,
entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui
effettuano l’assunzione di personale dipendente, una
quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di
copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate
sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni.
Per “imprese di nuova costituzione” si intendono
anche le imprese precedentemente costituite e che,
per la prima volta nel corso dell’anno, si dotano di
personale dipendente.
Adempimenti contabili
Le imprese imputeranno le somme versate al Mastro
di Costo “Spese per il personale dipendente” con la
definizione “Contributi derivanti da accordi collettivi”.

3) Fondo Sostegno al Reddito
I versamenti dovuti dalle imprese per il finanziamento del Fondo Sostegno al Reddito vengono quantificati in Euro 60,00 per ciascun dipendente in forza al 31
gennaio 2008.
Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in Euro 30,00.
Sono esclusi dal versamento i lavoranti a domicilio, i
lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i
lavoratori assunti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a
della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).
Le imprese operanti in settori nei quali la sfera di
applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Artigiane comprende anche tipologie aziendali
per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni, non sono tenute al versamento
delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito.
Sono inoltre escluse le imprese dell’Edilizia e dell’autotrasporto c/t. In via transitoria, in attesa che si arrivi alla stipula di contratti per i settori per i quali non
siano stati stipulati CCNL specifici per l’artigianato,
sono ammesse al versamento, ed ai benefici, anche le
imprese artigiane appartenenti ai suddetti settori.
L’importo totale va versato, tramite bonifico bancario,
entro il 18 Febbraio 2008.

Modalità di versamento
Ogni impresa è tenuta al versamento della quota di
sua competenza esposta nelle tabelle di pagina 5, con
riferimento ai dipendenti in forza al 31/01/2008.
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e.b.e.r. - ente bilaterale emilia romagna

circolari:

modalità di versamento

I conti correnti sui quali effettuare gli accrediti di competenza sono i seguenti:

BANCA

PAESE CIN EUR CIN

Unicredit Banca
Cassa di Risparmio di Bologna
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Nazionale del Lavoro
Banca Popolare di Verona-S.G. S.P.
Credito Cooperativo Bolognese
Cassa di Risparmio di Ravenna

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
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02008
06385
06230
05387
01005
05188
07082
06270

CAB

N° C/C

02486 000001012858
02412 07400012444H
36670 000040062555
02402 000000775048
02400 000000044907
02401 000000040200
02400 001000124494
13100 CC0000033566

È necessario utilizzare il modulo di versamento predisposto da E.B.E.R. FSR VER/08, che va presentato in
tre copie all’Istituto di credito.

dali (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003) contenuta nel
modulo di versamento.

La prima copia dovrà pervenire alla sede E.B.E.R., trasmessa dall’Istituto di credito o, in mancanza di
disponibilità dello stesso, dal soggetto versante. La
seconda copia viene trattenuta dall’Istituto. La terza
copia viene riconsegnata all’impresa e, debitamente
timbrata, costituisce prova dell’avvenuto versamento.
Sono consentiti bonifici cumulativi da parte di Organizzazioni o Consulenti del lavoro.

Il modulo di versamento viene fornito alle imprese
artigiane in allegato al periodico di E.B.E.R. che contiene le indicazioni relative ai versamenti per l’anno
2008. È inoltre a disposizione presso l’Ente Bilaterale
regionale, le sedi E.B.E.R. di bacino e sul sito internet
www.eber.org al link “Adesioni E.B.E.R.”.
Come già indicato in premessa, da quest’anno, collegandosi al sito internet sarà possibile anche aderire o
rinnovare l’adesione al Sistema EBER.

In tale caso dovrà essere compilato un modulo di versamento per ciascuna impresa a cui si riferisce il bonifico cumulativo. All’atto del pagamento tutti i moduli
dovranno essere consegnati all’Istituto di credito, il
quale si farà carico di inoltrare le copie destinate a
E.B.E.R. – Fondo Sostegno al Reddito direttamente
alla sede E.B.E.R.
In mancanza di disponibilità da parte dell’Istituto di
credito, tutte le copie destinate a E.B.E.R. – Fondo
Sostegno al Reddito dovranno essere inoltrate dall’Organizzazione o dal Consulente del lavoro, accompagnate dalla fotocopia della contabile di versamento
cumulativo, alla sede E.B.E.R. - Fondo Sostegno al
Reddito – Via De’ Preti 8 - 40121 Bologna.
Si rimarca particolarmente l’esigenza di una esatta
indicazione del Codice fiscale dell’impresa.
Si richiede di compilare e sottoscrivere il consenso a
E.B.E.R. – Ente Bilaterale Emilia Romagna per la raccolta e il trattamento dei dati forniti, come da nota
informativa sul trattamento dei dati personali e azien-
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Una quota pari a Euro 36,98, accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93,
considerata la funzione previdenziale-assistenziale in
senso proprio o lato delle somme versate e verificata

