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AVVISO 

SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI DELLE 
AZIENDE ISCRITTE 

Il Consiglio Direttivo di E.Bi.Ter.T.Ab, nella seduta del 22 ottobre 
2020 ha stanziato un Fondo di € 39.739,49 a valere 
sull’annualità 2019-2020 e sull’annualità 2020-2021. 

 
Beneficiari: 

Lavoratori, assunti, da almeno 3 (tre) mesi, presso aziende 
appartenenti al settore del turismo e del terziario, aderenti ad 
EBITERTAB. L’adesione all’Ente Bilaterale può avvenire 
contestualmente all’invio della domanda, utilizzando le apposite 
procedure che si allegano al presente Avviso. 

PRESTAZIONI: 

Emergenza COVID 19: Rimborso per l’acquisto di dispositivi 
informatici e mobili per la didattica a distanza dei figli o per 
esigenze del lavoratore iscritto. 

• Voucher Digitale per i figli 

Il contributo del 50% delle spese sostenute, nel corso dell’anno 
scolastico 2019-2020 o nel corso dell’anno scolastico 2020-
2021, fino ad un massimo di € 100,00, per l’acquisto di tablet, 
pc, switch ethernet, router e dispositivi di navigazione, acquistati 
dal 23 febbraio 2020. 

Il contributo sarà erogato per un solo figlio, iscritto alla scuola 
primaria, media inferiore e superiore e sino ad esaurimento delle 
risorse stanziate per la misura di € 5.600,00. 

• Voucher Digitale per il lavoratore 

Il contributo del 50% delle spese sostenute, per un massimo di € 
100, per l’acquisto di tablet, pc, switch ethernet, router e 
dispositivi di navigazione, acquistati dal 23 febbraio 2020. 

Il contributo sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse 
stanziate per la misura di € 5.600,00. 
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VOUCHER LIBRI SCOLASTICI - Rimborso per l’acquisto di 
testi scolastici, vocabolari e atlanti- Entità del Contributo e  
Spese Ammissibili 

Il contributo del 50% delle spese sostenute, nel corso dell’anno 
scolastico 2019-2020 e nel corso dell’anno scolastico 2020-
2021, fino ad un massimo di € 100,00, per l’acquisto di libri di 
testo, vocabolari ed atlanti. 

Il contributo sarà erogato per i soli figli, iscritti alla scuola media 
inferiore e superiore e sino ad esaurimento delle risorse 
stanziate per la misura di € 6.739,48. 

INCENTIVO NASCITA - Entità del Contributo e  Spese 
Ammissibili 

Il contributo è pari ad € 300,00 per la nascita del figlio, 
avvenuta nell’anno 2019.  

Il contributo sarà erogato per un solo figlio e sino ad 
esaurimento delle risorse di € 2.100,00. 

BORSE DI STUDIO per i lavoratori iscritti a percorsi di alta 
formazione o formazione universitaria o per i figli dei 
lavoratori iscritti a percorsi di alta formazione o formazione 
universitaria - Entità del Contributo e  Spese Ammissibili 

Il contributo del 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo 
di € 300,00, delle spese di iscrizione del lavoratore o di suo figlio 
ad un percorso di formazione universitaria o alta formazione, per 
l’annualità 2019-2020 e per l’annualità 2020-2021: 

• Corsi di laurea triennale  

• Corsi di laurea specialistica (a tali corsi sono equiparati 
quelli della laurea magistrale e della laurea Vecchio 
Ordinamento - ex Decreto Interministeriale 9 luglio 2009)  

• Master post laurea  

• Corsi di alta professionalizzazione post laurea organizzati 
da Università, Accademie, altre Istituzioni pubbliche e 
private di Alta formazione 

• Master di 1° livello  

• Master di 2° livello 

• Dottorati di ricerca 

Il contributo sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse per 
un massimo di € 2.700,00 
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INCENTIVO ALLA CULTURA - Entità del Contributo e  Spese 
Ammissibili 

Il contributo è pari ad € 50,00, a copertura del 30% delle spese 
sostenute dal lavoratore per: 

- Ingressi a musei e mostre; 
- Biglietti ed abbonamenti cinema-teatro; 
- Acquisti libri ed e-book.  

