PROVVIDENZE
PER IMPRESE
E DIPENDENTI

2017

Milano, aprile 2017
Caro Artigiano,
anche per il 2017 ELBA, l’Ente Lombardo Bilaterale Artigianato, mette a disposizione tua e dei tuoi
dipendenti numerose “Provvidenze”: contributi a fondo perduto, frutto degli accordi delle Parti
Sociali Regionali della Lombardia di CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI, CASARTIGIANI e di CGIL,
CISL e UIL.
Come potrai leggere dal prospetto allegato relativo alle Provvidenze ELBA 2017, molteplici sono
le opportunità per te e i tuoi dipendenti, che ti preghiamo cortesemente di informare, magari consegnando loro una copia della lista delle Provvidenze (riferite ai lavoratori) contestualmente al cedolino
paga mensile.
Per le modalità di accesso ai contributi di ELBA, vai sul nostro sito www.elba.lombardia.it, dove
troverai anche molte altre informazioni utili e di tuo interesse.
Puoi anche comodamente contattare l’E.B.A. territoriale della tua provincia (trovi le coordinate anche in questo allegato, oltre che sul nostro sito), oppure rivolgerti alle Associazioni Artigiane di categoria, alle Organizzazioni Sindacali, al tuo commercialista o al tuo consulente del lavoro.
Certi di aver fatto cosa gradita, cordialmente ti salutiamo.

Francesco Fedele

Giovanni Bozzini

VICE PRESIDENTE

PRESIDENTE
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CHI SIAMO
Dal 1993 sosteniamo l’artigianato lombardo.
Contiamo oltre 40.000 imprese associate che
danno lavoro a circa 160.000 dipendenti.
Il sistema della Bilateralità Artigiana della
Lombardia, sviluppatosi grazie al meccanismo
del welfare contrattuale integrativo, è diventato
nel corso degli anni un punto di riferimento
importante per imprese e lavoratori del territorio.

COSA FACCIAMO
ELBA sostiene l’artigianato lombardo
con una serie di Provvidenze rivolte sia ai
lavoratori che alle imprese del settore.
Le Provvidenze sono determinate ogni anno
dalle Parti Sociali Regionali sulla base di
specifici stanziamenti e prevedono diversi
campi di intervento come ad esempio:
formazione impresa, rette asilo nido, acquisto
libri scolastici, anzianità professionale, etc.
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ELBA, Ente Lombardo Bilaterale
dell’Artigianato, associa oggi la quasi totalità
delle imprese artigiane lombarde con dipendenti,
ad esclusione del comparto edile.
Il Sistema delle Provvidenze, cioè contributi a
fondo perduto, rimane uno strumento concreto di
sostegno a lavoratori e imprese dell’artigianato.

COME
UTILIZZARE
I NOSTRI
VANTAGGI
Requisiti
Essere un’impresa iscritta all’Albo delle Imprese
Artigiane o applicare i CCNL dell’artigianato.

Iscrizione
Compilare la modulistica d’iscrizione come indicato sul nostro sito.

Versamenti
Le imprese dovranno versare mensilmente e tramite modello F24 la quota prevista per ogni dipendente in forza come indicato sul nostro sito.

Domande
Per maggiori informazioni visitare il sito
www.elba.lombardia.it.
Per conoscere la sede EBA più vicina,
clicca qui.
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Le domande di Provvidenza vanno presentate,
anche per via telematica (PEC - Posta Elettronica Certificata) all’EBA di competenza, dopo aver
compilato e scaricato i moduli dal nostro sito.

PROVVIDENZE IMPRESE 2017
APP
APPRENDISTATO
PER LA
QUALIFICA E
DIPLOMA
PROFESSIONALE

BAC
PROVVIDENZA DI
BACINO

CONTRIBUTO EROGATO: € 250 alle imprese che assumono personale con contratto di
Apprendistato I livello - apprendistato per qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – art. 43 Decreto Legge
81/2015.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il 31 gennaio 2018.

CONTRIBUTO EROGATO: 10% dei costi fatturati per la partecipazione a fiere e mostre nazionali
ed internazionali su un minimo di spesa di € 3.000 e fino ad un contributo massimo di € 750. Sono
escluse le province con accordi territoriali che prevedono provvidenze alternative (per Brescia e
Varese consultare il sito internet).
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro un mese dal trimestre solare nel quale si è conclusa la
manifestazione (es. data fine fiera il 20/2, presentazione entro il 30/4).