e.b.e.r. - ente bilaterale emilia romagna

l’appartenenza alle casistiche del 1° comma art. 9 bis
L.1/6/91 n°166, deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà pari al 10% di cui al 2° comma
del sopra citato articolo. Per i lavoratori part-time tale
somma risulterà pari a e 18,49.
I datori di lavoro esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del Mod. DM 10/2 relativo al
mese di Gennaio 2008, l’importo del contributo di
solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura “art. 9 bis L.
166/91” e dal codice “M980” nonchè dal numero dei dipendenti e,
nella casella “retribuzioni”, dalle
somme costituenti la base
imponibile.
(Attenzione, la Circolare INPS
n. 98 del 2/07/07 ha istituito il
cod. M980 per il versamento
del contributo di solidarietà
riferito a somme diverse dalla
previdenza complementare).
Il versamento del contributo di solidarietà sarà
effettuato entro il 18
Febbraio 2008, attuale
scadenza del DM10
relativo al mese di
Gennaio.
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Le imprese di nuova costituzione dovranno versare,
entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui
effettuano l’assunzione di personale dipendente, una
quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di
copertura fino a fine anno.
Le quote andranno versate sulla base del numero dei
lavoratori in forza al termine del mese nel quale si
effettuano le prime assunzioni.
Per “imprese di nuova costituzione” si intendono
anche le imprese precedentemente costituite e che,
per la prima volta nel corso dell’anno, si dotano di
personale dipendente.
Per quanto riguarda gli A DEMPIMENTI C ONTABILI le
imprese imputeranno le somme versate nel seguente
modo:
• al Mastro di Costo “Spese per il personale dipendente” con la definizione “Contributi derivanti da
accordi collettivi” la somma assoggettata a contributo (Euro 36,98);
• al Mastro di Costo “Spese per il personale dipendente” con la definizione “Oneri previdenziali” il
contributo di solidarietà pari al 10% (Euro 3,70);
• al Mastro di Costo “Spese generali” con la definizione “Oneri derivanti da accordi collettivi” la somma non assoggettata a contributo (Euro 23,02).

2008

Interventi a favore
P r e s t a z i o n i

I N P S

DISOCCUPAZIONE
ORDINARIA A REQUISITI NORMALI
Ne ha diritto chi può vantare almeno due anni di anzianità assicurativa contro
la disoccupazione e almeno il versamento di 52 contributi settimanali nell’ultimo
biennio.
La prima settimana è considerata di franchigia, per cui la richiesta può avvenire
per periodi ad essa superiori e continuativi.
Va richiesta immediatamente a seguito dei provvedimenti di sospensione.

DISOCCUPAZIONE
ORDINARIA A REQUISITI RIDOTTI
Stessi requisiti per la DS con requisiti normali, ma che abbiano prestato almeno
78 giornate lavorative coperti con l’assicurazione obbligatoria.
Non c’è alcuna franchigia, tutti i periodi vengono calcolati ai fini della prestazione.
Questa prestazione può essere richiesta invece di quella a requisiti ordinari.
Va richiesta entro il marzo dell’anno successivo agli eventi.
Viene corrisposta solo in concomitanza del pagamento di EBER.

DISOCCUPAZIONE
NESSUNA PRESTAZIONE
Non è fruibile alcuna prestazione di disoccupazione per:
Fattispecie esclusa:
Riduzioni e Contratti di solidarietà.
Soggetti esclusi:
I lavoratori dipendenti che non hanno anzianità contributiva o contribuzione
insufficiente; Apprendisti e Contratti di Formazione Lavoro.

LA PRESENTE NOTA È VALIDA PER LE EROGAZIONI DELLE PROVVIDENZE A FAVORE
DEI DIPENDENTI E DELLE IMPRESE.
UTILIZZO OBBLIGATORIO DEL CODICE IBAN PER L’ESECUZIONE AUTOMATIZZATA
DEI BONIFICI
A partire dal 1° gennaio 2008 il Sistema Bancario Italiano ha reso obbligatorio l’utilizzo
del codice IBAN per l’esecuzione dei bonifici.

