Sede legale: Via del Tritone, 46 - 00187 Roma
C.F.: 97560910516
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271

Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it
L’ENBAss è previsto dal CCNL per dipendenti e gli agenti delle agenzie di assicurazione in
gestione libera; è stato rinnovato il 18 dicembre 2017, e le parti costituenti sono: ANAPA,
F.I.R.S.T./C.I.S.L., F.I.S.A.C./C.G.I.L., F.N.A, UILCA.
Da gennaio 2018, se l’agenzia applica tale CCNL e non versa la contribuzione come
stabilito dall’art.3 comma 2, dovrà corrispondere al lavoratore un elemento distinto della
retribuzione non assorbibile di importo pari a € 20,00 per 12 mensilità direttamente in
busta paga (art.3 comma 6).

LA CONTRIBUZIONE
- a carico del datore di lavoro: € 6,50 + 0,55%
della retribuzione lorda (imponibile Inps),
come indicata in busta per ciascun lavoratore per
12 mensilità;
- a carico di ciascun lavoratore: € 1,00 per 12
mensilità.

Modalità di compilazione del F24:
La causale tributo è “ENBA”.
da indicare nella sezione "INPS", nel campo "causale
contributo", in corrispondenza , esclusivamete, del
campo "importi a debito". Indicare, inoltre, la sede e
la matricola INPS, il periodo di riferimento nel campo
"da mm/aaaa"; la colonna "a mm/aaaa" non deve
essere compilata.

Modalità di compilazione UniEmens:
Il flusso dei dati deve essere compilato come indicato nella circolare INPS n. 162 del 22/11/2013

IL NOSTRO PORTALE
Il portale "WWW.ENBASS.IT" è lo strumento necessario per tenersi aggiornati sulle novità dell'ENTE e per
poter richiedere i servizi.
L'Agenzia (è intesa la società non il singolo Agente) va registrata obbligatoriamente al portale.
Per registrarsi bisogna andare sul portale www.enbass.it:

-ISCRIZIONE
-ISCRIZIONE NUOVA AGENZIA
-INSERIRE i dati e procedere alla registrazione (è importante inserire come primo indirizzo mail quello
dell’agenzia e non del consulente).
Una volta conclusa la fase, verrà inviata una mail all’indirizzo inserito dall’indirizzo noreply@enbass.it; per
completare la registrazione dovete cliccare sul link della mail. Vi ricordiamo inoltre di utilizzare Google Chrome
o browser di ultima generazione e di non utilizzare una pec quale mail principale di agenzia.
Qualora non dovesse arrivare la mail di conferma controllate nella casella Spam e se non fosse presente
contattate la segreteria. Solo attraverso questa procedura potrete attivare la ricezione automatica di tutte le
informative dei servizi e delle anomalie dei versamenti.

N.B.
-Se l’agenzia precedentemente ad ottobre 2015 avesse fatto anche un solo versamento per potersi registrare
al portale deve contattare la segreteria al numero 06/6797875 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30 e
dalle 14.30 alle 17.00

Altre tipologie di registrazione
- L'Agente qualora voglia usufruire della Polizza sanitaria deve eseguire la sua registrazione personale
- Il Dipendente, per visualizzare la sua situazione contributiva e accedere al link per RBMsalute
-Il Consulente può registrarsi al portale in un area dedicata e chiedere la delega per la gestione delle attività
alle agenzie loro clienti, le quali dovranno accettare accedendo all’area riservata aziende. Una volta accettate
le deleghe il consulente potrà, dalla sua area riservata, accedere a tutte le agenzie sue clienti.

Sede legale: Via del Tritone, 46 - 00187 Roma
C.F.: 97560910516
Tel. 06 6797875 Fax 06 6786271

Sito: www.enbass.it
Mail:info@enbass.it

I servizi offerti da Enbass
Per l'AGENZIA
- Indennità di assenza per malattia del dipendente
L’Agenzia che è iscritta all’Ente e che versa da almeno tre mesi, può far richiesta, attraverso il portale, del versamento
dell’indennità di malattia per gli emolumenti erogati ai dipendenti, a partire dal 4 giorno.
L’ENBAss invia la quota di retribuzione giornaliera nei limiti temporali previsti dall’art.48 del CCNL/ANAPA.

