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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

Roma, 7 settembre 2012 
 
Circolare n.208/2012 
 
Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Istruzioni per i 
versamenti per l’Assistenza sanitaria e per l’Ente bilaterale – Comunicazio-
ni Sanilog e Ebilog del 7.9.2012. 
 
Come è noto, in base al vigente CCNL a settembre deve essere versata in un’unica 
soluzione, tanto a Sanilog (assistenza sanitaria integrativa) quanto ad Ebilog (ente 
bilaterale nazionale), la contribuzione mensile relativa al periodo luglio-dicembre 
2011. Lo stesso contratto ha inoltre stabilito che non sono dovute le rate di contri-
buzione relative al periodo gennaio–15 novembre 2012; per la restante parte del 
mese di novembre 2012 le rate saranno quindi pari alla metà mentre dal prossimo 
dicembre la contribuzione riprenderà in misura piena. 
 
Sia Sanilog che Ebilog hanno fornito le istruzioni per i versamenti degli arretrati che 
in entrambi i casi dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario. 
 
Sanilog – Sanilog ha ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il 
Ministero della Salute e sta mettendo a punto con primarie Compagnie assicuratrici 
la copertura sanitaria a favore dei lavoratori. Inoltre Sanilog sta perfezionando con 
l’INPS una convenzione per il versamento della contribuzione tramite F24. Non es-
sendosi ancora completato l’iter amministrativo per l’operatività di tale convenzio-
ne, le aziende dovranno versare i contributi per il periodo luglio-dicembre 2011 tra-
mite bonifico bancario su:  

C/C n. 1659958  
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 93 di Roma 

intestato a Fondo SANILOG 
codice IBAN IT15G0103003272000001659958 

 
Si rammenta che il contributo per Sanilog è a carico dei soli datori di lavoro ed è 
pari a 10 euro mensili (per 12 mensilità) per ciascun lavoratore non in prova a 
tempo indeterminato compresi gli apprendisti. Sul piano previdenziale la suddetta 
somma deve essere assoggettata al contributo di solidarietà INPS del 10% (art. 9 
bis della legge n. 166/91) mentre dal punto di vista fiscale, in base all’art. 51, 
comma 2, lett. a) del TUIR, le somme versate per l’assistenza sanitaria integrativa 
sono esenti da tassazione fino a 3615,20 euro annui. 
 
Ebilog – Anche Ebilog sta procedendo alla definizione di una convenzione con 
l’INPS per il versamento della contribuzione tramite F24. Pertanto anche in questo 
caso i versamenti contributivi per il periodo luglio-dicembre 2011 dovranno essere 
effettuati tramite bonifico bancario su: 
 

C/C n. 1667325  
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 93 di Roma 

intestato a EBILOG 
codice IBAN IT77M0103003272000001667325 

 
Si rammenta che la contribuzione mensile per Ebilog è pari, per ciascun lavoratore 
in forza, a 2 euro a carico azienda e a 0,50 euro a carico lavoratore per 12 mensili-
tà. Sul piano previdenziale la quota a carico azienda deve essere assoggettata, co-
me per Sanilog, al contributo di solidarietà INPS del 10%, mentre la quota a carico 
del lavoratore è soggetta a contribuzione piena. Sul piano fiscale i 2 euro mensili a 
carico dell’azienda sono per la stessa interamente detraibili, mentre per il lavorato-
re l’intera quota mensile di 2,5 euro (comprensiva quindi della quota a proprio cari-
co e di quella a carico dell’azienda) concorre alla formazione del reddito imponibile. 
 
Si fa riserva di successive comunicazioni per i prossimi versamenti agli organismi in 
questione.  
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 46/2012 e 123/2011 
Responsabile di Area Allegati due 
 M/t 
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        Spett.li 
        Organizzazioni sottoscrittrici 
        il CCNL Logistica, trasporto  
        e spedizione 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Versamento contribuzione per il periodo luglio-dicembre 2011. 
 

Come è noto, in base a quanto previsto dal vigente CCNL a settembre 
deve essere versata in un’unica soluzione allo scrivente Fondo la contribu-
zione mensile relativa al periodo luglio-dicembre 2011. 

Al riguardo si fa presente che, non essendo ancora completato l’iter 
amministrativo per la definizione di una convenzione con l’INPS per il ver-
samento tramite F24, il versamento della contribuzione in questione dovrà 
avvenire tramite bonifico bancario su:  

C/C n. 1659958  
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 93 di Roma 

intestato a Fondo SANILOG 
codice IBAN IT15G0103003272000001659958 

 
Si coglie l’occasione per informare che Sanilog ha ottenuto l’iscrizione 

all’Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute e sta metten-
do a punto con primarie compagnie assicuratrici le condizioni di copertura 
sanitaria a favore dei lavoratori. 

Nel pregare codeste organizzazioni a divulgare la presente nota nei ri-
spettivi ambiti, si porgono distinti saluti 
 
 
 

I COPRESIDENTI  
 

Piero Lazzeri  Giuseppe Filippone 
  

 
 



 
 
 

EBILOG 
 

EBILOG- VIA PANAMA 62 – 00198 ROMA  - tel. 06.8559151 
Cod. fisc. 97690040585 

 
 
 
 
Prot.6/2012       Roma, 7 settembre 2012 
 
 
 
 
 

        Spett.li 
        Organizzazioni sottoscrittrici 
        il CCNL Logistica, trasporto  
        e spedizione 

 
 
 
 
 
Oggetto: Versamento contribuzione per il periodo luglio-dicembre 2011. 
 
 

Come è noto, in base a quanto previsto dal vigente CCNL a settembre deve 
essere versata in un’unica soluzione allo scrivente Ente la contribuzione mensile 
relativa al periodo luglio-dicembre 2011. 

Al riguardo si fa presente che, non essendo ancora completato l’iter ammini-
strativo per la definizione di una convenzione con l’INPS per il versamento tramite 
F24, il versamento della contribuzione in questione dovrà avvenire tramite bonifico 
bancario su:  

C/C n. 1667325  
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 93 di Roma 

intestato a EBILOG 
codice IBAN IT77M0103003272000001667325 

 
Nel pregare codeste organizzazioni a divulgare la presente nota nei rispettivi 

ambiti, si porgono distinti saluti 
 
 
 
 

I COPRESIDENTI 
 

Raimondo Soria Giuseppe Filippone 
 
 