SOSPENSIONI
Situazioni di difficoltà congiunturali
che comportano forme di sospensione
dell’attività lavorativa

60% prime 40 ore tempo pieno
prime 20 ore part time
20% da 41 a 520 ore tempo pieno
da 21 a 260 ore part time
Sospensioni in deroga:
solo se i periodi sono continuativi
a zero ore.
40% per un massimo di:
520 ore tempo pieno
260 ore part time
Sospensioni in deroga:
solo se i periodi sono continuativi
a zero ore.

40% per un massimo di:
520 ore tempo pieno
260 ore part time
anche per i periodi eccedenti
la copertura D.O. a requisiti
normali

L’indicazione del codice IBAN è riportata dalla banca solitamente sulla prima pagina
dell’estratto conto e consiste nel far precedere le attuali coordinate bancarie tradizionali
(CIN-ABI-CAB-CODICE CONTO) con i seguenti ulteriori dati: PAESE e CIN EUR.
Il codice IBAN identifica il conto corrente di ogni cliente ed è composto da 27 caratteri
alfanumerici:
paese

cin eur

cin

abi

cab

codice conto corrente

Pertanto in caso di richiesta di provvidenze si richiede di comunicare a EBER le coordinate
IBAN attraverso la compilazione degli appositi campi predisposti nei modelli di richiesta
di contributo.
L’indicazione esatta e completa dei dati è condizione essenziale per dare corso all’erogazione
delle provvidenze.
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MOD.FSR 22/08
MOD.FSR 20/08
MOD.FSR 21/08
(Autocertificazione)
Foglio ore
Ricevute di versamento EBER
Ricevuta di versamento TICKET

dei dipendenti
P r e s t a z i o n i
RIDUZIONI
Situazioni di difficoltà congiunturali
che comportano forme di riduzione
dell’attività lavorativa

In questo caso non c’è intervento
da parte dell’INPS

E B E R

i n

c a s o

d i

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

L. 19 luglio 1993 n. 236
Art. 5 Commi 5 - 8

Situazioni di difficoltà dovute ad eventi
di forza maggiore che comportano
forme di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa

In questo caso non c’è intervento
da parte dell’INPS

80% prime 40 ore tempo pieno
prime 20 ore part time
40% da 41 a 520 ore tempo pieno
da 21 a 260 ore part time
solo se i periodi sono continuativi
a zero ore.

In questo caso non c’è intervento
da parte dell’INPS

In questo caso non c’è intervento
da parte dell’INPS

80% prime 40 ore tempo pieno
prime 20 ore part time
40% da 41 a 520 ore tempo pieno
da 21 a 260 ore part time
solo se i periodi sono continuativi
a zero ore.

40% per un massimo di:
520 ore tempo pieno
260 ore part time

80% prime 40 ore tempo pieno
prime 20 ore part time

50% per un massimo di:
520 ore tempo pieno
260 ore part time
30% per ulteriori ore fino a 12 mesi

40% da 41 a 520 ore tempo pieno
da 21 a 260 ore part time

DOCUMENTAZIONE
MOD.FSR 23/08
MOD.FSR 20/08
Foglio ore
Ricevute di versamento EBER
Ricevuta di versamento TICKET

MOD.FSR 01/08 (o 02/08)
MOD.FSR 03/08 (o 04/08)
MOD.FSR 05/08
MOD.FSR 06/08
MOD.FSR 07/08
MOD.FSR 08/08
MOD.FSR 09/08
Foglio ore
Ricevute di versamento EBER
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MOD.FSR 32/08
MOD.FSR 30/08
Foglio ore
Ricevute di versamento EBER

Interventi a favore
S i c u r e z z a
PRESTAZIONI EBER

CONTRIBUTO

DOCUMENTAZIONE

Risanamento
Miglioramento o risanamento
dell'ambiente lavorativo in materia
di ambiente e sicurezza

10% delle somme ammesse
per spese fino a e 30.000,00

MOD.FSR A/08
Relazione illustrativa
Fatture

Macchine utensili
Acquisto macchine utensili in
ragione del contenuto di sicurezza
presente nelle nuove attrezzature

3% delle somme ammesse
per spese fino a e 5.000,00

MOD.FSR B/08

1,5 % oltre e 5.000,00
e fino a e 195.000,00

Documento di trasporto

Relazione illustrativa
Fatture
o contratto di leasing
+ fattura 1° canone

Q u a l i t à
Qualità-Marchio CE-Brevetti
Certificazione di qualità
Procedure relative all'apposizione
del Marchio CE

