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Roma, 7 giugno 2018

 

Alle Fiom regionali

Alle Fiom territoriali

Alla Segreterie a Apparato nazionale 
- sede 

___________________________________________

Care compagne e cari compagni,

- lo scorso 31 maggio 2018 l’INPS ha rilasciato all’Ente Bilaterale Metalmeccanici - EBM - il
sottocodice  necessario  per  i  versamenti  della  contribuzione  per  l’  Assistenza  Sanitaria
Integrativa prevista dal CCNL Unionmeccanica sottoscritto il 3 luglio 2017;

- in data 5 giugno 2018 EBM ha sottoscritto, con la compagnia di assicurazione selezionata
(Unisalute), la convenzione - Piano Sanitario per l’erogazione delle prestazioni sanitarie alle
lavoratrici  e  lavoratori  metalmeccanici  a  cui  si  applica  il  Ccnl  Unionmeccanica  -  e  la  sua
applicazione, negli  aspetti  operativi,  verrà definita il  prossimo 14 giugno fatto salvo, per i
lavoratori e per i loro familiari a carico, la copertura a partire dal 1 luglio 2018.

Le aziende che applicano il Ccnl Unionmeccanica devono versare la contribuzione dovuta all’INPS
tramite F24 con le competenze di maggio già nel mese di giugno (entro il 16) versando la prima
contribuzione di 25 euro (5 euro x 5 mensilità) relativa al periodo gennaio - maggio 2018 o
successivamente con le competenze del mese di giugno (entro il 16 luglio) versando la prima
contribuzione relativa al periodo gennaio - giugno pari a 30 euro (5 euro x 6 mensilità). 

Successivamente poi le imprese dovranno versare la contribuzione dovuta mensilmente pari a 5
euro.

In allegato,  per conoscenza, la  circolare che Unionmeccanica Confapi ha inviato alle  imprese
associate.

Al più presto vi invieremo il materiale informativo relativo a EBM Salute e alla assistenza sanitaria
integrativa  per  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  a  cui  si  applica  il  Ccnl  Unionmeccanica.

                                                                                           P. LA SEGRETERIA NAZIONALE FIOM

                                                                                                     Michela Spera

Allegati: circolare
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