Prot. 10/Ebitt
Circolare 01/2015

Modena, 12/05/2015
Alle Aziende associate E.bi.t.t. Modena
in indirizzo

OGGETTO : Accordo sindacale del 12 Marzo 2015.
Le parti sociali costituenti Ebitt Modena hanno sottoscritto lo scorso 12/03/2015 un
accordo sindacale che regolamenta l'introduzione di nuove prestazioni e la modifica di
alcune prestazioni già esistenti.
Le modifiche riguardano le provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti per:
• “contributo di assistenza fiscale” ;
• “spese 'libri di testo' ai lavoratori-studenti”.
Le nuove prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti riguardano:
• “rimborso libri di testo scolastici per i figli”
• “prestazioni sanitarie a favore di figli minori”
Viene infine introdotta una prestazione a favore delle imprese denominata:
• “contributo per installazione di impianti di videosorveglianza”
Contributo di assistenza fiscale
Per l'anno 2014 è stabilito un contributo per assistenza fiscale pari ad un importo massimo
di €70,00 quale rimborso spese per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno 2014 effettuata presso i CAAF di Lapam Confartigianato, Fisascat-Cisl e CNA .
A differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, potranno accedere a tale
provvidenza tutti i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti ad Ebitt Modena.
Spese “libri di testo” ai lavoratori-studenti
Per questa provvidenza vengono modificati i termini di presentazione delle istanze.
Fermo restando il precedente regolamento in essere, le richieste di contributo dovranno
ora essere presentate entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata
sostenuta la spesa.
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Rimborso libri di testo scolastici per i figli
I lavoratori dipendenti delle imprese aderenti ad Ebitt Modena, i cui figli frequentino scuole
superiori o università, sia pubbliche che private, possono richiedere un contributo pari al
50% del costo sostenuto per l'acquisto di libri di testo, purchè acquistati presso librerie
convenzionate con E.bi.t.t. Modena.
L'elenco delle librerie convenzionate è disponibile sul sito www.ebitt.it .
Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il mese di gennaio dell'anno
successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
Prestazioni sanitarie a favore di figli minori
Le prestazioni sanitarie previste per i lavoratori dipendenti vengono estese anche ai figli
minori, con un ulteriore contributo massimo di 200 euro, per lavoratore dipendente, in un
biennio.
Contributo per installazione di impianti di videosorveglianza
Le imprese che installino sistemi di videosorveglianza per aumentare la sicurezza negli
ambienti di lavoro possono chiedere un contributo pari al 50% della spesa sostenuta con
un massimo di 1.000 euro su base annua, cumulabili con i contributi CCIAA fino a
concorrenza di una copertura dei costi non superiore all'80% delle spese sostenute.
Tutte le prestazioni menzionate nell'accordo in questione saranno erogate fino ad
esaurimento dei fondi all'uopo destinati.
Il testo integrale dell'accordo e tutta la modulistica necessaria all'ottenimento delle
prestazioni erogate da Ebitt Modena sono disponibili sul sito internet www.ebitt.it .
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