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Prot. n. 6                                                                    Milano, 26 gennaio 2015 

  

  

                                                                                      A TUTTI GLI AGENTI 

                                                                                      Loro Sedi 

  

 

L’Agenzia delle Entrate, con comunicazione del 19 gennaio 2015, ha informato dell’istituzione della causale 

per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Settore Privato – Ebisep. 

  

L’Ebisep è l’Ente Bilaterale previsto dal nuovo Ccnl per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in 

gestione libera sottoscritto da Sna il 10 novembre 2014 (cd. Ccnl Sna 2014).  Per il funzionamento dell’Ente, 

i datori di lavoro che applicano tale Ccnl sono tenuti a versare un contributo misura del 1,25% delle 

retribuzioni dei dipendenti calcolato e ripartito come segue: 

  

A. lo 0,25 %, a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, calcolato sulla retribuzione lorda 

mensile (per 14 mensilità); 

B. lo 1,00 %, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile (per 14 mensilità) 

di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti. 

  

Il contributo suddetto comprende quanto destinato al funzionamento della Cassa lavoratori agenziali. 

  

La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS attraverso il mod. F24, come previsto dalla convenzione 

del 9 dicembre 2014 sottoscritta tra INPS ed Ebisep. 

 

Il mod. F24 dovrà essere compilato come segue: 

  

 nella sezione INPS, nel campo “CAUSALE CONTRIBUTO” dovrà essere esposta la nuova causale 

“EB04”; 

 nel campo “CODICE SEDE”, si inserirà il codice della sede INPS competente; 

 nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, sarà inserita la matricola 

Inps dell’azienda; 

 nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “DA MM/AAAA”, si inserirà il mese e l’anno di 

competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “A  MM/AAAA” non deve essere 

valorizzata. 

  

Invitiamo quindi a dare tempestiva informazione ai propri consulenti del lavoro, affinché predispongano 

quanto necessario per il versamento dei contributi. 

  

L’ufficio Lavoro Sna (D.ssa Patrizia Colombini, Tel. 02/80661330), è a disposizione per qualsiasi ulteriore 

informazione. 

  

Cordiali saluti. 

 

  

Francesco Libutti 

Componente Esecutivo Nazionale Sna 

Responsabile Relazioni Sindacali e Contratti 

(originale firmato in segreteria) 

 

Claudio Demozzi 

Presidente Nazionale 

(originale firmato in segreteria) 
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