D17 - Formazione individuale dipendenti

ANNO DI COMPETENZA: 2021

DESTINATARI SERVIZIO: Dipendenti

SCADENZA: 30/06/2022

Contributo ai lavoratori dipendenti per le spese di partecipazione a Corsi di formazione per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale nel
corso dell'anno di competenza.
Sono esclusi:

corsi per formazione sulla sicurezza (obbligatori e non),
corsi svolti presso CPIA (ex Ctp),
corsi di ottenimento master, laurea, diploma o qualifica specifici,
corsi che gà usufruiscono di altri finanziamenti,
seminari che non prevedono il rilascio di attestato,
costi relativi a viaggio, vitto o alloggio.

L'anno di competenza di riferimento è l'anno in cui il corso ha inizio.
Ogni partecipante al corso deve aver frequentato almeno il 70% delle lezioni.
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Nel periodo di emergenza COVID-19 è possibile la partecipazione a corsi in modalità formazione a distanza FAD sincrona.
NB: Nel caso di corsi la cui durata supera l'anno (come ad esempio corsi di inglese pluriennali), la domanda va presentata per l'anno di avvio corso
allegando le fatture pagate e una dichiarazione di frequenza per il periodo svolto.
Presentazione
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

REQUISITI DI CATEGORIA
Categoria

Contributo

Requisiti

MetalmeccaniciOrafi
OdontotecniciTessile
PulitintolavanderieOcchialiChimicaVetro
CeramicaConciaAlimentaristi
PanificatoriAcconciatura-EsteticaImprese
pulizie

****importo fisso da erogare sulla base delle
spese documentate****

Massimo erogabile: € 400 annualmente

Trasporto merci

****importo fisso da erogare sulla base delle
spese documentate****

Massimo erogabile: € 600 annualmente

Legno

****importo fisso da erogare sulla base delle
spese documentate****

Massimo erogabile: € 800 annualmente

CONTRIBUTO
TEMPISTICA DI PAGAMENTO:
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto
richiedente il Servizio Ebav (NB: non sono ammessi pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo). La
mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi
previsti.
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Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del
contributo stesso.

TRATTAMENTO FISCALE:
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro
dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
La “Certificazione Unica” (ex CUD) verrà inviata al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28 febbraio dell’anno successivo al
pagamento).
Per maggiori info, consultare la tabella “Trattamento fiscale Servizi Ebav” nella sezione Documentazione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Documenti da allegare:

Copia fatture attestanti il corso frequentato
Copia programma del corso
Copia attestato di frequenza
Altra documentazione:

Codice Fiscale Coniuge (se coniugato)

MODULISTICA: D17v12,
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