20% delle somme ammesse
per spese fino a
e 15.000,00

MOD.FSR C/08
Relazione illustrativa
Fatture

Deposito brevetti

Ris truttur a z ione
Ristrutturazione
dei locali di imprese artigiane che
svolgono attività di servizio quali:
saloni di acconciatura per uomo e
donna, istituti di estetica manicure e pedicure centri per il
benessere fisico
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15% delle somme ammesse
per spese fino a e 5.000,00
1,5 % oltre e 5.000,00
e fino a e 155.000,00

MOD.FSR D/08
Relazione illustrativa
Concessione edilizia
Fatture

Emilia

Romagna

delle imprese
Forma zione
PRESTAZIONI EBER

CONTRIBUTO

DOCUMENTAZIONE

Formazione imprenditori
Interventi a favore dei titolari
di imprese artigiane
e loro assimilati interessati
a frequentare corsi
di formazione

• Percorsi formativi coerenti alle
linee guida Fondartigianato
• Percorsi formativi collettivi
60 ore a costo orario massimo
e 18,75
Contributo massimo e 1.125,00
• Percorsi formativi individuali
24 ore a costo orario massimo
e 50,00
Contributo massimo e 1.200,00

MOD.FSR G/08
Programma corso o seminario
Scheda di adesione
Ricevuta di pagamento della quota
di partecipazione
Attestato di partecipazione

• Seminari tecnici
30% del costo di partecipazione
Contributo massimo e 1.200,00

Eventi

d i

for z a

ma g g ior e

Ripristino
del ciclo produttivo interrotto
per motivi di forza maggiore

primo giorno: e 52,00 per
dipendente

MOD.FSR E/08

dal secondo giorno: e 26,00
per dipendente per giorno
lavorativo

Foglio ore

MOD. FSR 32/08 in caso di
sospensione dei lavoratori

Ricostruzione
delle strutture aziendali
danneggiate per motivi di forza
maggiore

10% delle somme ammesse
per spese fino a e 50.000,00

MOD.FSR F/08
Perizia danni
sottoscritta da perito abilitato
Fatture

La quantità delle risorse utilizzabili per ogni tipologia di prestazione non può superare il 50% dei
fondi destinati agli interventi per le imprese.
In caso di più richieste da parte di un’unica impresa, il Fondo interviene in corso d’esercizio alla
prima richiesta; le successive saranno liquidate solo successivamente alla chiusura d’esercizio, fino
a concorrenza delle disponibilità, secondo l’ordine cronologico di presentazione e per ordinale di
richiesta per impresa.
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fondo artigianato

