Circolare n. 01/2018

Milano, 09/04/2018

Alla c.a.
- Aziende
- Centri Servizi
- Consulenti
- Assosoftware
- ANCL
E p.c.
- Parti Sociali
- Organi Statutari
- Ebna

OGGETTO: Riunificazione della contribuzione WILA
Al fine di semplificare la procedura relativa alla Contribuzione WILA, il C.d.A. ha deciso di riunificare gli attuali
due versamenti (euro 3,5 a SANARTI e euro 1,5 a EBNA) in un unico versamento da euro 5,00, senza alcun
ulteriore aggravio per le Aziende.
A decorrere dal mese di competenza di giugno 2018 (versamento F24 del 16 luglio 2018), le Aziende, in
applicazione dei contratti Regionali Lombardi dell’Artigianato, per i quali è previsto l’obbligo della contribuzione
WILA, saranno tenute ad un unico versamento di euro 5,00 mensili con la seguente procedura:
−
−
−

Compilazione F24 - Codice “ART1” € 5,00
(unitamente alla contribuzione di SAN.ARTI di € 10,42);
Compilazione Uniemens con la specifica: “ART2” relativamente alla quota Wila di € 5,00
(“ART1” relativamente alla quota SANARTI di € 10,42);
E’ soppresso il versamento di € 1,50 precedentemente effettuato ad “EBNA”.

Si ricorda che nel rispetto dell’applicazione dei Contratti di Lavoro Collettivi Regionali della Lombardia
per l’Artigianato, sono tenute alla contribuzione Wila tutte le Aziende che operano con almeno un’unità
produttiva in Lombardia e limitatamente ai lavoratori dipendenti impegnati in quell’Unità Operativa,
pur avendo sede legale in un’altra regione.
Nel ribadire che l’Ammontare complessivo della contribuzione WILA rimane invariato ne consegue
che la quota parte di € 1,50 a far data dalla competenza del mese di giugno 2018 (versamento F24 del
16 luglio 2018), non sarà più versata con il codice EBNA perché già ricompresa nel versamento unico
dei € 5,00.
Si ricorda di indicare sempre nel flusso Uniemens il codice “ART2” per favorire la corretta gestione e
rendicontazione delle quote di competenza Sanarti e di competenza Wila.
A partire dalla competenza di giugno 2018, laddove non fosse presente nell’Uniemens individuale il
sub codice ART2 (riferito alla quota WILA di € 5,00) non sarà possibile associare regolarmente ed
automaticamente il “contributo” al “lavoratore dipendente” e le Aziende, seppur in regola, saranno
classificate dal sistema informatico come inadempienti e sarà necessario che la stessa Azienda, o chi
per lei, attivi la procedura di correzione manuale degli errori, presente nel programma, per
regolarizzare il versamento e la posizione del lavoratore dipendente.
I nostri uffici restano a disposizione per ulteriori informazioni all’indirizzo mail versamenti@wila.it o al numero
di telefono 0229527866, ed eventualmente per le istruzioni relative alla procedura per la correzione degli errori.
Ringraziandovi per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Direttore

