ENBIFF
ENTE BILATERALE FACI FIUDAC/s

Comunicato n. 1/13.11.2018
Oggetto: Nota operativa per l’applicazione delle trattenute ai lavoratori e versamenti per il
finanziamento dell’Ente Bilaterale (art. 19 CCNL sacristi 2018-2021)
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del CCNL sacristi rinnovato in data 18/07/2018, si precisa
quanto segue:
1.
Vista la recente costituzione dell’Ente Bilaterale (18.07.2018) e la nomina del Consiglio Direttivo
(30.10.2018), Tenendo conto che Entro il 15 novembre 2018 gli importi trattenuti dovranno essere versati e
che l’esercizio dell’Ente Bilaterale avrà inizio dal 01.01.2019; per il 2018 si verserà la quota rispettivamente:
Addetti al Culto Sacristi
Conto Corrente Postale nr. 33124298 intestato a Federazione Italiana Unioni Diocesane Addetti al
Culto Sacristi – Cremona
IBAN: IT75C0760111100000033124298, con l’indicazione del nominativo del LAVORATORE il suo
inquadramento e dell'eventuale percentuale del part-time e della PARROCCHIA presso cui presta la propria
attività lavorativa e dei rispettivi recapiti sia telefonici che postali e/o mail.
Ente datore di lavoro
IBAN: IT73 R033 5901 6001 0000 0009 000 con l’indicazione del nominativo dell’ Ente
PARROCCHIA, del Nominativo del PARROCO C.F. e N° socio della tessera FACI 2018 e i dati del
LAVORATORE il suo inquadramento e dell'eventuale percentuale del part-time con i rispettivi recapiti sia
telefonici che postali e/o mail.
2.
FACI e FIUDACS effettueranno la verifica della reale iscrizione dei soggetti alla rispettiva
associazione, segnalando gli eventuali casi di discordanza agli interessati. Concluse le operazioni di verifica
e riscontrata la correttezza dei versamenti delle quote, FACI e FIUDAC/s verseranno l’importo complessivo
sul c/c dell’Ente Bilaterale entro il 31.01.2019.
A ulteriore chiarimento precisiamo che
Tenendo conto che l’esercizio dell’Ente Bilaterale avrà inizio dal 01.01.2019 per l’anno 2018 andrà
versato 1/12 della quota annuale, mentre dal 2019 si verserà l’intera quota annuale.
L’importo è diversificato fra iscritti e non, sia alla FACI che alla FIUDACS, secondo la seguente
tabella:
iscritto FACI
0,4% iscritto FIUDAC/s
0,4%
non iscritto FACI

2,5%

iscritto FIUDAC/s

0,4%

iscritto FACI

0,4%

non iscritto FIUDAC/s 2,0%

non iscritto FACI

2.5%

non iscritto FIUDACS 2,0%

La percentuale si applica sul minimo tabellare del CCNL, riparametrato per i dipendenti part time.
Gli importi derivanti dalla trattenuta per l'iscrizione all'Ente Bilaterale previsto dall'articolo 19 del
CCNL non sono soggetti alla trattenuta di solidarietà del 10 % a favore dell'INPS, fino a che verranno
erogate prestazioni assistenziali e previdenziali.
Per qualsiasi eventuale chiarimento in relazione all’ applicazione ed interpretazione del CCNL per i
sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici 2018-2021 si potrà rivolgere via E-mail
enbiff@libero.it
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