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■ COS’È L’ENTE BILATERALE
L'Ente Bilaterale provinciale di Belluno è stato costituito nel 1999
per iniziativa di Confcommercio Belluno, Associazione Albergatori
di Cortina e Organizzazioni Sindacali provinciali del commercio e
turismo Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL a seguito di quanto
stabilito dai CCNL dei settori del Terziario e del Turismo.
L’Ente Bilaterale persegue i suoi obiettivi mediante una serie di attività
e iniziative rivolte sia ai datori di lavoro che ai dipendenti aderenti e in
regola con i versamenti periodici:

- la formazione e la qualificazione professionale dei lavoratori (titolari e
dipendenti);
- prestazioni a sostegno delle aziende e dei lavoratori dipendenti;
- le commissioni paritetiche, composte dalle rappresentanze
imprenditoriali e sindacali;
- informazione e formazione sulle normative che regolano la sicurezza
e la salute sui luoghi di lavoro;
- l’Osservatorio del mercato del lavoro, per favorire positive relazioni
sindacali, iniziative per l’occupazione e la competitività del settore.

■ LE PRESTAZIONI AI LAVORATORI DIPENDENTI (2020)
Premio di natalità

Una tantum di 300 euro. Domanda da presentare entro 90 gg dalla nascita. Se entrambi i genitori
risultano aderenti all’Ente il contributo verrà erogato ad uno solo degli stessi.

Premio di matrimonio

Una tantum di 300 euro. Domanda entro 60 gg dall'evento. Se entrambi i coniugi risultano aderenti
all’Ente il contributo verrà erogato ad uno solo degli stessi.

Contributo per protesi
acustiche, ortopediche,
montature occhiali

Protesi acustiche
Contributo del 50% della spesa (250 euro max di rimborso annui) sia per acquisto di impianti acustici
che per acquisto di accessori/ricambi relativi all’impianto.
Protesi ortopediche
Contributo del 50% della spesa (250 euro max di rimborso annui) esclusivamente per protesi non
finanziate dal Fondo EST.
Montature occhiali
Contributo del 50% della spesa (100 euro max di rimborso annui) esclusivamente per fatture riferite a
sola montatura (sono esclusi gli acquisti su siti di vendita on line).
Viene rimborsata un'unica richiesta all’anno. Le domande devono essere presentate entro 60 gg
dall’acquisto. Sono escluse tutte le protesi dentarie/ortodontiche.

Contributo per iscrizione attività Contributo del 50% della spesa sostenuta, max 100 euro annui. Valido per rimborso di spese di
sportiva
iscrizione a piscine, palestre, società sportive. Va presentata un’unica domanda di rimborso all’anno,
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa. Valido per spese sostenute dal 1.1.2020.
Rimborso spese sanitarie per
figli disabili a carico

Contributo di euro 300 annui. Domanda da presentare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento
della spesa.

Sostegno per lavoratori
licenziati

L’importo è di 50 euro settimanali lordi per un minimo di 4 settimane e un massimo di 8 settimane.
Importo proporzionato in caso di part time. Domanda da presentare entro 70 gg dal licenziamento.

Sostegno reddito per lavoratori
sospesi da servizi di ristorazione
di mense scolastiche

Nel caso di lavoratori delle mense scolastiche sospesi nel periodo estivo, è previsto un contributo,
di € 60 per full time e € 50 per part time, a settimana per un massimo di 8 settimane. Domanda da
presentare entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

Borsa lavoro per stage

L’Ente Bilaterale eroga un contributo di 260 euro lordi al superamento del 50% delle giornate di
presenza previste nel progetto di tirocinio nel caso di stage superiori a due mesi, 150 euro per stage
di durata compresa fra un mese e due mesi. Valido in caso di stage presso aziende aderenti all’Ente
Bilaterale Provinciale.

Partecipazione gratuita ai corsi
di formazione

L'Ente Bilaterale finanzia corsi delle aree informatica, linguistica, comunicazione e marketing,
amministrativo contabile, professionalizzante presso centri convenzionati.

■ PACCHETTO FIGLI (2020)
Le prestazioni del "Pacchetto figli" (vedi tabella sotto) sono da
previste A NUCLEO FAMILIARE.
È possibile richiedere DUE PRESTAZIONI DIVERSE del pacchetto

all'anno. Se entrambi i genitori risultano aderenti all'Ente Bilaterale
Provinciale di Belluno, possono aggiungere un'altra prestazione alle
due già richieste.

Contributo protesi per figli
di lavoratori dipendenti

Contributo del 50% della spesa (250 euro max di rimborso annui per protesi acustiche e ortopediche,
200 euro max di rimborso per lenti da vista). È possibile presentare una richiesta all’anno, per un figlio
di età compresa tra 0 e 18 anni.
Domanda da presentare entro 60 gg dall’acquisto. Solo in caso di lenti da vista è possibile prestare una
richiesta cumulativa a fine anno.
Sono escluse dal contributo tutte le protesi dentarie/ortodontiche.

Contributo libri di testo

Contributo max di euro 150 per acquisto (esclusi gli acquisti su siti di vendita on line) di libri di testo
per figli frequentanti le scuole medie e gli istituti superiori. Domanda da presentare dal 1 luglio al 31
dicembre 2020 per acquisti relativi all’anno scolastico 2020/2021.

Contributo trasporto scolastico

Contributo max di euro 100 per rimborso spese di trasporto scolastico, dalla scuola materna alle
superiori, per costi sostenuti a partire dal 1.1.2020.

Contributo per tasse
universitarie per figli a carico

Contributo max di euro 150 per rimborso tasse universitarie per figli a carico.
Sono esclusi dal contributi le iscrizioni a master universitari e gli iscritti che risultano fuori corso.
Domanda da presentare dal 1.1.2020 per le spese sostenute per l’anno scolastico 2019/2020.

Contributo per attività
di doposcuola

Contributo richiedibile per figli frequentanti la scuola materna o le elementari, in caso di utilizzo di
servizi a pagamento per il prolungamento dell’orario scolastico (sia anticipazione dell’orario, sia per
permanenza oltre l’orario scolastico). Contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo
di rimborso di euro 100. Domanda da presentare dall’1.1.2020 per spese riferite all’anno scolastico
2019/2020.

Contributo per attività sportiva

Contributo per spese di iscrizione dei figli (da 3 a 18 anni) a corsi in piscina, palestra, società sportive
(non singoli ingressi). Valido per spese sostenute dal 1.1.2020, rimborso del 50% della spesa fino ad
un massimo di rimborso di euro 100.

■ PER INFORMAZIONI E ADESIONI
ENTE BILATERALE PROVINCIA DI BELLUNO
Piazza Martiri n. 16, 32100 BELLUNO (c/o Confcommercio Belluno)
Tel. 0437 943754 - Fax 0437 290925
Email info@entebilaterale.belluno.it - Internet www.entebilaterale.belluno.it
Disponibile l'app per Apple e Android (link diretto sull'home page del sito)
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