formazione
Nuovi inviti
Il C.d.A di Fondartigianato il 3 ottobre 2007 ha
deliberato 4 nuovi inviti per finanziare Piani e
Progetti di formazione continua rivolti ai dipendenti delle aziende aderenti al Fondo.
Complessivamente sono state messe a
disposizione risorse pari ad Euro 25.785.505,00.
Ogni invito ha finalità e modalità di
presentazione diverse ed in particolare:
INVITO 2° - 2007 per la realizzazione di attività di
formazione continua finalizzate all’attuazione di
Piani Formativi predisposti sulla base degli
indirizzi concordati tra le Parti Sociali costituenti il
Fondo e delle priorità che, in relazione ai predetti
indirizzi, le stesse Parti Sociali congiuntamente
possono aver declinato a livello regionale.
Poiché le Parti Sociali dell’Emilia Romagna non
hanno presentato priorità, valgono quelle
nazionali contenute nel testo dell’Invito.
Le modalità di presentazione sono quelle già
sperimentate con gli altri Inviti: sottoscrizione di
un Piano Formativo tra le Parti Sociali
interessate e predisposizione di uno o più
progetti di formazione ad esso collegati.
Sono previste 6 scadenze per la presentazione
dei Piani e dei Progetti:
31 gennaio 2008
31 marzo 2008
30 maggio 2008
31 luglio 2008
15 ottobre 2008
15 dicembre 2008
Le risorse complessive messe a disposizione su
questo Invito sono pari ad e 13.418.220,00 di
cui il 70% per le attività manifatturiere (linea 1)e
30% per le attività di Servizio (linea 2).
In Emilia Romagna sono disponibili
e 2.451.650,00 così suddivisi:
- per il periodo riferito alle scadenze 31 gennaio
e 31 marzo 2008: e 817.216,00 (e 572.051,00
linea 1 ed e 245.165,00 Linea 2)
- per il periodo riferito alle scadenze 30 maggio
e 31 luglio 2008: e 817.216,00 (e 572.051,00
linea 1 ed e 245.165,00 Linea 2)
- per il periodo riferito alle scadenze 15 ottobre e
15 dicembre 2008: e 817.216,00 (e 572.051,00
linea 1 ed e 245.165,00 Linea 2)
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INVITO 3° - 2007 per la realizzazione di attività
di formazione continua finalizzate all’attuazione
di Piani Formativi predisposti a sostegno di
specifiche aree di intervento, sulla base delle
priorità e degli obiettivi individuati dal Fondo e
della declinazione che delle predette priorità
macro le Parti Sociali congiuntamente possono
aver realizzato a livello regionale.
Le Aree di intervento sono:
1. sostegno dell’occupazione femminile
2. inserimento ed integrazione lavoratori
immigrati
3. valorizzazione sostegno dell’artigianato
artistico
4. adeguamento delle competenze nei casi di
crisi aziendale
5. al sostegno e sviluppo delle filiere e dei
distretti produttivi
6. alta formazione
Si tratta di un Invito a carattere sperimentale che
mette a disposizione risorse con finalità precise
su aree tematiche di particolare interesse.
Anche in questo caso le Parti Sociali devono
concordare e sottoscrivere Piani Formativi a cui
si collegano progetti di formazione e le cui
finalità devono rientrare in una delle sei aree di
intervento sopra indicate.
Sono previste 6 scadenze per la presentazione
dei progetti:
31 gennaio 2008
31 marzo 2008
30 maggio 2008
31 luglio 2008
15 ottobre 2008
15 dicembre 2008
Complessivamente a livello nazionale sono a
disposizione risorse pari a e 5.367.285,00
In Emilia Romagna sono disponibili risorse pari
a e 980.660,00 così suddivise:
- per il periodo riferito alle scadenze 31 gennaio
e 31 marzo 2008: e 326.887,00
- per il periodo riferito alle scadenze 30 maggio
e 31 luglio 2008: e 326.887,00
- per il periodo riferito alle scadenze 15 ottobre e
15 dicembre 2008: e 326.887,00
Per scaricare l’Invito e la modulistica:
www.fondartigianato.it
INVITO 4° - 2007 per la realizzazione di attività
di formazione continua finalizzate all’attuazione
di Piani Formativi predisposti a sostegno delle

Fondo

Artigianato

Formazione

categorie produttive e dei settori di attività.
Questo Invito è riservato ad interventi di
formazione continua destinati alla realizzazione
delle priorità specifiche e degli obiettivi indicati e
descritti nei Piani formativi settoriali di seguito
indicati che costituiscono parte integrante
dell’Invito:
• Alimentare
• Autoriparazione
• Benessere acconciatura estetica
• Chimica
• Comunicazione
• Costruzioni
• Installazione impianti
• Legno
• Meccanica di produzione
• Odontotecnici
• Oreficeria
• Pulizie
• Sistema moda
• Trasporti
Sono previste 6 scadenze per la presentazione
dei progetti:
31 gennaio 2008
31 marzo 2008
30 maggio 2008
31 luglio 2008
15 ottobre 2008
15 dicembre 2008
Si tratta di un Invito a valenza nazionale che
prevede, quindi, una sola graduatoria nazionale.
Per accedere ai finanziamenti a disposizione di
questo invito, occorre concordare e presentare
progetti di formazione sulla base dei Piani
Settoriali già definiti e sottoscritti dalle Parti
Sociali Settoriali Nazionali.

31 gennaio 2008
31 marzo 2008
30 maggio 2008
31 luglio 2008
15 ottobre 2008
15 dicembre 2008
Si tratta di un Invito a valenza nazionale.
Complessivamente sono a disposizione risorse
pari a e 1.000.000,00 così ripartite:
- per il periodo riferito alle scadenze 31 gennaio
e 31 marzo 2008: e 300.000,00
- per il periodo riferito alle scadenze 30 maggio
e 31 luglio 2008: e 300.000,00
- per il periodo riferito alle scadenze 15 ottobre e
15 dicembre 2008: e 400.000,00
Per scaricare gli Inviti e la modulistica basta
andare nel sito di EBER all’indirizzo
www.eber.org o nel sito del Fondo Nazionale
all’indirizzo www.fondartigianato.it
In Emilia-Romagna sono state costituite in tutti
i Bacini di EBER Commissioni Bilaterali
per la Formazione Continua con il compito di
condividere i Piani ed i Progetti di Formazione.
Informazioni sulle date di riunione e sulle
modalità di presentazione dei Piani e dei
progetti in ogni Bacino sono reperibili sul sito di
EBER, nella Home page al link “Commissioni
bilaterali per la Formazione Continua”.

