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ADERIRE ALL’ENBIL: 
UNA SCELTA SEMPLICE.

Il datore di lavoro compila la scheda anagrafica dell’azienda 
e la scheda anagrafica dipendenti e le recapita alla sede 
dell’ente (modulistica disponibile su www.enbilmilano.it nella 
sezione “come aderire”).
Egli trattiene la quota a carico del lavoratore nella retribuzione 
mensile, indicando l’importo nella busta paga con un’apposita 
voce, e la versa all’ente entro il 16 del mese successivo.

La riscossione avviene mediante:

MOD. F24
indicando nella “sezione INPS” il codice della sede INPS 
competente territorialmente; 
nel campo “causale contributo” il codice TCEB (terziario) 
o TUEB (turismo); 
nel campo “matricola INPS” la matricola dell’azienda 
interessata, il periodo di riferimento, mese/anno

VERSAMENTO C/C POSTALE
nr. 13915244 intestato a EBRL; 

BONIFICO BANCARIO
a favore di Banca Popolare di Milano,
Agenzia 9 c/c 35449 ABI 05584 CAB 01609
IBAN IT21 Q 5584 01609 000000035449 BPMITM1009.

Gli Enti Bilaterali vengono finanziati dai contributi versati 
dalle imprese e dai lavoratori, calcolati su paga base e 
contingenza per 14 mensilità.

Il datore di lavoro effettua la trattenuta direttamente 
sulla busta paga di ogni dipendente e la versa all’Enbil, 
aggiungendo la sua quota parte.

CCNL COMMERCIO TURISMO

Impresa 0,10 % 0,20 %
Lavoratore 0,05 % 0,20 %
TOTALE 0,15 % 0,40 %

MODALITÀ DI ADESIONE

Più opportunità, trasparenza e  
risorse nel mercato del lavoro.



L’ E n b i l  è  u n  e n t e 
senza scopo di lucro  
e nasce da un accordo 
tra la Confesercenti 
e  le  Organ izzaz ion i 
sindacali dei lavoratori 
( F i l c a m s ‑ C g i l , 
F i s a s c a t ‑ C i s l  e 
U i l t u c s ‑ U i l )  p e r 
o f f r i re  a l le  imprese 
e  a i  l a v o r a t o r i  d e l 
Terziario e del Turismo 
concrete prospettive 
di organizzazione e di 
crescita. 

MERCATO DEL LAVORO
L’Enbil rilascia i visti di conformità per l’assunzione di apprendisti, 
verifica la correttezza dei contratti a tempo determinato  
e part‑time, certifica i contratti di lavoro.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’Enbil sostiene iniziative in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare, stante 
la previsione del D.Lgs. 81/08 che prevede che in ogni azienda 
con dipendenti venga designato il Responsabile dei Lavoratori per 
la Sicurezza, è possibile, per quanto attiene le aziende fino a 15 
dipendenti, aderire al CPR di Enbil, usufruendo del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Per aderire al CPR di Enbil è richiesto un contributo annuo a parziale 
copertura dei costi sostenuti, nella seguente misura:

Quota di adesione annua CPR € 50,00 
Contributo annuo per ogni dipendente € 15,00

CONCILIAZIONE
L’Enbil favorisce la composizione di controversie tra lavoratori e 
datori di lavoro: lo fa attraverso la conciliazione, promuovendo 
accordi che risolvano i dissidi tra lavoratori e datori di lavoro.

FORMAZIONE RISORSE UMANE
L’Enbil promuove e organizza corsi per la formazione e la 
riqualificazione professionale, mirati alle esigenze delle imprese, 
in collaborazione con gli Enti Promozione di FON.TER, il Fondo 
Interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori.

SUSSIDI ALLE IMPRESE
FREQUENTAZIONE CORSI

Contributi per il sostenimento dei costi correlati alla frequentazione dei corsi di: 
formazione responsabile servizio protezione e prevenzione; formazione addetto 
anti‑incendio; formazione addetto pronto soccorso; formazione rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza; corso di igiene degli alimenti sostitutivo del libretto 
sanitario; corso di formazione obbligatorio per i lavoratori.

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ
(titolari azienda e legali rappresentanti)

CONTRIBUTI AI LAVORATORI
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ PER DIPENDENTI

CONTRIBUTI ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA  
DEI FIGLI DEI DIPENDENTI

CONTRIBUTO ALLE SPESE SCOLASTICHE  
DEI FIGLI DEI DIPENDENTI

SUSSIDIO PER FIGLIO DISABILE DEI DIPENDENTI

BORSA DI STUDIO AI LAVORATORI 

Il dipendente o l’azienda riceveranno il contributo o il sussidio spettante 
mediante bonifico bancario, direttamente dall’Ente Bilaterale Regionale 
Lombardo per le aziende del Terziario, Commercio, Turismo e Servizi, 
sede di Milano, fino ad esaurimento del Fondo.

UN ACCORDO CHE VALE.
PER L’IMPRESA E IL LAVORATORE.

L’Enbil promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel 
campo della previdenza e dell’assistenza, erogando contributi per 
dipendenti e aziende (aderenti ad Enbil da almeno 6 mesi). 

PREVIDENZA E ASSISTENZA

L’Enbil è composta da  Commissioni tecniche, su sette 
principali aree di intervento, per fornire strumenti 
capaci di rispondere alle esigenze del mercato del 
lavoro.

MODALITÀ E MODULISTICA  
PER RICHIEDERE I CONTRIBUTI  

SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE 
“SUSSIDI E CONTRIBUTI” DEL SITO  

www.enbilmilano.it



 

Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 
email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 

           aderente a  

Albergatori Città Metropolitana di Milano 

CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

LORO INDIRIZZI  

 

 

CORSI SICUREZZA  GRATUITI - PROSSIME DATE 

24/11/17 

 

Si inoltra di seguito il calendario formativo per i corsi obbligatori addetti hotel.  

I corsi sono gratuiti per gli iscritti ad ATR che versano il contributo Ente Bilaterale ad ENBIL Confesercenti (codice 

TUEB) 

Corso SICUREZZA LAVORATORI – formazione generale e specifica per aziende con rischio basso 

 martedì 28 novembre 2017 – dalle 9 alle 13 (parte generale) e dalle 14 alle 18 (parte specifica) 
  

Corso RLS 

 giovedì 30 novembre 2017 – dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18  

 martedì 5 dicembre 2017 – dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18  

 giovedì 14 dicembre 2017  - dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18  

 martedì 19 dicembre 2017 – dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18  
  

Corso AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 

 martedì 12 dicembre 2017 – dalle 9 alle 13 
  

Corso PRIMO SOCCORSO 

 martedì 12 dicembre 2017 – dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e 

 martedì 19 dicembre 2017 – dalle 9 alle 13 
  

Corso AGGIORNAMENTO SICUREZZA LAVORATORI  

 lunedì 18 dicembre 2017 – dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18 
  

Si allega infine la brochure informativa dell’Ente Bilaterale. 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 