Il contributo sarà erogato per le spese effettuate dal 1 gennaio 
2020 sino ad esaurimento delle risorse di € 2.000. 

INCENTIVO ALLA MOBILITA’ PER LA SCUOLA-UNIVERSITA’ - 
Entità del Contributo e  Spese Ammissibili 

Il contributo è pari ad € 50,00, a copertura del 50% delle spese 
sostenute per: 

- Abbonamenti a mezzi pubblici (autobus, treni) e bus 
comunali 

destinati ai figli, fino al 26esimo anno di età non compiuto, 
iscritti a scuola o all’Università 

Il contributo sarà erogato per le spese effettuate dal 1 gennaio 
2020 sino ad esaurimento delle risorse di € 5.000. 

RIMBORSO PER LA MENSA SCOLASTICA - Entità del 
Contributo e  Spese Ammissibili 

Il contributo è pari ad € 100,00, a copertura del 50% delle spese 
sostenute per le spese sostenute per il servizio mensa della 
scuola dell’obbligo. 

Il contributo sarà erogato per le spese effettuate dal 1 gennaio 
2020 sino ad esaurimento delle risorse di € 5.000. 

 

INCENTIVO ALLO SPORT DEI FIGLI - Entità del Contributo e  
Spese Ammissibili 

Il contributo è pari ad € 100,00, a copertura del 30% delle spese 
sostenute per le attività sportive dei figli. 

Il contributo sarà erogato per le spese effettuate dal 1 gennaio 
2020 sino ad esaurimento delle risorse di € 2.000. 
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INCENTIVO ALLO SPORT - Entità del Contributo e  Spese 
Ammissibili 

Il contributo è pari ad € 100,00, a copertura del 30% delle spese 
sostenute per le attività sportive del lavoratore 

Il contributo sarà erogato per le spese effettuate dal 1 gennaio 
2020 sino ad esaurimento delle risorse di € 3.000. 

 

MASSIMALI:  
 
Il lavoratore iscritto può richiedere più contributi nell’annualità di 
riferimento, nel rispetto dei seguenti massimali: 

- Lavoratore fino ad 1 FIGLIO € 500;   
- Lavoratore con più FIGLI € 700. 

Modalità di presentazione della domanda: 

La domanda, redatta sull’apposito modello XX, dovrà essere 
presentata, dal 21/05/2020 e fino ad esaurimento risorse, 
utilizzando l’apposita piattaforma presente sul sito, presso la 
sede operativa dell’Ente Bilaterale: E.Bi.Ter.T.Ab via Spezioli 
30-32, 66100 Chieti, con le seguenti modalità: 

1. A mano, anche con consegna agli uffici Confesercenti 
sul territorio 
2. Raccomandata A/R 
3. Posta elettronica: info@ebitertab.it 
4. PEC: ebitertab@pecconfesercentipe.it 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti per tutte le 
misure: 

• Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

• dichiarazione reddito ISEE 

• ultima busta paga 

Per i richiedenti il Rimborso per l’acquisto dispositivi 
informatici e mobili: 

• documentazione fiscale di acquisto dei dispositivi. 

Per i richiedenti il Rimborso per l’acquisto di testi 
scolastici: 

• documentazione fiscale di acquisto testi scolastici, 
vocabolari ed atlanti. 
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Per i richiedenti l’Incentivo Nascita: 

• certificato di nascita  

Borse di Studio per i lavoratori e i figli iscritti a percorsi di 
alta formazione o formazione universitaria 

• apposita certificazione rilasciata dall’Univeristà/Scuola 
di Specializzazione, etc attestante l’iscrizione del 
lavoratore e l’anno formativo di riferimento. 