CPI

CONTRIBUTO EROGATO: 5% dei costi fatturati con un minimo di spesa superiore a € 30.000 IVA

CONTRIBUTO PER esclusa. Contributo di € 1.500. Sono inclusi anche i beni registrati di cui all’art. 815 c.c.. Verranno
GLI INVESTIMENTI accettate fatture emesse dal 1/1/2017 al 31/12/2017 e saldate entro il 30/6/2018.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro un mese dal trimestre solare in cui è stata saldata l’ultima
fattura (es. data saldo ultima fattura il 20/7, presentazione entro il 31/10).

EEI
EVENTI
ECCEZIONALI
IMPRESE

FAA
FORMAZIONE
APPRENDISTI

FAI

CONTRIBUTO EROGATO: 15% delle spese sostenute per il ripristino dell’attività interrotta per fattori
esterni all’impresa (es. calamità naturali) su un minimo di spesa di € 5.150 e fino ad un contributo
massimo di € 15.500.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro sette mesi dalla data evento.

CONTRIBUTO EROGATO: € 125 per la formazione esterna dell’apprendista.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro un mese dal trimestre solare in cui è terminato il corso (es.
corso concluso il 20/2, presentazione entro il 30/4).

CONTRIBUTO EROGATO: 30% dei costi sostenuti dall’impresa, contributo massimo € 200, per corsi

FORMAZIONE
rivolti a:
AGGIORNAMENTO • imprenditori
PROFESSIONALE • dipendenti (contributo riconosciuto solo per corsi di durata <16 ore e >80 ore)

50% del costo netto della partecipazione di titolari, soci e collaboratori ad iniziative formative
finanziate da Fondartigianato contestualmente ai loro dipendenti, contributo massimo € 520.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro un mese dal trimestre solare in cui è terminato il corso
(es. corso concluso il 20/2, presentazione entro il 30/4).

CCM
CONTRIBUTO
CARENZA
MALATTIA

CONTRIBUTO EROGATO: € 150 per ogni evento di malattia per il quale la ditta, se tenuta dal
CCNL applicato, retribuirà i giorni di carenza di malattia. Verrà erogato non più di un contributo per
dipendente per anno civile (1/1 – 31/12).
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il mese successivo al semestre solare in cui si è conclusa la
malattia del dipendente (es. fine malattia 20/2, presentazione entro il 31/7).

PROVVIDENZE IMPRESE 2017
LDV
LENTI DA VISTA

CONTRIBUTO EROGATO: fino ad un massimo di € 200 per l’acquisto di lenti da vista, anche a
contatto, a seguito di certificazione medica.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dal mese di
rilascio della fattura/scontrino fiscale (es. data fattura/scontrino 20/2, presentazione entro il 30/6).

MAN
MANTENIMENTO
OCCUPAZIONALE

CONTRIBUTO EROGATO: € 500 annui alle imprese che a seguito dell’autorizzazione regionale
utilizzano gli ammortizzatori in deroga riferiti al Terzo Addendum della Regione Lombardia – Accordo
Quadro del 16/12/2016 e che non abbiano effettuato licenziamenti per riduzione del personale a
partire dai quattro mesi precedenti al 1° gennaio 2017 e che si impegneranno a non licenziare fino
al 30 aprile 2017.
PRESENTAZIONE PRATICHE: al termine dell’utilizzo delle ore di sospensione o entro un mese dalla
fine di tale periodo.

RAN
RETTE PER ASILI
NIDO

CONTRIBUTO EROGATO: € 500 per famiglie monoparentali, una sola volta nell’anno agli
imprenditori che utilizzano per i loro figli asili nido (da zero a tre anni) pubblici o privati legalmente
riconosciuti; € 350 per le altre famiglie.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il mese di settembre dell’anno di utilizzo del servizio di asilo
(es. inizio settembre 2016 e fine giugno 2017, presentazione entro il 30/09/2017) e non prima del
mese di giugno dello stesso anno.

RLS
FORMAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI
LAVORATORI PER
LA SICUREZZA
AZIENDALE

CONTRIBUTO EROGATO: 50% dei costi sostenuti dall’impresa, contributo massimo € 260, per corsi
rivolti alla formazione obbligatoria dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLSA).
Il contributo viene erogato se la formazione è avvenuta tramite Associazioni di categoria e/o Enti di
formazione ad esse collegati.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro un mese dal trimestre solare in cui è terminato il corso (es.
corso concluso il 20/2, presentazione entro il 30/4).

