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 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

 

Parma-Reggio Emilia, 16 febbraio 2020. 

 

Oggetto: Ente Bilaterale 4Manager – CCNL Dirigenti Industria.  

 

Come noto nel 2019 è stata costituita l’associazione “4.Manager” che a partire dal 1/1/2020 si occuperà di 

formazione e di politiche attive di orientamento e placement a favore di dirigenti coinvolti in processi di 

ristrutturazione o di risoluzione del loro rapporto.  

La contribuzione a tale ente bilaterale è un obbligo contrattuale sancito dal CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA. 

 

CONTRIBUZIONE 

 

La contribuzione 2020 è pari a 100,00 euro c/ditta per ogni dirigente in servizio nel mese di gennaio, non è 

prevista alcuna contribuzione a carico del dirigente. La contribuzione deve quindi essere quantificata 

moltiplicando euro 100,00 per il numero dei dirigenti in forza nel mese di gennaio di ogni anno (come risulta 

da DM10 INPS). Non devono essere conteggiati i dirigenti assunti o cessati successivamente al mese di gennaio. 

Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato dall’impresa con cadenza annuale entro il 31 maggio.  Sempre 

entro tale data, le imprese dovranno anche comunicare a “4.Manager” il numero dei dirigenti avuti alle proprie 

dipendenze nel mese di gennaio 2020. 

 

REGIME FISCALE e PREVIDENZIALE  

 

Si rietine che la contribuzione all’Ente 4Manager debba essere inquadrata come segue: 

 

• Aspetti Fiscali - Trattandosi di un contributo solidaristico parametrato al numero dei dirigenti in servizio 

a gennaio, lo stesso non costituisce materia imponibile per il dirigente;  

• Aspetti Previdenziali - Assoggettamento a contribuzione INPS di solidarietà (10%- codice M980). Il 

versamento del contributo INPS 10% di solidarietà dovrà avvenire sulla denuncia UNIEMENS di 

maggio, mese previsto per l’effettuazione del versamento.  

 

 

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per approfondimenti e valutazioni specifiche. 

 

Cordiali saluti. 

Labour Consulting Srltp 