Complessivamente sono a disposizione risorse
pari a e 6.000.000,00 così ripartite:
- per il periodo riferito alle scadenze 31 gennaio
e 31 marzo 2008: e 2.000.000,00
- per il periodo riferito alle scadenze 30 maggio
e 31 luglio 2008: e 2.000.000,00
- per il periodo riferito alle scadenze 15 ottobre e
15 dicembre 2008: e 2.000.000,00
INVITO 5° - 2007 per la realizzazione di attività
di formazione continua finalizzate all’attuazione
di Piani Formativi specificatamente rivolti al
sostegno dello sviluppo locale dei territori
regionali del Mezzogiorno. È riservato ad
interventi di formazione continua finalizzati alla
realizzazione di azioni a sostegno dello sviluppo
locale dei territori delle regioni meridionali.
Sono previste 6 scadenze per la presentazione
dei progetti:
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osservatorio
imprese 1° semestre 2007
ha un andamento analogo:
• Le imprese coinvolte sono 43 rispetto alle 67 del
1° semestre 2006 (-35,82%)
• Le ore pagate sono 35.353 contro le 49.468
(-28,53%) ad un numero inferiore di lavoratori,
192 contro i 297 (-35,35%).

Anche per il 2007 prosegue l’intervento della CIGS
(cassa integrazione guadagni straordinaria) sul
settore tessile-abbigliamento-calzature.
I dati ai quali ci riferiamo per gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori sono quindi la somma
degli interventi Eber e degli interventi CIGS.
I dati del 1° semestre 2007, se confrontati sia con
quelli del 2006 che con quelli del 2005 segnano
ormai in maniera inconfutabile ciò che da due anni
era già più che una sensazione: la crisi iniziata nel
2002 e dispiegatasi con virulenza nel 2003 e 2004 è
ormai lontana e con essa le preoccupanti prospettive di tenuta del sistema Eber.
Gli indicatori che Eber prende in esame mostrano che:
• Il numero delle imprese coinvolte in eventi di
carattere congiunturale passa da 636 a 494 con
un calo del 22,33%.
• Il numero dei dipendenti temporaneamente
sospesi passa da 2.477 a 1.827 con un calo del
26,24%.
Le ore di sospensione o di riduzione d’orario per le
quali sono state erogate le provvidenze passano da
421.615 a 295.695 con un calo del 29,87%.
Tutti gli indicatori quindi hanno evidenziato un considerevole miglioramento sancendo l’uscita definitiva dalla crisi congiunturale più dura dell’ultimo
decennio.
Vediamo ora come questo si esprime nei vari settori
dell’Artigianato.
Nel tessile abbigliamento registriamo una diminuzione sia nel numero delle imprese coinvolte da 288
a 242 (-15,97%) che nel numero delle ore pagate da
231.403 a 167.280 (-27,71%) ad un numero inferiore
di lavoratori da 1.250 a 962 (-23,04%).
Il settore calzature e pelle, che condivide con il tessile la crisi strutturale e quindi l’intervento della CIGS,
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Vediamo ora il settore trainante dell’economia emiliano-romagnola, il metalmeccanico di produzione.
La tendenza al miglioramento espressa nel 2006 si
consolida, calano infatti le imprese coinvolte, da 99
a 62 (-37,37%), lo stesso dicasi per le ore da 44.506
a 31.852 (-28,43%) pagate ad un numero inferiore di
lavoratori da 288 a 189 (-34,38%).
La tendenza al calo degli interventi e quindi a
miglioramento congiunturale è generalizzata, calano
quindi le ore di sospensione erogate: meccanica di
servizio (-58,14%), meccanica di installazione
(-43,43%), chimica (-38,25%), legno (-28,26%), marmo e cemento (- 54,60%), grafica (-55,53%); restano
in controtendenza il settore orafo (+148,28%),
acconciatura ed estetica (+41,47%) ed alimentare
(+19,78%).
Se valutiamo invece gli andamenti su base provinciale si nota come la ripresa coinvolga tutto il territorio regionale, con riduzioni percentuali molto rilevanti: a Parma (-86,67%), a Ferrara (-46,32%), a
Rimini (-53,72%), a Cesena (-45,72%), a Bologna
(-36,11%).
Vorremmo infine analizzare le dinamiche degli interventi a sostegno delle imprese nel 1° semestre 2007,
ricordando che dal 2007 sono cambiati i regolamenti del Fondo Sostegno al Reddito inserendo una
nuova provvidenza sulla Formazione degli imprenditori il cui utilizzo, ancora molto scarso a causa della
novità, potrebbe influenzare al ribasso il dato complessivo degli interventi a fine anno.
Nel frattempo però c’è da registrare nel 1° semestre
2007 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente un incremento complessivo (+11,51%) con gli
investimenti in macchine utensili che restano di
gran lunga i più utilizzati (+32,63%).
Tra le provincie fanno la parte del leone Modena
(+41,88%), Rimini (+52,77%), Forlì (+40,33%), Cesena (+55,75%).
Nei settori è il legno (+61,52%) insieme ai tre comparti della meccanica ad accedere maggiormente
agli interventi di Eber a sostegno degli investimenti.

