
 
Informativa per la riscossione dei contributi da destinare al 

finanziamento dell’Ente Bilaterale EBILAV 
 
Per il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale EBILAV attraverso 
modello F24 è stata istituita, con la risoluzione n. 82/E del 1° ottobre 2015 dell’Agenzia delle 
Entrate la causale contributo  

LAV1 - Ente Bilaterale Nazionale EBILAV. 
 

L’ Ente Bilaterale ha assegnato dunque all’INPS, con la Circolare numero 175 del 27-10-2015, il 
servizio di riscossione dei contributi della contrattazione collettiva nazionale. I contributi di cui 
sopra saranno versati dalle imprese per il finanziamento di EBILAV e delle relative attività 
istituzionali. 
 

Istruzioni per compilazione modello F24 

Per versare il contributo a favore di EBILAV, va compilato il modello F24 nella sezione INPS 
secondo le seguenti indicazioni:  

• nel campo "causale contributo" inserire il codice denominato LAV1;  
• nel campo "codice sede" inserire il codice della sede INPS territorialmente 

competente;  
• nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” riportare la matricola 

dell'azienda interessata;  
• nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, si riporta il mese e 

l’anno di riscossione del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a 
mm/aaaa” non deve essere valorizzata" 

• ed infine l'importo del contributo dovuto pari che è stabilito nella misura dello 0,20% 
a carico dell’azienda e dello 0,10% a carico del lavoratore su paga base e 
contingenza, salvo diversa indicazione definita dal CCNL adottato dall’impresa.  
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https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAKahUKEwiV46_M-unIAhVBHw8KHdmQCOg&url=http%3A%2F%2Fwww.inps.it%2Fbussola%2FVisualizzaDoc.aspx%3FsVirtualURL%3D%2FCircolari%2FCircolare%2520numero%2520175%2520del%252027-10-2015.htm%26iIDDalPortale%3D%26iIDLink%3D-1&usg=AFQjCNFFD_BVx8LHtRSvfqWljkdyxXRvig


 
Modalità di compilazione del flusso UniEmens 
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di 
"Denuncia Individuale", "Dati Retributivi", "Dati Particolari", valorizzeranno l’elemento "ConvBilat" 
inserendo nell’elemento "Conv" in corrispondenza di "CodConv" il valore “LAV1” e in corrispondenza 
dell’elemento "Importo" l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il 
corrispondente codice. L’elemento "Importo" contiene l’attributo "Periodo" in corrispondenza del 
quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma 
“AAAA-MM”. 
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