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Roma, 8 febbraio 2022 
 
Circolare n. 42/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Lavoro – Ebilog – Ebilog (Ente bilaterale nazionale per il settore logistica, trasporto 
merci e spedizione) ha fatto il punto sul versamento del contributo a seguito dell’au-
mento dall’1 gennaio scorso stabilito dall’accordo del 18 maggio 2021 di rinnovo del 
CCNL logistica, trasporto e spedizione. 
 
Si rammenta che in base a tale accordo dalla suddetta data la misura del contributo 
Ebilog è pari a 4 euro (di cui 0,50 euro a carico del lavoratore) – Circolare Ebilog n. 1 
dell’8 febbraio 2022. 

 
Prezzo gasolio auto al 7 febbraio 2022 (fonte Ministero Sviluppo Economico) 

euro/litro 

Prezzo al netto  
delle imposte 

Accisa Iva 
Prezzo al  
consumo 

Variazione da  
settimana prec. 

Variazione da  
inizio anno 

0,768 0,617 0,305 1,691 + 0,023 + 0,102 

 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 330/2021 

Codirettore Allegato uno 

 Lc-lc 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. 

 

https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ330-2021.pdf


 
 

 
Roma, 08 febbraio 2022 

  
 

                    Alle Associazioni Costituenti Ebilog 
A tutte le Aziende 

 
 

Circolare n.1/2022  

 

Oggetto: Aumento Contribuzione e modalità di versamento 

 

Ebilog, Ente Bilaterale del settore logistica, trasporto merci e spedizione, ricorda che dal 01 gennaio 
2022 è previsto, in base al verbale di accordo rinnovo CCNL del 18 maggio 2021, l’aumento della 
contribuzione mensile pari ad € 1,50 dovuta per ciascun lavoratore in forza. Il contributo sarà quindi 
di € 4,00 di cui € 0,50 a carico dipendente e € 3,50 a carico azienda.  

Ricordiamo, inoltre, alle aziende che per essere in regola con gli adempimenti previsti dalla nostra 
associazione, devono: 

1. aggiornare, in piattaforma, la forza lavoro entro la fine del mese del trimestre di riferimento 
(marzo, giugno, settembre, dicembre);  

2. effettuare il bonifico trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, sul 
conto corrente:  

IT 18 Y 01030 03253 0000 63318 357  

indicando nel campo CAUSALE di PAGAMENTO il codice alfanumerico TX-AAAA-12345678910, dove 
X indica il trimestre interessato (1/2/3/4), AAAA l’anno di riferimento (per esempio 2022) e 
12345678910 la Partita Iva dell’azienda (leggere le FAQ presenti nel pannello Azienda). Per esempio 
se dovessimo pagare il 1° trimestre 2022 dovremo inserire il seguente codice alfanumerico: T1-
2022-il numero della partita iva aziendale (obbligatorio anche l’inserimento del segno -).  

Nel caso di periodi pregressi, il bonifico dovrà indicare nel campo CAUSALE di PAGAMENTO il codice 
alfanumerico TX-AAAA-1234567810, dove X indica il trimestre di pagamento (1/2/3/4), AAAA l’anno 
di pagamento e 12345678910 la Partita Iva. Per esempio se il 25 giugno 2022 pagassimo il 3° 
trimestre 2019 dovremo inserire il seguente codice alfanumerico: T2-2022-il numero della partita 
iva aziendale (obbligatorio anche l'inserimento del segno -). 



Si sottolinea l’importanza di riportare correttamente, all’inizio della causale di pagamento, il codice 
alfanumerico per potere abbinare lo stesso alla posizione aziendale. Nel caso non venisse riportato 
correttamente non potremo garantire l'abbinamento del pagamento alla società disponente.  

Tutti questi adempimenti, consentiranno alle aziende ed ai loro dipendenti di poter partecipare alle 
iniziative messe in campo da Ebilog.  

 Cordiali saluti. 

                                                                                                                             EBILOG 
 (Il Presidente Maurizio Diamante) 

 




