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Prestazioni di Livello B “Regionale”
Tipologia degli interventi


Livello B1b: Contributo per acquisto di testi scolastici (per i figli dei dipendenti)



Livello B1c: Sospensione aziende non artigiane fino a 5 dipendenti



Livello B2a: Innovazione aziendale



Livello B2b: Ripristino del ciclo produttivo a seguito di calamità naturali



Livello B2c: Contributo per astensione per maternità
(per titolari di impresa o loro assimilate)



Livello B3a: Contributo per frequenza asili nido
(per i figli dei dipendenti e dei titolari di impresa o loro assimilati)



Livello B3b: Contributo per figli portatori di handicap
(per i figli dei dipendenti e dei titolari di impresa o loro assimilati)

Norme generali
Possono richiedere le prestazioni di livello B “Regionale” le aziende che, al momento
della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato il contributo EBNA almeno
nelle 24 mensilità precedenti o che - nel caso di aziende che abbiano iniziato l’attività con
dipendenti da meno di 24 mesi - abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse
l’obbligo di adesione all’EBRET. Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l’impresa deve
provvedere a sanare le quote mensili non versate. Tale sanatoria, ai fini del diritto alla
prestazione, è ammissibile solamente se le mensilità EBNA già versate dall’azienda nei 24 mesi
antecedenti alla domanda di intervento sono almeno 8.
Carattere delle erogazioni
Le prestazioni saranno erogate nei limiti del budget delle risorse stanziate per ogni
singolo livello di intervento.
Modulistica
Le richieste di

contributo dovranno

essere

esclusivamente redatte secondo la

modulistica dell’EBRET o - in alternativa, ove possibile - in forma telematica tramite la
procedura EBRET ON LINE.
Tutta la documentazione che comprende sottoscrizioni deve essere inviata in originale
cartaceo o da un indirizzo pec all’indirizzo ebret@pec.it.
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Modalità informative
Ogni modifica al Regolamento o comunicazione importante o di pubblica utilità relativa
alle prestazioni viene comunicata tempestivamente dall’EBRET tramite il proprio sito internet
www.ebret.it e/o con newsletter cartacee/elettroniche indirizzate agli utenti.
Quota di iscrizione all'EBRET
Ogni mese le aziende sono tenute ad effettuare il versamento su F24 con codice EBNA.
In linea generale tale versamento si calcola sommando per ogni lavoratore in forza nel mese
(esclusi i lavoratori a domicilio) la cifra fissa di 11,65 euro + lo 0,60% della retribuzione
imponibile previdenziale dei lavoratori, di cui lo 0,15% è a carico dei lavoratori stessi.
Su DM10, con codice M980, occorre inoltre versare la quota di solidarietà del 10%
prevista dalla Legge 103/1991; essa va calcolata in linea generale su un imponibile mensile
di euro 4,27.
Per le varie casistiche vi invitiamo a visitare il sito www.ebret.it, sezione “Aderire
all’EBRET”. Questa, sulla base dell’Accordo Interconfederale nazionale del 7 febbraio 2018 e
dell’Accordo Interconfederale regionale del 21 giugno 2019, è la tabella riassuntiva:
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Prestazioni di Livello B1b
Contributo per acquisto di testi scolastici
Carattere e finalità dell’erogazione
Erogazione di un contributo a favore dei dipendenti di aziende artigiane iscritte
all’EBRET, relativo all’acquisto di testi scolastici di scuola media inferiore o superiore a valere
per l’anno scolastico 2020/2021.
Ogni dipendente può presentare domanda per un solo figlio/a.
Il contributo EBRET arriva fino ad un massimo di 170 (centosettanta) euro.
Requisiti richiesti per la domanda di contributo
Al momento della richiesta di contributo da parte del lavoratore, il lavoratore dovrà
essere dipendente di un’azienda regolarmente iscritta all’EBRET.
Formazione della graduatoria
L’EBRET provvederà a stilare una graduatoria delle domande che risultino complete di
tutta la documentazione richiesta e che siano conformi ai requisiti previsti.
La graduatoria delle domande ammesse sarà compilata dando priorità alle richieste
di quei lavoratori che siano stati destinatari di assegno ordinario o di solidarietà
FSBA per almeno 30 giorni negli ultimi 24 mesi. Tale condizione può essere
autocertificata dai lavoratori richiedenti utilizzando l’apposito Modulo 11 per la Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 D.P.R. 445/2000, presente sul sito
www.ebret.it.
Erogazione del contributo
I contributi per l’acquisto di testi scolastici saranno erogati dall’EBRET sino ad
esaurimento delle risorse stanziate a tal fine.
L’EBRET erogherà l’importo del contributo con un bonifico bancario effettuato in favore
dell’azienda di cui il lavoratore è dipendente. L’azienda inserirà l’importo così ricevuto nella
prima busta paga utile del lavoratore.
Tempi di presentazione della domanda
Il dipendente deve presentare la domanda entro e non oltre il 31-12-2020.
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Documentazione occorrente


