Via libera all’incasso dell’una tantum per l’assistenza sanitaria
integrativa nel settore del commercio, dei servizi e del turismo.
di Enrico Larocca
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

Aspetti generali della contribuzione EST

Entro il 31/12/2005, scadrà il termine entro il quale le aziende del CCNL
commercio, servizi e turismo, dovranno versare a mezzo apposito modulo di
bonifico all’Ente denominato EST con sede in Roma, Piazza G. G. Belli, n. 2,
l’importo della una tantum così organizzato 1 :
CCNL Commercio

CCNL Turismo

Â 30,00 Euro per ciascun
dipendente
Una tantum
al EST

assunto

a

Â 15,00 Euro per ciascun
dipendente

assunto

a

tempo indeterminato ( sia

tempo indeterminato full -

part-time che full-time

time
Â 8,00

Euro

dipendente

per

ciascun

assunto

a

tempo indeterminato part time
Scadenza unificata di versamento della una tantum al 31/12/2005
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M. Chiara Volpi in “L’Assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del terziario e del turismo”, in “il Mondo
Paghe”, ed. SEAC, n. 12/2005 pag. 30 e ss.
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Attenzione: l’iscrizione è obbligatoria per tutti i dipendenti che non possono optare
per la non iscrizione.
Come è possibile notare mentre nel CCNL del settore commercio l’importo della
una tantum è unico per i dipendenti part-time e full time, per il settore turismo (
Bar, ristoranti, ecc.) l’importo è differenziato in ragione del tipo di rapporto full o
part time.
Nel comunicato n. 86 del 27/10/2005, la Confcommercio, rimarca che l’obbligo
consegue all’approvazione del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato,
rispettivamente, a Luglio del 2004 per il commercio e i servizi e a Luglio 2003 per
il turismo. L’associazione di categoria sottolinea che, oltre alla una tantum è
previsto anche un contributo mensile così organizzato:

CCNL Commercio

CCNL Turismo

Â 10,00 Euro per ciascun
dipendente
Contributo
mensile al
EST

assunto

a

Â 7,00

Euro

dipendente

per

ciascun

assunto

a

tempo indeterminato full-

tempo indeterminato full

time

time

Â 7,00 Euro per ciascun
dipendente
tempo

assunto

a

indeterminato

part-time

Â 5,00

dipendente

per

ciascun

assunto

a

tempo indeterminato part
time

2

Euro

Attenzione: Si è in attesa del regolamento che stabilisca le modalità di
versamento del contributo mensile, con l’obbligo delle imprese del
settore di provvedere nel frattempo all’accantonamento delle cifre
dovute.

Una questione di una certa problematicità, si pone in relazione ai dipendenti che
alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL erano in forza all’azienda, ma che
alla data odierna non lo sono più. In particolare, si pone il problema di stabilire
se esiste un obbligo di versamento dei contributi mensili pregressi, in relazione al
periodo in cui essi erano in forza all’azienda obbligata. Al riguardo, occorrerà
attendere le istruzioni di servizio dell’Ente Assistenziale, per poter stabilire il
giusto comportamento.
Un’ultima ed importante annotazione, relativamente alla mancata applicazione di
questa disposizione contrattuale, con riferimento alle assunzioni agevolate – come
ad esempio quelle fatte in ossequio alla L. 407/90 – è che il mancato rispetto
della stessa, determinerebbe in via generale – sebbene si stia formando un
orientamento più favorevole alle aziende che non rispettano le prescrizioni
contrattuali in materia di versamenti ai fini della previdenza integrativa - la
decadenza dalle agevolazioni contributive richieste, con conseguente riversamento
delle stesse, a seguito di accertamento ispettivo divenuto definitivo.
Aspetti fiscali e previdenziali della contribuzione EST
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Ai sensi dell’art. 51 del TUIR, comma 2, lett. a) i contributi all’Ente di assistenza
sanitaria EST sono non imponibili ai fini IRE, mentre resta dovuto l’obbligo di
corrispondere all’INPS, il contributo di solidarietà del 10%.

Segnaliamo agli utenti del sito che è stata predisposta un’applicazione
PDF,

completamente

editabile,

per

l’effettuazione

del

bonifico

dell’importo a titolo di una tantum che scade il 31/12/2005, sulla
scorta delle indicazioni fornite dalla Confcommercio, messo a
disposizione gratuitamente dal Commercialista Telematico al seguente
link:
http://www.commercialistatelematico.com/modulistica/bonificoEST.pdf
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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e
pertanto perseguibile penalmente.
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