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Il FIMAVLA – EBAT Viterbo svolge le funzioni già assolte dal 
Fondo Integrazione Malattie Assistenze Varie Lavoratori Agricoli 
(FIMAVLA) oltre alle funzioni proprie dell’Ente Bilaterale, e più 
precisamente, l’Ente ha i seguenti scopi:

A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di 
malattia o di infortunio ed in genere di integrare l’assistenza 
pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo e 
florovivaistico della provincia di Viterbo;
B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, 
ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori 
agricoli e florovivaistici della provincia di Viterbo;
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C. effettua il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato a 
promuovere l'incontro domanda offerta e la formazione 
professionale continua;
D. Realizza attività utili all'inclusione e all'inserimento nella 
società italiana dei lavoratori immigrati;
E. Promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali e l'applicazione 
della contrattazione collettiva;
F. Esercita altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il 
miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla 
contrattazione;
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G. Le creazione e gestione dei Centri di Formazione 
Professionale agricola;
H. Monitoraggio dell’attuazione della normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro;
I. Monitoraggio della “banca delle ore”;
J. Svolge le attività assegnate all’ex Comitato paritetico per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro;
K. Individuare nuove forme di intervento assistenziale a favore 
dei lavoratori previa individuazione delle risorse necessarie;
L. Verifica della regolarità dei progetti formativi ai sensi dell’art 
37 del D. Lgs. 81/2008 presentati dalle aziende.



PRESTAZIONI DEL FIMAVLA – EBAT A FAVORE DEI LAVORATORI

In caso di malattia o di infortunio sul lavoro integra le indennità 
economiche di malattia ed infortunio erogate rispettivamente 
dall’INPS e dall’INAIL agli operai agricoli, fino ad un massimo 
del 100% del salario tabellare in vigore al 1° gennaio di ogni 
anno.

- Bonus maternità a tutte le lavoratrici agricole per ogni parto
- Rimborso acquisto delle lenti da vista agli operai, 
comprese lenti a contatto ed esclusa la montatura
- Borse di studio per i lavoratori agricoli e loro figli, per il 
Diploma di scuola media superiore e per il Diploma di laurea 
(triennale o magistrale)



PRESTAZIONI DEL FIMAVLA – EBAT A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO

-Contributo alle aziende che forniscono i Dispositivi di 
Protezione Individuali (DPI) ai propri dipendenti, con almeno 51 
giornate di lavoro nell’anno
- Rimborso spese per le visite mediche per l’ammissione al lavoro
- Partecipazione a corsi di formazione dei dipendenti che hanno 
effettuato almeno 51 giornate di lavoro, rimborso 40 o 50% del 
costo

- Servizio di RLST così come previsto dall’accordo sindacale 
del 20/02/2018, per le aziende con forza lavoro inferiore a 15 
dipendenti, fornirà un tecnico che svolge la funzione prevista 
dagli artt. 47, 48, 50 e 52 del D.Lgs. 81/2008 



CONTRIBUZIONE

Il FIMAVLA - EBAT è alimentato da una contribuzione a 
carico del datore di lavoro e del lavoratore, contribuzione 
calcolata sulle retribuzioni imponibili previdenzialmente degli 
operai a tempo indeterminato e determinato.
La quota a carico dei lavoratori è trattenuta in busta paga dal 
datore di lavoro che, poi, la versa unitamente a quella di sua 
competenza, all’atto della richiesta di pagamento dei contributi 
che trimestralmente l’INPS invia alle aziende.



REGOLA  IMPORTANTE

TUTTE LE PRESTAZIONI E CONTRIBUTI DI CUI SOPRA
SARANNO CONCESSI SOLO ALLE AZIENDE, ED AI
DIPENDENTI DELLE STESSE, IN REGOLA CON LA
CONTRIBUZIONE AL FIMAVLA - EBAT.
L’IVA NON SARA’ RIMBORSATA IN ALCUN CASO