Modulo 10 “Domanda di contributo per acquisto di testi scolastici” (in originale
cartaceo o da un indirizzo pec all’indirizzo ebret@pec.it, debitamente compilata
in entrambe le pagine del modulo)



Elenco testi scolastici redatto dalla scuola



Copia della fattura o dello scontrino da cui risulti l’indicazione di acquisto di libri
scolastici comprensiva dei titoli dei libri o dei loro singoli prezzi



Eventuale autocertificazione in caso il richiedente sia stato siano stati destinatari
di prestazione FSBA per almeno 30 giorni negli ultimi 24 mesi (Modulo 11,
“Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 D.P.R.
445/2000”)
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Prestazioni di Livello B1c
Sostegno al reddito ai lavoratori di aziende
non artigiane fino a 5 dipendenti, per le quali
non trovano applicazione i trattamenti di integrazione
salariale previsti dal Titolo 1° del D.Lgs. 148/2015
Carattere e finalità dell’erogazione
Erogazione di un contributo a favore dei lavoratori di aziende non artigiane che abbiano
fino ad un massimo di 5 dipendenti e siano iscritte all’EBRET, per le quali non trovano
applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs 148/2015.
L’ammontare del contributo sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore
di lavoro non prestate comprese tra le 9 ore ed il limite di orario contrattuale settimanale
all’interno dei periodi segnalati dall’accordo sindacale, per un massimo di 40 giornate di
effettivo utilizzo per ciascun anno solare. Il contatore è aziendale: ogni giornata che presenti
una

qualsiasi

riduzione

dell’orario

giornaliero

applicato

equivale

ad

una

giornata

di

sospensione. L’importo massimo mensile del trattamento erogato è pari per l’anno 2020 ad
€ 1.199,72 lordi (da rapportare su base oraria). L’importo sarà adeguato al trattamento di
integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5, del D.Lgs 148/2015.
Causali di intervento
Ai lavoratori che abbiano diritto all’intervento e che siano sospesi dal lavoro nei limiti
previsti al paragrafo che precede, in presenza di verbale di accordo sindacale che dev’essere
sottoscritto preventivamente - con l’unica eccezione della sospensione per eventi climatici,
caso nel quale il verbale sarà sottoscritto successivamente - è corrisposta l’erogazione del
contributo nei seguenti casi:
a) Situazioni temporanee di mercato;
b) Situazioni climatiche per le quali sussistono le condizioni previste dalla prestazione
B2b.
L’esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nel verbale di accordo
sindacale, che non potrà interessare un periodo superiore a 120 giorni di calendario.
Obbligo di contribuzione
Nei casi di sospensione dell’orario di lavoro al di fuori delle ipotesi legislativamente
consentite è dovuta la contribuzione in quanto non può esservi accordo sulla retribuzione
minima da assoggettare a contribuzione, di per sé indisponibile.
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In considerazione di quanto sopra l’EBRET rimborserà al titolare di impresa il 40%
dell’importo

