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Adempimenti contributivi EBM + EBM Salute
Con il messaggio INPS numero 2183 del 31-05-2018 è stato istituito il sotto codice
nuova codifica nel flusso Uniemens per il versamento ad E.B.M. Salute

EBMQ

quale

Relativamente alle istruzioni per la compilazione del modello F24 resta invariato quanto diramato
dall’Inps nella circolare n. 55 del 02 maggio 2014 nella quale veniva esplicitato che:
le aziende devono indicare, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, nella sezione
“INPS”, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori, la causale EBMC, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente del
campo “importi a debito versati”, nella stessa sezione nel campo “codice sede” va indicato il codice
della sede Inps competente; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” va indicata la
matricola Inps dell’azienda; nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa“ è
indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve
essere valorizzata.
Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS
Codice
sede

Causale
contributo

EBMC

Matricola
Inps

Periodo di riferimento

Importi a debito versati

Da MM/AAAA
XX/XXX

4,75/5,00/5,75/6,00
(per n. dipendenti) *
+
8,00
(per n. dipendenti)**

* L’importo da versare scaturisce dalla somma dei Fondi riportati di seguito e varia a seconda delle
caratteristiche aziendale (presenza o meno dell’RLS interno) e del lavoratore (part-time o full-time):
Fondo Sicurezza Metalmeccanici
- 1,50 euro mensili x 12 mensilità (18 euro annui) per ciascun lavoratore per aziende prive di RLS
- 0,50 euro mensili x 12 mensilità (6 euro annui) pe r ciascun lavoratore per le aziende con il RLS.
Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici
- 0,50 euro mensili x 12 mensilità (6 euro annui) per ciascun lavoratore a tempo pieno
-0,25 euro mensili x 12mensilità 3 euro annui) per ciascun lavoratore Part-Time fino a 20 ore.
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Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici
- 2,33 euro mensili x 12 mensilità (28 euro annui) per ciascun lavoratore
Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico
- 0,66 euro mensili x 12 mensilità (8 euro annui) per ciascun lavoratore
- 1 euro mensile x 12 mensilità (12 euro annui) per ciascun lavoratore

**L’importo

da versare si riferisce ad una delle dodici quote mensili per un totale annuo

pari a € 96,00, come previsto dal rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021 art.51
partire dal mese di competenza di 01/2022.

a

Si precisa che, per le competenze fino a 12/2021, la quota mensile dovuta era pari a € 5,00
(per n. dipendenti) per un totale annuo pari a € 60,00, come previsto dal CCNL del 03 luglio 2017.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens
Le aziende compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: in corrispondenza dell’elemento
<CodConv>, di <Conv> di <ConvBilat>, codice “EBMC” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> va
evidenziata la sola quota parte del contributo, riguardante il singolo lavoratore, relativo ad EBM;
l’elemento <Importo< contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di
competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”; sempre in
corrispondenza dell’elemento <CodConv>, di <Conv> di <ConvBilat>, il nuovo codice “EBMQ” e in
corrispondenza dell’elemento <Importo> va evidenziata la sola quota parte del contributo,
riguardante il singolo lavoratore, relativo ad EBM Salute; l’elemento <Importo< contiene l’attributo
<Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato
con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.

IMPORTANTE AI FINI DELLA VALIDITA’ DEI VERSAMENTI
La somma degli importi indicati nel flusso Uiemens in corrispondenza di EBMC e di EBMQ deve essere
riportata esattamente in F24 con l’unico codice EBMC.
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Adempimenti contributivi SOLO EBM
Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 36/E del 3 aprile 2014 è stato istituito il codice EBMC
da utilizzarsi per il versamento all’ENTE BILATERALE METALMECCANICO – E.B.M.
L’Inps ha diramato inoltre la circolare n. 55 del 02 maggio 2014 con la quale esplicita le istruzioni per la
compilazione del modello F24.
Dal mese di luglio 2014 i versamenti all’Ente Bilaterale andranno effettuati mediante modello F24.
Pertanto le aziende indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, nella
sezione “INPS”, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori, la causale EBMC, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente del
campo “importi a debito versati”, nella stessa sezione nel campo “codice sede” va indicato il codice
della sede Inps competente; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” va indicata la
matricola Inps dell’azienda; nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa“ è
indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve
essere valorizzata.
Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS
Codice
sede

