


L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto, fondato nel 1989, è un’iniziativa comune di 

Associazioni di Aziende artigiane e Organizzazioni Sindacali regionali per far fronte alla 

mancanza di legislazione nazionale che tutelasse le piccole imprese e i loro dipendenti. 

Attraverso Ebav vengono realizzati ed erogati servizi utili ad entrambe le parti: 

l’Ente Bilaterale funziona, praticamente, come una cassa alimentata dai contributi di 

imprenditori e lavoratori, amministrata in modo paritario dai rappresentanti delle due 

parti. 

EBAV articola la propria attività su due livelli: 

Primo livello (intercategoriale) 

riguarda prestazioni e servizi per tutte 

le aziende e i lavoratori artigianati del 

veneto 

Secondo livello 

riguarda prestazioni e servizi specifici 

di ogni singola categoria  

Le Risorse e gli interventi di I e II livello derivano dagli Accordi interconfederali e dai  

Contratti Integrativi Regionali di categoria nell’artigianato del Veneto 
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Configurazione 
Giuridicamente Ebav è una associazione privata parasindacale (non riconosciuta, ex art.36 e segg. cc). 
Ebav è una struttura tecnico-operativa, mette in atto le esigenze espresse dai Soci. Le esigenze nascono attraverso un 
costante e contino confronto e dialogo sociale. 
 
 
Bilateralità e sostegno 
Gli aderenti Ebav sono tutte le aziende con dipendenti che applicano in Veneto un contratto artigiano firmato dai Soci. 
Aziende e dipendenti versano ai Fondi Ebav quote definite nei contratti di lavoro. L’alimentazione dei Fondi Ebav per 
l’erogazione dei contributi, deriva direttamente da una diversa forma di retribuzione nei confronti dei lavoratori: gli accordi 
contrattuali prevedono infatti di creare i Fondi integrativi cumulativi in Ebav in sostituzione di un’erogazione diretta in 
busta paga. 
Tale sistema garantisce dai primi anni 90 un valido strumento per le diverse necessità del comparto artigiano che nel 
tempo si sono susseguite, erogando diverse forme di sussidi economici a sostegno del reddito, dello sviluppo o del 
consolidamento. 
L'Ente Bilaterale funziona, praticamente, come una cassa alimentata dai contributi di imprenditori e lavoratori, 
amministrata in modo paritario dai rappresentanti delle due parti: le Associazioni artigiane e Sindacati (ovvero i Soci, parti 
costituenti dell’Ente). 
Ebav è in relazione con la rete degli altri Enti Bilaterali dell’Artigianato regionali e Ebna. 
 
 
I Soci 
Le Associazioni Artigiane rappresentano e tutelano gli imprenditori, sostenendo le loro azioni volte a migliorare il contesto 
economico e sociale in cui le imprese operano. 
Le Organizzazioni Sindacali rappresentano le categorie dei lavoratori nella difesa dei loro interessi, nella promozione dei 
livelli di vita e in tutti quei contesti che richiedono valutazioni ed equilibri fra le varie componenti sociali ed economiche 
della comunità. 
I Soci gestiscono Ebav in maniera paritaria, essendo presenti in tutti gli Organi Istituzionali dell'Ente Bilaterale in egual 
misura e deliberano le indicazioni politiche e operative attraverso lo Statuto, il Regolamento, gli Accordi. 
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4 UIL Unione Italiana 

del Lavoro Veneto 

CASA Confederazione 

Autonoma Sindacati 

Artigiani -Veneto 

CISL Confederazione 

Italiana Sindacati 

Lavoratori Veneto 

 

CNA  Confederazione 

Nazionale Artigianato e 

piccole imprese Veneto 

CGIL 

Confederazione  

Generale Italiana del 

Lavoro - Veneto 

CONFARTIGIANATO  

Federazione Regionale 

dell'Artigianato Veneto 

SOCI EBAV 



Pelizzari Rinaldo – Presidente 

Castellan Gianni – Vicepresidente 

Cecchetti Emanuele 

Garibbo Stefano 

Pelizzon Renzo 

Rizzo Giannino 

Tre membri tra i componenti del Consiglio Direttivo, designati dai consiglieri 

espressi dalle Organizzazioni Artigiane 

Tre membri tra i componenti del Consiglio Direttivo, designati dai consiglieri 

espressi dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DIREZIONE 

Rigoni Oscar 
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CONTRATTI COLLETIVI REGIONALI 

• METALMECCANICI 

• ODONTOTECNICI 

• ORAFI 

• ACCONCIATURA ESTETICA 

• TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE 

• COMUNICAZIONE 

• CERAMICA 

• LEGNO 

• VETRO 

• PULITINTOLAVANDERIE 

• AUTOTRASPORTI 

• CHIMICA GOMMA PLASTICA 

• OCCHIALI 

• IMPRESA DI PULIZIA 

• CONCIA 

• MARMO LAPIDEI 

• PANIFICATORI 

• ALIMENTARISTI 

• 

• 
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Comitato 

Garanti 

Collegio 

Sindacale 

Organizzazioni 

Artigiane 

Organizzazioni 

Sindacali 

Consiglio di 

Amministrazione 

Consiglio Direttivo 

Presidenti e 

Vicepresidenti 

CdC 

Comitati di Categoria 
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Azienda/Dipendente   
Firma Domanda di contributo EBAV 