effettivamente

versato

all’INPS

e

documentato

all’EBRET,

relativo

alla

contribuzione per le ore effettivamente non prestate comprese nei periodi segnalati dal verbale
di accordo sindacale.
Erogazione del contributo
I contributi per la prestazione B1c saranno erogati dall’EBRET sino ad esaurimento delle
risorse assegnate dall’EBNA all’EBRET per tale tipologia di intervento.
L’EBRET erogherà l’importo del contributo spettante ai lavoratori con un bonifico
bancario effettuato sul conto corrente dell’azienda di cui il lavoratore è dipendente. L’azienda è
tenuta ad inserire l’importo così ricevuto nella prima busta paga utile del lavoratore.
L’EBRET erogherà inoltre l’importo del contributo a favore dell’azienda con un bonifico
bancario effettuato sul conto corrente aziendale.
Tempi di presentazione
Il verbale di accordo sindacale dev’essere inviato da un indirizzo pec ad ebret@pec.it
entro e non oltre i 30 giorni di calendario dal primo giorno di sospensione/riduzione richiesto
nel verbale stesso. In caso di domanda presentata oltre il trentesimo giorno dal primo giorno
richiesto, la prestazione decorrerà a partire dal giorno di ricezione della pec.
Rendicontazione
L’azienda è tenuta ad inviare ad ebret@pec.it, alla fine di ogni periodo di paga e
comunque entro e non oltre i 30 giorni di calendario dopo la fine di ciascun mese, la
rendicontazione relativa alle ore di lavoro non prestate da ogni singolo lavoratore richiedente.
Tale rendicontazione dovrà avvenire esclusivamente tramite il modulo 015 predisposto
dall’EBRET, che dovrà contenere anche l’indicazione dell’importo di contribuzione INPS versata
dall’azienda per le ore effettivamente non lavorate.
In assenza della documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.
Documentazione occorrente


Verbale di accordo sindacale (Modulo 14, da inviare da un indirizzo pec ad
ebret@pec.it, debitamente compilato, datato e firmato)



Dichiarazione

dell’autorità

competente

attestante

l’evento

per

situazioni

climatiche (solo nel caso di sospensione per eventi climatici)
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Copia del libro unico del lavoro LUL per ogni mese rientrante nel verbale di
accordo sindacale (da inviare mensilmente da un indirizzo pec ad ebret@pec.it)



Copia dell’F24 relativo alla contribuzione INPS versato dall’azienda, per ogni
mese rientrante nell’accordo sindacale (da inviare mensilmente da un indirizzo
pec ad ebret@pec.it)



Rendicontazione mensile (Modulo 15 da inviare mensilmente da un indirizzo pec
ad ebret@pec.it)
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Prestazioni di Livello B2a - Innovazione aziendale
Carattere e finalità dell’erogazione
La prestazione viene erogata per tutte quelle azioni, verificabili e documentate,
intraprese per l’innovazione del prodotto, del processo produttivo o del servizio strettamente
relativo all’attività aziendale, al fine di accrescerne la qualità e la competitività.
La prestazione è destinata solo ad aziende, processi produttivi o prodotti già esistenti;
sono escluse le spese di avvio attività. Sono pertanto ammissibili solamente quelle fatture che
abbiano data di almeno 12 mesi successiva all’apertura dell’attività aziendale.

Sono ammissibili:



innovazione

tecnologica,

mediante

l’acquisto

di

macchinari,

strumenti,

brevetti, beni informatici (sono esclusi telefoni cellulari, smartphone, tv e simili);
gli interventi di impiantistica sono ammessi solo se strettamente collegati agli
acquisti oggetto della domanda di intervento e se strettamente finalizzati alle
esigenze innovative (per cui ad esempio è escluso il mero rifacimento
dell’impianto elettrico); gli interventi di domotica sono ammessi solo se
strettamente finalizzati alle esigenze innovative del prodotto o del ciclo
produttivo; non è compreso l'acquisto di autovetture, furgoni, autocarri o simili
(con la sola esclusione delle aziende del settore autotrasporto merci), mentre è
compreso il relativo allestimento tecnologico.
Possono essere oggetto del contributo esclusivamente fatture e contratti di
leasing con data 2020.



acquisto di consulenze e/o asseverazioni relative al piano nazionale
“Industria 4.0”, finalizzate a:
o

verificare se l'organizzazione produttiva aziendale è coerente con i principi
di “Industria 4.0”

o

impostare la produzione e/o l'organizzazione aziendale secondo i principi
di “Industria 4.0”

Possono essere oggetto del contributo esclusivamente fatture con data 2020.
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interventi di internazionalizzazione e/o promozione. Sono compresi
l’acquisto di spazi espositivi in fiere, le consulenze nella gestione di contratti
internazionali (nel qual caso occorre inviare anche copia del contratto di
consulenza), i costi sostenuti per l’ideazione dell’intervento di promozione (è
compreso ad esempio lo studio grafico per la realizzazione di un manifesto
pubblicitario ma non sono comprese le spese di stampa o affissione), la
realizzazione o il restyling di siti internet.
Possono essere oggetto del contributo esclusivamente fatture con data 2020.



ottenimento della certificazione di qualità, o di altre certificazioni simili
internazionalmente riconosciute, per l’azienda nel suo complesso, per un reparto
dell’azienda e/o per un prodotto. Il certificato deve essere datato 2020. Il
contributo riguarda il solo ottenimento della certificazione e non può essere
concesso per la verifica di mantenimento annuale (sorveglianza).

