
DELIBERA FSBA EMERGENZA COVID 19

Premesso che:

il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato – FSBA è stato costituito ai
sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 ed autorizzato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ad operare quale Fondo deputato ad erogare prestazioni di sostegno al
reddito ai lavoratori dipendenti da imprese artigiane, senza alcun limite dimensionali, sulla
base di uno specifico regolamento e procedimenti definiti dal Fondo ed autorizzati dal
Ministero competente;

l’art. 19 del Dl 18/2020, dispone una regolamentazione di istituti di sostegno al reddito, tra
cui FSBA, al quale viene affidato il compito di erogare la prestazione di assegno ordinario a
favore dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane, nel limite di 9 settimane, con la
previsione di uno specifico stanziamento;

che FSBA è tenuto a gestire le sospensioni da causale emergenza COVID–19 secondo le
regole e le modalità già approvate dal Fondo e autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.

Tutto ciò premesso, si delibera quanto segue:

Le aziende non in regola con la contribuzione potranno chiedere la prestazione
regolarizzando la propria posizione contributiva. Considerata l’eccezionale situazione in
essere, in deroga a quanto previsto dal regolamento, la regolarizzazione potrà avvenire
anche attraverso la rateizzazione dell’importo dovuto fino ad un massimo di 12 rate mensili
a partire dalla ripresa del versamento dei contributi.

A partire dal primo aprile possono essere presentate domande secondo le modalità
stabilite dal Fondo, di prosecuzione o nuova sospensione a copertura del periodo 1 aprile -
25 aprile 2020. Tali domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2020.

La Presidenza e il Direttore, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a far
realizzare alla Software house Sediin l’adeguamento delle procedure della piattaforma
informatica per consentire la gestione di quanto stabilito dalla presente delibera da parte
delle imprese, dei consulenti, degli Enti Bilaterali territoriali.
La Presidenza e la Direzione si faranno, altresì, carico di comunicare alle principali software
house i necessari conseguenti aggiornamenti dei software paghe.

Roma, 31 marzo 2020



DELIBERA EBNA EMERGENZA COVID 19

In relazione a quanto deliberato da FSBA inerente la causale emergenza COVID 19 e le modalità di
regolarizzazione delle aziende inadempienti al versamento – che è unico e indivisibile secondo le
regole in essere - delibera quanto segue:

Le aziende non in regola con la contribuzione Nazionale, e Regionale qualora prevista, potranno
regolarizzare la loro posizione con le stesse modalità previste dalla delibera n…. di FSBA

Roma, 31 marzo 2020
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