
                                                     

 
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
PER LE IMPRESE ARTIGIANE ASSOCIATE 

 
Assegno ordinario erogato dal  

Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato  
con causale COVID-19 - Adeguamento alla disciplina di cui al D.L. 18/2020 

 
Con l’accordo sindacale del 26/02/2020 le Parti sociali hanno introdotto uno specifico intervento di 
20 settimane nell’arco del biennio mobile, connesso alle sospensione delle attività aziendali 
determinate dall’emergenza sanitaria, con causale COVID-2019. 
Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dall’art. 19, comma 6, del D.L. 18/2020, le 
Organizzazioni costitutive del Fondo hanno condiviso le seguenti indicazioni operative, che 
potranno essere di volta in volta integrate in caso di necessità: 
 

1. Sospensione del versamento dei contributi a EBNA-FSBA secondo le previsioni 
legislative in materia di sospensione dei contributi previdenziali 

2. Tutte le imprese artigiane per la prestazione devono utilizzare FSBA e non la cassa 
in deroga, che trova disciplina nell’art. 22 del D.L. n.18/2020 

3. Le 9 settimane di ammortizzatori sociali previste dal D.L. 18/2020 fanno parte del 
pacchetto delle 20 settimane già dedicate da FSBA alle sospensioni per COVID-19 

4. Le sospensioni per COVID-19 in essere alla data di pubblicazione del D.L. 18/2020 
continueranno regolarmente 

5. Le nuove sospensioni entreranno tutte nel regime del D.L. 18/2020 
6. Eventuali sospensioni in corso iniziate prima del 26 febbraio si vedranno anticipata 

la copertura al 23 febbraio, come da D.L. 18/2020 
7. Le sospensioni richiedono l’accordo sindacale, anche se in modalità semplificata on-

line 
8. Le imprese non iscritte possono accedere immediatamente alla prestazione 

regolarizzando la contribuzione (per un massimo di 36 mesi). 
 

 

SI PRECISA CHE I VERSAMENTI AL FONDO SONO PARI A:  
0,60% DELLA RETRIBUZIONE MENSILE PER CIASCUN DIPENDENTE  
+ € 7,65 MENSILI PER CIASCUN DIPENDENTE QUALE QUOTA FISSA 

 
IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO SUL MODELLO F24 - CODICE EBNA 
 
 

Per ulteriori informazioni, scrivere ad una delle seguenti e-mail: 
ragusa@cna.it – vschinina@cnaragusa.it  

oppure telefonare ad uno dei seguenti numeri: 
3925317229 – 3357046591 – riferimento: Vittorio Schininà 


