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NOTE OPERATIVE PER IL VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 

  

Il versamento della contribuzione prevista dall’art. 3 del CCNL degli impianti e delle attività 

sportive profit e no profit, da effettuarsi successivamente all’invio della scheda di adesione, 

scaricabile dal sito www.ebisport.it, dovrà avvenire mediante modello di pagamento F24 inserendo 

nella sezione “INPS” il codice tributo EBIS.  

Pertanto, come citato testualmente nella risoluzione 03/E del 5/1/2018 dell’Agenzia delle Entrate,  “in 

sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel 

campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, 

indicando: - nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente; - nel campo “matricola INPS/codice 

INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda; - nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da 

mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”. La colonna “a mm/aaaa” 

non deve essere valorizzata”. 

Inoltre l’INPS, con messaggio n. 346 del 24/01/2018, avente ad oggetto: Istituzione di nuovi 

codici contratto all’interno del flusso UniEmens, ha comunicato il codice attribuito al CCNL degli 

impianti e delle attività sportive profit e no profit:  

• Codice “479” avente il significato di “CCNL per i dipendenti di impianti e attività sportive - 

CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA” 

Questo il link relativo al messaggio INPS: 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero

%20346%20del%2024-01-2018.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1 

Il codice dovrà essere utilizzato, a decorrere dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2018, 

nelle denunce UNIEMENS. 

Tale modalità di versamento potrà essere utilizzata per la contribuzione relativa ai mesi 

successivi al 31/12/2017 in quanto sarà corrispondente ai dati inseriti all’interno delle denunce 

UNIEMENS. 
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Per quanto attiene i versamenti relativi al  periodo 01/02/2017 - 31/12/2017,  questi saranno 

effettuati con versamento unico a mezzo bonifico bancario sul conto corrente BNL IBAN 

IT03O0100503225000000001567, in quanto, l’eventuale utilizzo del modello di pagamento F24, 

comporterebbe l’obbligo di rettifica dei modelli UNIEMENS ad oggi inviati per il periodo. Nella 

causale del bonifico si dovrà indicare il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti a tempo 

indeterminato al quale il versamento si riferisce. 

Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail segreteria@ebisport.it. 
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