Misura dell’integrazione
Contributo del 10% dei costi sostenuti fino ad un massimo di Euro 2.600,00
(duemilaseicento). Le Imprese che hanno beneficiato dell’intervento non potranno presentare
ulteriore richiesta riguardante spese sostenute nei successivi 24 mesi, a far data dall’ultima
fattura su cui è stato dato il contributo di innovazione.

Tempi di presentazione della domanda
Per interventi effettuati nel corso del 2020 il termine ultimo di presentazione della
domanda è il 28 febbraio 2021. Le domande pervenute entro il 30 giugno, previa verifica della
regolarità della documentazione, saranno liquidate entro il 30 settembre dell’anno stesso.
Tutte le altre domande, previa verifica della regolarità della documentazione, saranno liquidate
entro il 30 aprile 2021.

Carattere delle erogazioni
Le prestazioni saranno erogate nei limiti del budget delle risorse stanziate per questo
livello di intervento.
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Documentazione occorrente


Modulo di richiesta n. 07 (inviato in originale cartaceo o da un indirizzo pec
all’indirizzo ebret@pec.it) o suo equivalente telematico presentato tramite la
procedura EBRET ON LINE



Relazione dettagliata su ciascuna spesa sostenuta, con chiaro riferimento alle fatture
inviate (indicare ditte emittenti, numero e data) inviata in originale cartaceo o da un
indirizzo pec all’indirizzo ebret@pec.it)



Copia delle fatture di spesa e/o del contratto di leasing firmato, datato e corredato
dalla fattura di pagamento del canone alla firma
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Prestazioni di Livello B2b
Ripristino del ciclo produttivo
a seguito di calamità naturali
Carattere e finalità dell’erogazione
La prestazione viene erogata alle imprese che hanno dovuto sospendere in maniera
totale o parziale il proprio ciclo lavorativo a causa di calamità naturali. L’erogazione ha la
caratteristica di provvedere ad aiutare l’azienda a ripristinare il proprio ciclo produttivo
interrotto a causa del verificarsi di un evento naturale imprevedibile.
Sono considerate cause integrabili quei fenomeni che interessano direttamente il ciclo
produttivo e provocano danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività. Sono
considerate ammissibili solo le spese di ripristino legate al sito produttivo dell’azienda, con
l’esclusione delle merci. Le prestazioni saranno erogate nei limiti del budget delle risorse
stanziate per questo livello di intervento.
Misura dell’integrazione
Contributo del 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di Euro 5.200,00
(cinquemiladuecento).
Tempi di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dall’azienda entro 90 giorni rispetto al giorno in cui
si è verificato l’evento.
Documentazione occorrente


Modulo di richiesta n. 08 (inviato in originale cartaceo o da un indirizzo pec
all’indirizzo ebret@pec.it), o suo equivalente telematico presentato tramite la
procedura EBRET ON LINE



Perizia

dei

danni

che

hanno

provocato

la

sospensione

dell’attività

o

documentazione equipollente che comprovi l’evento e dimostri la necessità di
sospendere l’attività aziendale a causa dei danni subiti; la perizia o l’eventuale
documentazione equipollente devono avere data antecedente rispetto alla data
delle fatture relative al ripristino

 Copia delle fatture riguardanti le spese sostenute per il ripristino del ciclo
produttivo; le fatture devono riportare la motivazione dell’intervento, in
alternativa occorre apposita dichiarazione della ditta emittente la fattura
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Prestazioni di Livello B2c - Astensione per maternità
Carattere e finalità dell’erogazione
L’intervento è previsto a favore delle titolari di impresa, o loro assimilate, che accedano
alle prestazioni di cui all’art. 66 del D.Lgs. 151/01. Il contributo viene comunque erogato sul
conto corrente dell’azienda.
Misura dell’integrazione
Il contributo EBRET è pari ad Euro 1.600,00 (milleseicento) ad evento.
Tempi di presentazione della domanda
Sono ammissibili esclusivamente le richieste all’EBRET relative a Domande di indennità
di maternità (Mod. MAT Cod. SR01) presentate all’INPS per nascite o adozioni avvenute nel
corso del 2020.
Il termine ultimo di presentazione della domanda all’EBRET è il 28 febbraio 2021.
Tutte le domande, previa verifica della regolarità della documentazione, saranno
liquidate dall’EBRET, per quanto di propria competenza, entro il 30 aprile 2021.
Carattere delle erogazioni
Le prestazioni saranno erogate nei limiti del budget delle risorse stanziate per questo
livello di intervento.
Documentazione occorrente


