Alla cortese attenzione del
Legale Rappresentante dell’impresa iscritta e dei dipendenti

Milano, 23 settembre 2022
Oggetto: Bando Iniziativa “Ebit Solidale” edizione 2022
Ebit Milano, espressione paritetica territoriale di Ebit Nazionale - Ente Bilaterale dell’Industria Turistica - con sede in
Roma, sorto nell’ambito del CCNL confederale per l’industria turistica ha deliberato l’iniziativa “Ebit Solidale”
Edizione 2022 che consiste nell’erogazione di un contributo economico pari a € 250 (duecentocinquanta),
attraverso una carta prepagata erogata dalla catena di supermercati UNES – U2- VIAGGIATOR GOLOSO, per
l’acquisto di generi di prima necessità, al fine di supportare i dipendenti che si trovano in un momento di difficoltà
economica.
Di seguito le regole dell’iniziativa:
•

destinatari: TUTTI i dipendenti (senza limite di reddito) delle impresa turistiche ubicate nel territorio di
competenza di Ebit Milano e che risultino averne titolo secondo il criterio sotto specificato.

•

importo della carta prepagata UNES – U2 – VIAGGIATOR GOLOSO : € 250 (duecentocinquanta);

•

regolarità contributiva: Le imprese turistiche devono essere regolarmente iscritte ad Ebit Milano ed in regola
con i versamenti contributivi;

•

fondo stanziato: euro 150.000 (centocinquantamila) corrispondenti all’erogazione di 600 carte prepagate;

•

Iscrizione al Bando online: si potrà accedere al Bando compilando il modulo online sul sito www.ebitmilano.it,
allegando tutta la documentazione richiesta.

Modalità operative
1. Le Imprese Turistiche e le Organizzazioni Sindacali sono invitate ad inoltrare a tutti i dipendenti la e-mail
informativa inviata da Ebit Milano e contenente le regole di erogazione per i dipendenti e a fornire le
informazioni necessarie ai dipendenti che ne facessero richiesta.
2. La domanda, compilata secondo il modulo ONLINE e corredata dalla prescritta documentazione (vedi punto
11), dovrà essere inviata DAL 23 SETTEMBRE ed entro e non oltre il 23 OTTOBRE 2022.
Non verranno accolte domande inviate oltre la data di scadenza e/o attraverso altri canali.
3. La carta prepagata UNES – U2 -VIAGGIATOR GOLOSO costituisce un contributo a tutti i dipendenti (famiglia
o singoli) per aiutarli nelle spese della vita quotidiana.
4. La carta prepagata ha un valore di 250 euro a scalare ed è emessa dalla catena di supermercati UNES – U2VIAGGIATOR GOLOSO su mandato di Ebit Milano; sarà distribuita agli aventi diritto dalle rispettive aziende
datrici di lavoro.
5. I dipendenti devono essere in forza all’impresa sino alla data di chiusura del Bando.
Ove componenti dello stesso nucleo familiare siano dipendenti di impresa turistica (anche se non la medesima)
si darà comunque seguito ad un solo riconoscimento per nucleo familiare.

6. La compilazione della domanda costituisce, ad ogni effetto di legge, autocertificazione formale circa l’esistenza
dei requisiti necessari per partecipare all’iniziativa.
7. Si ricorda che, come già indicato, ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, la carta prepagata in parola non
concorre a formare reddito da lavoro dipendente ove non superi, nel periodo d’imposta considerato (cioè
nell’anno 2022), l’importo di € 600.00 A tale scopo, le aziende datrici di lavoro che provvederanno a distribuire
la carta sono da Ebit Milano invitate a voler controllare lo stato di eventuali fringe benefits a favore dei dipendenti,
poiché il superamento del limite di € 600.00 comporterebbe l’assoggettamento a tassazione dell’intera somma,
anche composta da diversi titoli (ad esempio: la somma con la card di Ebit Milano e/o altre erogazioni effettuate
dall’azienda).
8. I dipendenti aventi diritto saranno individuati nei limiti della capienza del fondo stanziato e fino al suo
esaurimento secondo una graduatoria formata in relazione al certificato ISEE, iniziando dal reddito più basso.
9. Il controllo della correttezza dell’azione amministrativa degli Uffici compete al Comitato Direttivo di Ebit Milano.
10. Gli Uffici di Ebit Milano, dopo avere verificato la correttezza e completezza delle domande, daranno riscontro
direttamente alle aziende circa l’esito delle stesse. I nominativi degli aventi diritto saranno quindi consultabili
presso l’ufficio del personale di ogni singola azienda datore di lavoro. Eventuali reclami sono esercitabili presso
Ebit Milano entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi alle aziende.
11. Documenti richiesti nel corso della compilazione della domanda di partecipazione ONLINE:
• Certificato ISEE (valido fino a dicembre 2022) (l’invio del solo Dsu non è ritenuto documento idoneo);
• Copia dell’ultimo prospetto paga percepito dal richiedente;
• Copia carta d’identità e codice fiscale.
Tutti i documenti dovranno essere prodotti singolarmente e in formato PDF
Gli Uffici di Ebit Milano sono a disposizione per eventuali richieste di chiarimento da inoltrare cortesemente via e-mail
all’indirizzo iniziative@ebitmilano.it o chiamando il numero 02/58370715 – 02/58370379.
Informazioni possono essere altresì chieste alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
• FILCAMS CGIL Milano, C.so Porta Vittoria, 43 – 20122 Milano
Tel. 02-55025491 - Fax: 02-5459423 - e-mail: milano@filcams.cgil.it
www.filcamsmilano.it
• FISASCAT CISL Milano, via Alessandro Tadino, 23 – 20124 Milano
Tel. 02-2771141 - Fax: 02-29404741 - e-mail: posta@fisascatcislmilano.it
www.fisascatcislmilano.it
• UILTuCS Lombardia, via Campanini, 7 – 20124 Milano
Tel. 02-7606791- Fax: 02-671104101 - email: mail@uiltucslombardia.it
www.uiltucslombardia.net
Con i migliori saluti.