sistema
eber
Bilancio al 31/12/06
Il “Sistema EBER” (Ente Bilaterale Emilia
Romagna, EBER srl, EBER Formazione)
chiude l’esercizio 2006 con un utile di bilancio
complessivo di e 8.925, dopo aver iscritto
sopravvenienze da utilizzo Fondi per e 18.172
ed aver accantonato a Fondi per e 1.809.306.
Questo risultato è stato ottenuto dopo aver
spesato:
1. provvidenze e progetti a favore:
• dei dipendenti, per e 2.152.729
(con incremento del Fondo di Accantonamento
per e 1.465.582);
• delle imprese, per e 688.106
(con decremento del Fondo di
accantonamento per e 18.172);
• degli interventi comuni, per e 743.880
(con incremento del Fondo di accantonamento
per e 343.724).
2. imposte dell’esercizio per complessivi
e 69.284.
Per meglio valutare il risultato di esercizio,
si evidenzia che i Ricavi complessivi (al netto
delle quote del Fondo Relazioni) sono pari
a e 5.515.230, con contribuzioni delle imprese
per e 5.030.005, proventi finanziari
per e 169.901, proventi vari per e 233.372,
rimanenze pari a e 26.249 e proventi
straordinari pari a e 55.703.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
riportano:

attività
Per e 11.211.369, dettagliate nello schema
allegato.
Gli Immobilizzi immateriali sono iscritti al valore
residuo, gli Immobilizzi materiali sono iscritti al
valore di costo, i Ratei e Risconti sono calcolati
tenendo conto della competenza temporale delle
partite, le disponibilità liquide sono iscritte per il
loro effettivo valore, i crediti sono esigibili
nell’esercizio successivo e le Rimanenze finali
sono calcolate secondo i criteri civilistici.

passività e netto
Per e 11.211.369, dettagliate nello schema
allegato.
I debiti sono espressi al valore nominale, i Ratei
e Risconti sono stati calcolati tenuto conto della
competenza temporale delle partite.

impegni rischi e garanzie
Per e 641.829 pari alla valutazione degli accordi
di sospensione e riduzione presentate per CIGS
ed all’importo delle fideiussioni a garanzia
utilizzo locali.

Una più dettagliata analisi, consente di ricavare le
seguenti considerazioni:

fondo sostegno al reddito
Ha riscosso contributi relativi all’esercizio 2006
per e 4.858.191 (compresi e 98.917 per ticket)
ed ha erogato provvidenze per e 3.584.715.
Le riserve accantonate a fine esercizio sommano
ad e 7.428.486 (compresi e 406.511
per giroconto di accantonamenti a debito).

conto economico
Il Conto Economico del Sistema, al netto quindi
delle Voci afferenti alle relazioni sindacali che sono
da considerare partite di giro, comprende COSTI
per e 5.506.305 e RICAVI per e 5.515.230 con un
avanzo di e 8.925.
Da rilevare che sia i Ricavi che i Costi sono
determinati secondo il principio di competenza
economica.

fondo relazioni sindacali

partite di giro

Riscuote contribuzioni per la rappresentanza
sindacale e per rappresentanza sicurezza
per e 1.249.956.

Sono quelle relative alle Relazioni sindacali,
evidenziate a parte, contabilizzate col principio di
cassa.

ricerche progetti e attività
Le diverse attività hanno comportato costi diretti
per e 58.005 a fronte di ricavi per e 233.372.
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INFORMAZIONI

NOTIZIE

COMMENTI

N.