Modulo di richiesta n. 12 “Domanda di contributo per astensione per maternità” (da
inviare in originale cartaceo o da un indirizzo pec all’indirizzo ebret@pec.it)



Domanda di indennità di maternità (Mod. MAT Cod. SR01) presentata all’INPS e
relativa ad una nascita o adozione avvenuta nel corso del 2020
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Prestazioni di Livello B3a
Contributo per frequenza asili nido
Carattere e finalità dell’erogazione
Erogazione di un contributo a favore dei dipendenti di aziende iscritte all’EBRET e dei
titolari di impresa iscritta all’EBRET o loro assimilati, relativo alla frequenza dei figli all’asilo
nido a valere per l’anno 2020/2021.
La domanda può essere presentata per ISEE in corso di validità non superiore ad Euro
26.000,00 (ventiseimila).
Misura dell’integrazione
Il contributo EBRET è pari ad Euro 180,00 (centottanta) nel caso di un solo figlio,
elevabili a Euro 270,00 (duecentosettanta) nel caso di più figli.
Erogazione del contributo
I contributi per la prestazione B3a saranno erogati dall’EBRET sino ad esaurimento delle
risorse stanziate a tal fine.
I genitori non possono richiedere il contributo per lo stesso figlio, anche se dipendenti o
titolari di aziende diverse.
L’EBRET erogherà l’importo spettante con un bonifico bancario effettuato sul conto
corrente dell’azienda. Nel caso in cui il destinatario della prestazione sia il dipendente l’azienda
inserirà l’importo così ricevuto nella prima busta paga utile del lavoratore.
Tempi di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31-1-2021.
Documentazione occorrente


Modulo 19 “Domanda di contributo per frequenza asili nido” (in originale cartaceo
o da un indirizzo pec all’indirizzo ebret@pec.it, debitamente compilata)



Copia certificato di iscrizione rilasciato dall’asilo nido



Copia modello ISEE in corso di validità
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Prestazioni di Livello B3b
Contributo per figli portatori di handicap
Carattere e finalità dell’erogazione
Erogazione di un contributo a favore dei dipendenti di aziende iscritte all’EBRET e dei
titolari di impresa iscritta all’EBRET o loro assimilati, in caso di figli portatori di handicap grave
riconosciuto ai sensi della L.104/92 art.3 c.3.
La domanda può essere presentata per ISEE in corso di validità non superiore ad Euro
26.000,00 (ventiseimila).
Misura dell’integrazione
Il contributo EBRET è pari ad Euro 1.080,00 (milleottanta).
Erogazione del contributo
I contributi per la prestazione B3b saranno erogati dall’EBRET sino ad esaurimento delle
risorse stanziate a tal fine. In caso di richieste ammissibili ma di importo complessivo superiore
alle risorse stanziate, si procederà, in via preliminare, ad escludere quale beneficiari coloro che
hanno usufruito del contributo per un numero di anni superiore a 3.
I genitori non possono richiedere il contributo per lo stesso figlio, anche se dipendenti o
titolari di aziende diverse.
L’EBRET erogherà l’importo spettante con un bonifico bancario effettuato sul conto
corrente dell’azienda. Nel caso in cui il destinatario della prestazione sia il dipendente, l’azienda
inserirà l’importo così ricevuto nella prima busta paga utile del lavoratore.
Tempi di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata a partire dal 1-12-2020 e non oltre il 31-3-2021.
La domanda deve essere rinnovata ogni anno.
Documentazione occorrente


Modulo 20 “Domanda di contributo per figli portatori di handicap” (in originale
cartaceo o da un indirizzo pec all’indirizzo ebret@pec.it, debitamente compilata)



Copia verbale definitivo di handicap grave ai sensi della L.104/92 art.3 c.3
rilasciato da INPS



Copia documentazione anagrafica rilasciata dal Comune attestante la relazione
famigliare



Copia modello ISEE in corso di validità
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