1. Tutte le provvidenze potranno essere erogate a favore dello stesso beneficiario non più di una volta nell’anno solare, salvo quanto
diversamente previsto per le singole Provvidenze.
2. Tutte le domande dovranno essere corredate da documentazione specifica per ogni tipologia di contributo richiesto, come indicato
sul manuale operativo.

Fai conoscere ai tuoi dipendenti le Provvidenze ELBA 2017
STAMPA LA PAGINA SUCCESSIVA E DISTRIBUISCILA CON IL
CEDOLINO MENSILE.
Un modo semplice per valorizzare tutti i vantaggi che la tua azienda
è in grado di erogare attraverso ELBA.

Per informazioni visita il nostro sito www.elba.lombardia.it, contatta il tuo EBA territoriale o chiama il numero 02 29400754

PROVVIDENZE DIPENDENTI 2017
ALS
ACQUISTO LIBRI
SCOLASTICI

APA
ANZIANITA’
PROFESSIONALE
AZIENDALE

CONTRIBUTO EROGATO: fino ad un massimo di € 200 per l’acquisto di libri scolastici per uno o
più figli frequentanti le scuole superiori per l’anno scolastico 2017/2018.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il 31 dicembre 2017.
CONTRIBUTO EROGATO:
€ 170 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 14 anni di anzianità continuativa di servizio in azienda.
€ 200 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 20 anni di anzianità continuativa di servizio
in azienda.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dal mese di
maturazione dell’anzianità (es. data di assunzione il 20/2, presentazione entro il 30/6).

APP
APPRENDISTATO
PER LA QUALIFICA
E DIPLOMA
PROFESSIONALE

CONTRIBUTO EROGATO:
€ 200 al raggiungimento della qualifica/diploma per contratti di apprendistato di durata fino a 24
mesi.
€ 400 al raggiungimento della qualifica/diploma per contratti di apprendistato di durata superiore a
24 mesi.
A favore dei dipendenti assunti con contratto di Apprendistato I livello - apprendistato per
qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore – art. 43 Decreto Legge 81/2015 – che hanno raggiunto la
qualifica/diploma professionale.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il 31 gennaio 2018.

LDV
LENTI DA VISTA

CONTRIBUTO EROGATO: fino ad un massimo di € 200 per l’acquisto di lenti da vista, anche a
contatto, a seguito di certificazione medica.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il termine perentorio di quattro mesi a far data dal mese di
rilascio della fattura/scontrino fiscale (es. data fattura/scontrino 20/2, presentazione entro il 30/6).

MPC
MUTUO PRIMA
CASA

CONTRIBUTO EROGATO: € 500 in un’unica soluzione a favore dei dipendenti che nel 2017
hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa di residenza e che non sono proprietari
di altra casa allo stesso titolo.
PRESENTAZIONE PRATICHE: entro il 31 dicembre 2017. Per mutui attivati nel mese di dicembre
2017, la presentazione è posticipata al 31/1/2018.

SAR
SOSTEGNO AL
REDDITO

CONTRIBUTO EROGATO: € 150 mensili (fino a 2 mesi nel corso dell’anno solare), per i
lavoratori sospesi mediante l’utilizzo degli ammortizzatori in deroga riferiti agli eventi di cui al
Terzo Addendum della Regione Lombardia – Accordo Quadro del 16/12/2016 che in ogni mese
solare hanno perso almeno 110 ore di lavoro. Per i part time le ore ed il contributo vengono
riproporzionati.
PRESENTAZIONE PRATICHE: alla maturazione del diritto (in un’unica richiesta di contributo con
un massimo di due mensilità) o entro un mese dalla fine della sospensione.

1. Tutte le provvidenze potranno essere erogate a favore dello stesso beneficiario non più di una volta nell’anno solare, salvo quanto
diversamente previsto per le singole Provvidenze.
2. Tutte le domande dovranno essere corredate da documentazione specifica per ogni tipologia di contributo richiesto, come indicato
sul manuale operativo.
Per informazioni visita il nostro sito www.elba.lombardia.it, contatta il tuo EBA territoriale o chiama il numero 02 29400754

ELBA – Ente Lombardo Bilaterale
dell’Artigianato
Viale Vittorio Veneto, 16/A
20124 Milano
T +39 02 29400754
F +39 02 29402684
info@elba.lombardia.it
PEC: info@pec.elba.lombardia.it
www.elba.lombardia.it
ELBA è presente in tutte le province della
Lombardia attraverso le sedi EBA.
Per conoscere la sede più vicina clicca qui