 DATA COMPILAZIONE su modulo 
 
Presenta Domanda a Sportello EBAV 

 DATA non registrata 

EBAV La Domanda entra nel db gestione Servizi 
 

Notifica SMS e/o EMAIL  

Domanda «IMMESSA» 
La domanda Ebav [MODULO + PROTOCOLLO] è IMMESSA per 
l’analisi requisiti - info presso Sportello Ebav [socio + provincia] 

Domanda «SOSPESA/RESPINTA» 
La domanda Ebav [MODULO + PROTOCOLLO] del [DATA 
PROTOCOLLO] è [STATO DOMANDA] - info presso Sportello 
Ebav [socio + provincia] 

Domanda «PAGATA» 
La domanda Ebav [MODULO + PROTOCOLLO] del [DATA 
PROTOCOLLO]  è stata PAGATA su C/C [IBAN] - info presso 
Sportello Ebav  
 

Comunicazioni tramite POSTA o PEC  
Domanda «SOSPESA/RESPINTA» 
Documento con motivazione/causale requisiti non ammessi 
(regolarità contributiva, mancanza documentazione, …) 

Domanda «PAGATA» 
Documenti per Certificazione di pagamento aziende,  
CU dipendente, ecc. 
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Flusso Notifiche 
Sportello EBAV    
Inserisce Domanda nell’applicativo Web Ebav   
  DATA PROTOCOLLO 
  Domanda «In gestione» 
 
Invia Domanda a Ebav   
  Domanda «Inviata» 

Sportello EBAV    
 
Verifica lo Stato avanzamento domande attraverso 
l’applicativo Web Ebav 
 
Consulta le comunicazioni inviate a aziende/dipendenti 
 
Gestisce le problematiche segnalate da Ebav attraverso 
la funzione «Rettifica Sportello» 
  
Risponde alle eventuali richieste di INFO da parte di 
aziende e lavoratori a fronte di notifiche tramite 
SMS/EMAIL per: 
• Confermare presentazioni e/o pagamenti pratiche 
• Anticipare le comunicazioni di sospensione / respinta 
• Assistere per eventuali chiarimenti / incomprensioni 
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 Modalità di versamento tramite modello F24  
• Unico canale per versare le quote mensili ad Ebav da gennaio  2011 

• Sistema conosciuto dalle aziende e garantito da Agenzie Entrate 

• Possibilità di compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale 

 

Integrazione con nuove quote 
• Definite a livello nazionale: Rappresentanza imprese, rappresentanza sindacale, Ebna, FSBA 

• Definite a livello  regionale: Sicurezza e rappresentanza territoriale (COBIS) 

  

 Sistema di denunce mensili B01 in formato elettronico on-line 
• Controlli automatizzati per correttezza quote dichiarate e versate 

• Dati completi per aziende e lavoratori dipendenti 

  

 Conciliazione e rendicontazione a Ebna 
• Allineamento dati di origine B01 con dati dei versamenti con F24 

• Gestione dei movimenti contabili tra Ebav e Ebna 

MODALITA’ DI  
VERSAMENTO DELLE QUOTE 



MODALITA’ DI  
VERSAMENTO DELLE QUOTE 
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ADERENTI EBAV  

Aziende:  35.000 versanti 
Dipendenti:  140.000 iscritti 

Acconciatori 
12%

Legno 12% Abbigliament
o 9%

Metalmeccani
ci 42%

Altro 11%
Autotrasporti 

5%

Alimentaristi 
5%

Grafici 
Cartotecnici 

4%



  DITTA 
• versa quote (a carico azienda e lavoratore) con F24 
• compila modello denuncia B01 

 EBAV  
• effettua conciliazione file pagamenti F24 

con modelli denuncia B01 
• destina quote 

EBNA 
• riceve pagamenti F24 
• versa acconti mensili a Ebav 
• versa saldo finale a Ebav 
• versa ristorni a Soci 
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Quote destinate a Soci 
 
• NRS aziende e 

dipendenti,  
• Rappresentanza 

aziende e dipendenti,  
• Ristorni 3% e 9% 

Flusso ENTRATE  

Quote destinate a 
Sicurezza 
 
• COBIS 

Quote destinate 
destinate a spese di 
funzionamento 
struttura 

Quote destinate a 
fondi istituzionali 
 
• 1° Livello 
• 2° Livello 
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Presentazione a cura  di 

Alberto Scattolin 

Responsabile Gestione 
Servizi Ebav 