Causale
contributo

EBMC

Matricola
Inps

Periodo di riferimento

Importi a debito versati

Da MM/AAAA
XX/XXX

4,75/5,00/5,75/6,00
(per n. dipendenti) *

* L’importo da versare scaturisce dalla somma dei Fondi riportati di seguito e varia a seconda delle
caratteristiche aziendale (presenza o meno dell’RLS interno) e del lavoratore (part-time o full-time):

Fondo Sicurezza Metalmeccanici
- 1,50 euro mensili x 12 mensilità (18 euro annui) per ciascun lavoratore per aziende prive di RLS
- 0,50 euro mensili x 12 mensilità (6 euro annui) per ciascun lavoratore per le aziende con il RLS.
Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici
- 0,50 euro mensili x 12 mensilità (6 euro annui) per ciascun lavoratore a tempo pieno
- 0,25 euro mensili x 12 mensilità 3 euro annui) per ciascun lavoratore Part-Time fino a 20 ore.
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Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici
- 2,33 euro mensili x 12 mensilità (28 euro annui) per ciascun lavoratore
Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico
- 0,66 euro mensili x 12 mensilità (8 euro annui) per ciascun lavoratore
- 1 euro mensile x 12 mensilità (12 euro annui) per ciascun lavoratore

Modalità di compilazione del flusso UniEmens
Le aziende compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: in corrispondenza dell’elemento
<CodConv>, di <Conv> di <ConvBilat>, il codice “EBMC” e in corrispondenza dell’elemento <Importo>
va evidenziata la sola quota parte del contributo, riguardante il singolo lavoratore, relativo ad EBM;
l’elemento <Importo< contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di
competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
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Adempimenti contributivi SOLO EBM Salute
Con il messaggio INPS numero 2183 del 31-05-2018 è stato istituito il sotto codice

EBMQ

quale

nuova codifica nel flusso Uniemens per il versamento ad E.B.M. Salute
Relativamente alle istruzioni per la compilazione del modello F24 resta invariato quanto diramato
dall’Inps nella circolare n. 55 del 02 maggio 2014 nella quale veniva esplicitato che:
le aziende devono indicare, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, nella sezione
“INPS”, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
obbligatori, la causale EBMC, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente del
campo “importi a debito versati”, nella stessa sezione nel campo “codice sede” va indicato il codice
della sede Inps competente; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” va indicata la
matricola Inps dell’azienda; nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa“ è
indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve
essere valorizzata.
Esempio di compilazione del modello F24, sezione INPS
Codice
sede

Causale
contributo

Matricola
Inps

EBMC

Periodo di riferimento

Importi a debito versati

Da MM/AAAA
XX/XXX

8,00
(per n. dipendenti)

*

*L’importo

da versare si riferisce ad una delle dodici quote mensili per un totale annuo pari a
€ 96,00, come previsto dal rinnovo del CCNL del 26 maggio 2021 art.51 a partire dal mese di competenza di
01/2022.
Si precisa che, per le competenze fino a 12/2021, la quota mensile dovuta era pari a € 5,00 (per n.
dipendenti) per un totale annuo pari a € 60,00, come previsto dal CCNL del 03 luglio 2017.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens
Le aziende compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: in corrispondenza dell’elemento
<CodConv>, di <Conv> di <ConvBilat>, il nuovo codice “EBMQ” e in corrispondenza dell’elemento
<Importo> va evidenziata la sola quota parte del contributo, riguardante il singolo lavoratore, relativo
ad EBM Salute; l’elemento <Importo< contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va
indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
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