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PROTOCOLLO D’INTESA 

Premesso che  

Le Associazioni  

ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, rappresentata 

dal Presidente Francesco Burrelli ;  

SACI, Sindacato Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari, rappresentata dal 

Segretario Generale Antonio Pazonzi;  

CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata dal 

Segretario Confederale Fulvio De Gregorio; 

CISAL TERZIARIO, rappresentata dal Segretario Vincenzo Caratelli; 

Il giorno 28 gennaio 2016, facendo seguito alle intese intercorse a Padova in data 22 

dicembre 2015, si sono riunite in Roma presso la sede dell’Ente Bilaterale Federale 

“ENBIF” per sottoscrivere il rinnovo del CCNL per i Dipendenti di Studi Professionali o 

Società che amministrano condomini e patrimoni immobiliari o erogano servizi integrati 

agli edifici, stipulato in data 15 dicembre 2012 con decorrenza 1.1.201 e scaduto in data 

31 dicembre 2015. 

Tutto ciò premesso, le predette Associazioni 

Hanno convenuto che, in attesa della pubblicazione e stampa del contratto rinnovato, sia 

inviato alle Istituzioni competenti il nuovo testo dell’art. 115 del contratto che così 

testualmente recita: 

“Art. 155 - ENBIF: adempimenti obbligatori - I contributi a favore dell’En.Bi.F., previsti nelle successive 

Tabelle, dovranno essere corrisposti mensilmente, tramite F24 e con codice causale “ENBF”, a copertura 

delle previste prestazioni sanitarie e assicurative e per il finanziamento degli Organismi Contrattuali 

Bilaterali. 

Unitamente al versamento, dovrà essere inviata all’En.Bi.F. la distinta con i riferimenti dell’Azienda e i 

nominativi dei Dipendenti assicurati, conformemente al modello scaricabile dal sito www.enbif.it. 

I versamenti all’ENBIF a decorrere dal 1° gennaio 2016 dovranno avvenire nei seguenti importi differenziati 

per tipologia contrattuale: 

 
 

1. Lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi, ivi compresi i Quadri: 

Tabella 1: Contributi dovuti all’En.Bi.F. 

Descrizione 
Contributo 

mensile 

Contributo 

annuo 

Totale contributi mensili/annuali dovuti alla “Gestione Ordinaria”*: € 6,00 € 72,00 

Tale contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e 

funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali 

sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, 
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assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i 

servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. 

 di cui a carico del Datore, per ciascun Lavoratore: 
€ 4,50 € 54,00 

 di cui a carico del Lavoratore: 
€ 1,50 € 18,00 

* I contributi destinati alla Gestione Ordinaria dell’En.Bi.F. sono già comprensivi di quanto previsto dal 

CCNL in materia di R.S.T. (art. 6) e degli R.S.D.(Responsabili Sindacali Datoriali) 

I versamenti di cui al punto 1) saranno mensilmente corrisposti obbligatoriamente dall’Azienda per tutti i 

dipendenti, compresi i Quadri, assunti con contratto di durata inferiore o pari a 12 (dodici) mesi, anche se 

rinnovato, e non daranno diritto alle prestazioni sanitarie integrative o assicurative, essendo esse sostituite 

dalla corresponsione dell’Elemento Perequativo Sostitutivo di cui al successivo articolo 156. 
 

2. Lavoratori con rapporto di lavoro superiore a 12 mesi, ivi compresi gli Apprendisti: 

Tabella 2: Contributi dovuti all’En.Bi.F. 

Descrizione 
Contributo 

mensile 

Contributo 

annuo 

Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.F.: € 29,50 € 354,00 

A. cui per “Gestione Ordinaria”*:  

Tale contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione 

e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali 

sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, 

assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e 

garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. 

  

 Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore (comprensivo del 

contributo annuo a favore dell’Associazione Datoriale sottoscrittrice 

pari ad € 36,00): 

€ 10,50 € 126,00 

 Carico per il Lavoratore: 
€ 1,50 € 18,00 

B. cui per “Gestione Speciale”: 
  

Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore 

ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario) e Assicurative, 

secondo il Regolamento adottato dall’En.Bi.F. 

  

 Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore: 
€ 16,50 € 198,00 

 Carico per il Lavoratore: 
€ 1,00 € 12,00 

* I contributi destinati alla Gestione Ordinaria dell’En.Bi.F. sono già comprensivi di quanto previsto dal 

CCNL in materia di R.S.T. (art. 6) ed R.S.D 

 

 

3. Quadri con rapporto di lavoro superiore a 12 mesi: 

Tabella 2: Contributi dovuti all’En.Bi.F. 

Descrizione 
Contributo 

mensile 

Contributo 

annuo 
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Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.F.: € 54,67 € 656,00 

A. cui per “Gestione Ordinaria”*:  

Tale contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione 

e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali 

sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, 

assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e 

garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. 

  

 Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore (comprensivo del 

contributo annuo a favore dell’Associazione Datoriale sottoscrittrice 

pari ad € 36,00): 

€ 10,50 € 126,00 

 Carico per il Lavoratore: 
€ 1,50 € 18,00 

B. cui per “Gestione Speciale”: 
  

Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto del lavoratore 

ad usufruire di rimborsi e prestazioni in ambito sanitario) e Assicurative, 

secondo il Regolamento adottato dall’En.Bi.F. 

  

 Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore: 
€ 41,67  € 500,00 

 Carico per il Lavoratore: 
€ 1,00 € 12,00 

* I contributi destinati alla Gestione Ordinaria dell’En.Bi.F. sono già comprensivi di quanto previsto dal 

CCNL in materia di R.S.T. (art. 6) ed R.S.D. 

 

 


