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N. 258/2020 / CIRCOLARE / Prot. 282.2020 / SB 

AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI 

19 maggio 2020 

Alle aziende meccaniche    

 

EMERGENZA COVID 19-VERSAMENTI QUOTE EBM E EBM SALUTE 

Come noto, a seguito dell’emergenza Covid 19, con il DL n. 18/2020 “Cura Italia” (art. 62 punto c) ed il DL n. 23/2020 

“Decreto Liquidità” (art. 18 punto 2), sono state confermate le disposizioni in merito alla sospensione dei termini di 

versamento “dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”. 

Occorre tuttavia precisare che, in quanto enti privati, i versamenti ad EBM ed EBM Salute non rientrano nella 

casistica sopra indicata, pertanto la sospensione del pagamento non riguarda le quote dovute a questi due Enti 

da parte delle aziende. 

Si invitano pertanto le aziende a proseguire con il regolare versamento delle quote al fine di evitare interruzioni 

delle prestazioni per EBM e garantire la copertura assicurativa per EBM Salute, come previsto dai rispettivi 

regolamenti. 

Comprendendo la difficoltà contingente, per le aziende che non abbiano potuto ottemperare ai versamenti F24 delle 

quote EBM o EBM Salute per una o più delle scadenze in corso (16/03, 16/04, 16/05), al fine di consentire le operazioni 

di riconciliazione della posizione contributiva, sarà fondamentale che i flussi Uniemens vengano comunque inviati ogni 

mese con regolarità e continuità.  

Il mancato invio dei flussi non consente la successiva riconciliazione con i versamenti F24 eventualmente pagati in ritardo 

rispetto alla scadenza del 16 di ogni mese, e di conseguenza, si potrebbe incorrere nella sospensione temporanea del 

rimborso per le prestazioni richieste ad EBM e della copertura assicurativa per EBM Salute. 

Invitiamo pertanto le aziende, ove possibile, a provvedere al versamento dei contributi e, in ogni caso, ad inviare i flussi 

Uniemens anche laddove non sia stato effettuato il versamento della relativa competenza. Non appena la quota verrà 

corrisposta, la presenza del flusso renderà possibile procedere immediatamente alla riconciliazione e sbloccare pratiche 

eventualmente sospese e/o regolarizzare la copertura della polizza assicurativa. 

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI  
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it 
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