-Servizio RLST
L’Ente, attraverso l’apposito Organismo Paritetico Nazionale, da gennaio 2018, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 sulla sicurezza
sul lavoro, può fornire agli agenti associati la possibilità di utilizzare gratuitamente la consulenza e la verifica di un
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale dell’Ente, su richiesta dell’agenzia attraverso il
portale.

-Rimborso Visite Oculistiche
Come previsto nel rinnovo del CCNL 2018, l’Ente Bilaterale, in attuazione dell’art.53 del CCNL stesso, per le imprese iscritte ad
ENBAss e in regola con i contributi, rimborsa gli oneri relativi al costo della visita oculistica biennale obbligatoria dei dipendenti,
previo invio del documento della spesa effettuata. La richiesta va fatta alla segreteria alla mail info@enbass.it

- Rimborso Formazione Dipendenti dlgs 81/2008 Sicurezza.
ENBAss ha firmato una convenzione con la società SICURA Sicurezza & Ambiente s.r.l, specializzata nella consulenza in
materia di sicurezza sul lavoro, la quale fornirà, attraverso la modalità a distanza (e-Learning), la formazione per i lavoratori
(RISCHIO BASSO) delle Agenzie Assicurative associate ad ENBAss da almeno tre mesi.
La richiesta va fatta alla segreteria alla mail sicurezza@enbass.it inviando l'apposito modulo compilato presente nell'area
documenti, e ENBAss provvederà al pagamento dei corsi direttamente alla società (CCNL art.4 c.2 lett e)

Per i DIPENDENTI
-Prestazioni Sanitarie
Per i dipendenti delle agenzie iscritte ad ENBAss, l’Ente gestisce la Cassa Lavoratori Agenziali che, per mezzo di una Cassa
Sanitaria (RBM Salute), garantisce rimborsi per diverse prestazioni a seguito di malattia e infortunio sino ad un capitale di €
100.000 per i ricoveri, con numerose altre coperture il cui elenco è disponibile sul portale dell’Ente.
Con la registrazione al portale, inoltre, il dipendente può verificare la sua copertura, può scaricare il testo integrale della
convenzione e richiedere le prestazioni.

-Polizza LTC e TCM
Con il rinnovo del CCNL di gennaio 2018, l’ente ha stipulato le coperture per le Polizze Long Term Care (€ 15.000) e
Temporanea Caso Morte (€10.000) per i dipendenti associati.

Per gli AGENTI
-Prestazioni Sanitarie

E’ possibile aderire alle prestazioni sanitarie, previste per i dipendenti delle Agenzie, anche per gli Agenti associati all'Ente, i
quali desiderino utilizzare tale opportunità; nella sezione documenti nella area riservata è visionabile il testo delle coperture, e
potranno attivarla, successivamente alla copertura dei dipendenti, attraverso il versamento del contributo annuo di €90.00 da
corrispondersi in un'unica soluzione annuale anticipata tramite bonifico per ogni Agente responsabile dell’attività di
intermediazione assicurativa.
La procedura completa è visionabile sul nostro portale www.enbass.it

Per Dipendenti e Agenti
-Convenzione per i familiari

Dal 1 Ottobre 2016 sono possibili integrazioni del piano sanitario base, per i dipendenti e gli agenti iscritti alle coperture
sanitarie del nostro Ente, e i loro familiari.
I Piani sanitari integrativi TuttoSalute!ENBAss sono visionabili in dettaglio sul portale ENBAss e sul sito web RBM Salute,
utilizzando il link presente nell’area riservata sul portale www.enbass.it
Le condizioni per gli iscritti ENBAss sono le seguenti:
- Rispetto al prodotto TuttoSalute! 2.0, è prevista, in aggiunta agli sconti tecnici, una riduzione dei premi del 20% per effetto
della convenzione.
- Integrazione del piano sanitario possibile sia per i Dipendenti che per gli Agenti e i loro familiari, con acquisto diretto per il
titolare o per i componenti del nucleo familiare, solo attraverso il portale ENBAss, accessibile dall’area riservata dell’assistito.
- Pagamento diretto alla Compagnia tramite processo bancario automatizzato SDD SEPA, con frazionamento in alternativa
annuale/mensile senza costi aggiuntivi (taeg zero).