1

/

2008

Bilancio al 31/12/06

stato patrimoniale al 31.12.2006
attivo

Immobilizzazioni materiali e immateriali
Partecipazioni
Immobilizzazioni per depositi cauzionali
Crediti diversi
Disponibilità liquide
Rimanenze finali e lavori in corso
Ratei e risconti attivi
Capitale e riserve
Fondi di ammortamento
Fondo trattamento fine rapporto
Fondi di accantonamento e svalutazione
Debiti diversi
Ratei e risconti passivi

532.912
10.000
25.595
10.187.470
407.552
26.249
21.591

totali

11.211.369

passivo

114.840
425.400
334.635
7.464.266
2.783.238
88.990
11.211.369

conti d’ordine al 31.12.2006
dare

Garanzie a terzi / Terzi per garanzie
Fideiusioni ricevute/Terzi per fideiussioni ricevute
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EBER

-

Ente

Bilaterale

Emilia

Romagna

629.800
12.029

avere

629.800
12.029

conto economico al 31.12.2006*
costi

Costi di struttura: personale impiegatizio e incaricato
Costi di struttura: spese di gestione diverse
Costi di struttura: ammortamenti
Costi di struttura: Bacini
Costi per prestazioni: progetti vari e iniziative
Costi per prestazioni: Fondo Sostegno al Reddito
Quote associative (Ente Bilaterale Nazionale)
Rimanenze iniziali
Oneri straordinari
Imposte dell’esercizio
Risultato netto di esercizio
Quote e contributi
Proventi finanziari
Proventi vari di esercizio
Rimanenze di magazzino e lavori in corso
Proventi straordinari

769.432
543.872
56.182
356.897
58.005
3.584.715
38.752
26.497
2.669
69.284
8.925

totali

5.515.230

ricavi

5.030.005
169.901
233.372
26.249
55.703
5.515.230

* Il conto economico non comprende le voci riguardanti il Fondo Relazioni Sindacali
che vengono esposte nel prospetto sottostante

conti di transito per relazioni sindacali
entrate
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Attribuzioni da Inps complessive
Entrate diverse
Quote di rappresentanza sindacale
Quote sicurezza
Quote avvio Prev.za e Assistenza
Costi vari , sopravvenienze e accantonamenti

1.249.956
8.094

totali

1.258.050

INFORMAZIONI

NOTIZIE

COMMENTI

N.

1

/

2008

uscite

961.397
171.814
91.000
33.839
1.258.050

E.B.E.R. REGIONALE

Via De’ Preti 8, 40121 Bologna - tel. 051 2964311 - fax 051 6569507
eber@eber.org - www.eber.org
E.B.E.R. MODENA

E.B.E.R. FERRARA

Piazza Manzoni 4/3, 41100 Modena
tel. 059 395330 - fax 059 3980280

Via Francesco del Cossa 25, 44100 Ferrara
tel. 0532 205284 - fax 0532 245846

E.B.E.R. REGGIO EMILIA

E.B.E.R. RAVENNA

Via Caravaggio 1, 42100 Reggio Emilia
tel. 0522 330274 - fax 0522 552509

Viale Randi 90, 48100 Ravenna
tel. 0544 271537 fax 0544 281109

E.B.E.R. PARMA

E.B.E.R. FORLÍ

Via Mazzini 6, 43100 Parma
tel. 0521 228179 - fax 0521 223413

Via Monte Santo 11, 47100 Forlì
tel. 0543 29580 - fax 0543 458812

E.B.E.R. PIACENZA

E.B.E.R. CESENA

Via IV Novembre 132, 29100 Piacenza
tel. 0523 713028 - fax 0523 713598

Via Marinelli, Galleria Cavour 24, 47023 Cesena
tel. 0547 612827 - fax 0547 366462

E.B.E.R. BOLOGNA

E.B.E.R. RIMINI

Via De’ Preti 8, 40121 Bologna
tel. 051 2964335 - fax 051 6569507

Via Montefeltro 77/A, 47900 Rimini
tel. 0541 787329 - fax 0541 369378
E.B.E.R. IMOLA

Via B. Maghinardo 5, 40026 Imola
tel. 051 2964335 - fax 051 6569507

Per qualunque informazione o notizia inerente l’attività dell’E.B.E.R. potete rivolgervi presso le nostre sedi

cna - confartigianato - casartigiani - claai - cgil - cisl - uil