• documentazione attestante versamento/i (mav, bollettini, 
bonifici, pagoPA…) 

Per i lavoratori delle aziende che formalizzano l’adesione 
contestualmente all’invio della domanda, l’E.Bi.Ter.T.Ab 
richiederà copia dell’F24 da cui si attesta l’iscrizione all’Ente. 

Per i richiedenti l’Incentivo alla cultura: 

• documentazione comprovante la spesa 

Per i richiedenti l’incentivo alla mobilità scolastica, 
rimborso mensa ed incentivi allo sport: 

• documentazione fiscale-ricevute di acquisto dei servizi. 

 

Criteri per la determinazione della graduatoria: 

La selezione delle domande verrà effettuata almeno ogni 
bimestre sulle domande pervenute dal Consiglio Direttivo 
dell’Ente per ogni mese, composto da: 

• 3 rappresentanti di Confesercenti 

• 3 rappresentanti delle OO.SS. 

• 1 segretario. 

A ciascun lavoratore sulle misure 2019, non potranno essere 
assegnati ed erogati più di 500,00 euro di prestazione. Nel caso 
in cui, nello stesso anno solare, si rendicontino spese sulle 
proroghe delle misure all’annualità 2020-2021 non potranno 
essere assegnati ed erogati più di 700,00 a lavoratore. 

Qualora le domande pervenute siano superiori alla dotazione 
finanziaria, si provvederà a pubblicare una graduatoria  sul sito 
www.ebitertab.it, sulla base di: 

ISEE 
Fino a 10.000,00 40 

Da 10.001,00 a 15.000,00 35 
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Da 15.001,00 a 20.000,00 30 

Da 21.001,00 a 25.000,00 25 

Da 25.001,00 a 30.000,00 20 

Da 30.001,00 a 40.000,00 15 

Oltre i 40.0001,00  5 

Iscrizione  
E.Bi.Ter.T.Ab. 

(sarà presa in 

considerazione 

anche 

l’anzianità 

convenzionale 

rilevabile dal 

cedolino) 

Precedente al 2008 e fino 
al 31.12.2014 

20 

Dal 1.01.2015 al 
31.12.2017 

15 

Dal 01.01.2018 e fino al 
01.03.2020 

10 

Contestuale 5 

Numero di 
figli iscritti 
alla scuola 
primaria e 
media 
superiore ed 
inferiore 

Oltre 3 figli  40 

2 figli 30 

1 figlio 10 

A parità di punteggio si seguirà l’ordine cronologico. 

 

Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo verrà erogato a mezzo bonifico bancario. 
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COME ADERIRE AD E.BI.TER.T.AB.  

MODALITÀ DI ADESIONE (F24) 

SETTORE TURISMO 

  
Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per 
L’E.Bi.Ter.T.Ab. indicherà negli appositi campi previsti nella sezione Inps, 
distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi 
associativi: nel campo “codice sede”, il codice della Sede Inps territorialmente 
competente; nel campo “causale contributo” il codice: TUEB; nel campo 
“matricola Inps”, la matricola dell’azienda interessata, infine, l’importo del 
contributo. 

  CCNL TURISMO CODICE 

Impresa   0.20 % 

TUEB Lavoratore   0,20 % 

TOTALE   0,40 % 

  

 

SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE, SERVIZI 

 
 
Il datore di lavoro che intende versare il contributo associativo per 
L’E.Bi.Ter.T.Ab. indicherà negli appositi campi previsti nella sezione Inps, 
distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori, i dati necessari al versamento dei contributi 
associativi: nel campo “codice sede”, il codice della Sede Inps territorialmente 
competente; nel campo “causale contributo” il codice: TCEB; nel campo 
“matricola Inps”, la matricola dell’azienda interessata, infine, l’importo del 
contributo. 

  CCNL COMMERCIO CODICE 

Impresa  0,10 % 

TCEB Lavoratore  0,05 % 

TOTALE  0,15 % 

 


