
 

Servizi EBTL suddivisi per fasce di contribuzione  

Tipologia 
Azienda 

Quota 
CCNL 

Quota 
Commissioni 
Paritetiche 
Territoriali 

Quota Fondo 
Sostegno al 
Reddito 
Territoriale 

N° 
versamenti 
annui  

% Totale Quota 
Contributiva 

Pubblici Esercizi 0,40% 0,20%  14 0,60% 

Agenzie Viaggio 0,40% 0,20%  14 0,60% 

Aziende 
Alberghiere 0,40% 0,20% 0,39% 

0,60% x14 
+ 
0,39% x12 0,99% 

 

FASCIA C: Quota contributiva 0,40%; fonte: CCNL  
(Es. quote 0,40% al 4° livello CCNL Turismo: Quota Azienda: 3,10€ mese; Quota Dipendente: 3,10€ mese). 

✓ Formazione; 

✓ Documentazione e assistenza per acquisizione maggiore punteggio per progetti formativi banditi dai 

Fondi Interprofessionali; 

✓ Documentazione e assistenza per acquisizione maggiore punteggio per progetti formativi bandi 

pubblici ISI/INAIL.  

✓ Contributi per spese personali e sostegno alla genitorialità (nella misura di 1 contributo annuo per 

dipendente) a scelta tra: 

• Contributo spese per iscrizione dei figli e delle figlie (di età compresa tra i 4 e i 14 anni) ai centri 

estivi o strutture analoghe nel periodo di sospensione dell’attività scolastica; 

• Contributo spese per genitorialità: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese 

sostenute da dipendenti in relazione ad acquisto libri di testo scolastici (medie inferiori; medie 

superiori; testi universitari) per figli e figlie a carico; 

• Contributo spese per attività motorie e sportive; 

• Contributo spese per trasporto pubblico urbano-extraurbano; 

✓ Servizio JOB in Tur - Incontro domanda offerta lavoro; 

✓ Dimissioni e risoluzioni consensuali telematiche; 

✓ Osservatorio mercato del lavoro e flussi turistici periodici; 

✓ Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

✓ Contributo a integrazione indennità giornaliera per inabilità temporanea da infortunio sul lavoro; 

✓ Contributo spese funerarie. 

 

FASCIA B: Quota contributiva 0,60%; fonti: CCNL e Contrattazione Collettiva Territoriale 

(0,40% CCNL, 0,20% CCNL e Accordo Territoriale del 12.06.1996): 
(Es. quote 0,60% al 4° livello CCNL Turismo: Quota Azienda: 4,65€ mese; Quota Dipendente: 4,65€ mese). 

✓ Formazione; 

✓ Documentazione e assistenza per acquisizione maggiore punteggio per progetti formativi banditi dai 

Fondi Interprofessionali; 

✓ Documentazione e assistenza per acquisizione maggiore punteggio per progetti formativi bandi 

pubblici ISI/INAIL.  

✓ Contributi per spese personali e sostegno alla genitorialità (nella misura di 1 contributo annuo per 

dipendente) a scelta tra: 

• Contributo spese per iscrizione dei figli e delle figlie (di età compresa tra i 4 e i 14 anni) ai centri 

estivi o strutture analoghe nel periodo di sospensione dell’attività scolastica; 

• Contributo spese per genitorialità: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese 

sostenute da dipendenti in relazione ad acquisto libri di testo scolastici (medie inferiori; medie 

superiori; testi universitari) per figli e figlie a carico; 



• Contributo spese per attività motorie e sportive; 

• Contributo spese per trasporto pubblico urbano-extraurbano; 

✓ Servizio JOB in Tur - Incontro domanda offerta lavoro; 

✓ Dimissioni e risoluzioni consensuali telematiche; 

✓ Osservatorio mercato del lavoro e flussi turistici periodici; 

✓ Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

✓ Contributo a integrazione indennità giornaliera per inabilità temporanea da infortunio sul lavoro; 

✓ Contributo spese funerarie. 

 

✓ Commissione Paritetica Conciliazioni contenziosi individuali e collettivi; 

✓ Commissione Paritetica Collegi arbitrati disciplinari; 

✓ Commissione Paritetica Apprendistato (pareri di conformità e assistenza tecnica per redazione 

progetto formazione individuale). 

 

FASCIA A: Quota contributiva 0,99%; fonti: CCNL e Contrattazione Collettiva Territoriale 

(0,40% CCNL; 0,20% CCNL e Accordo Territoriale del 12.06.1996 per 14 mensilità e 0,39% 

CIP 1970 per 12 mensilità) 
(Es. quote 0,99% al 4° livello CCNL Turismo: Quota Azienda: 8,68€ mese; Quota Dipendente: 6,67€ mese). 

✓ Formazione; 

✓ Documentazione e assistenza per acquisizione maggiore punteggio per progetti formativi banditi dai 

Fondi Interprofessionali; 

✓ Documentazione e assistenza per acquisizione maggiore punteggio per progetti formativi bandi 

pubblici ISI/INAIL. 

✓ Contributi per spese personali e sostegno alla genitorialità (nella misura di 1 contributo annuo per 

dipendente) a scelta tra: 

• Contributo spese per iscrizione dei figli e delle figlie (di età compresa tra i 4 e i 14 anni) ai centri 

estivi o strutture analoghe nel periodo di sospensione dell’attività scolastica; 

• Contributo spese per genitorialità: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese 

sostenute da dipendenti in relazione ad acquisto libri di testo scolastici (medie inferiori; medie 

superiori; testi universitari) per figli e figlie a carico; 

• Contributo spese per attività motorie e sportive; 

• Contributo spese per trasporto pubblico urbano-extraurbano; 

✓ Servizio JOB in Tur - Incontro domanda offerta lavoro; 

✓ Dimissioni e risoluzioni consensuali telematiche; 

✓ Osservatorio mercato del lavoro e flussi turistici periodici; 

✓ Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

✓ Contributo a integrazione indennità giornaliera per inabilità temporanea da infortunio sul lavoro; 

✓ Contributo spese funerarie. 

 

✓ Commissione Paritetica Conciliazione contenziosi individuali e collettivi; 

✓ Commissione Paritetica Collegi arbitrati disciplinari; 

✓ Commissione Paritetica Apprendistato (pareri di conformità e assistenza tecnica per redazione 

progetto formazione individuale). 

 

✓ “Liberalità” giornaliera temporanea per l’interruzione dell’attività lavorativa; 

✓ Contributo spese funerarie; 

✓ Soggiorni estivi in Italia per figli e figlie degli iscritti e delle iscritte a EBTL [sospesi nel 2021 causa 

COVID19]; 

✓ Soggiorni all’estero per figli e figlie degli iscritti e delle iscritte  a EBTL [sospesi nel 2021 causa 

COVID19]; 

✓ Formazione linguistica per figli e figlie maggiorenni degli iscritti e delle iscritte a EBTL.  


