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Dott. Antonio Roma              Dott. Alessio Roma             CDL Giorgio Roma 
                        (Revisore Contabile) 
 

  Circolare Informativa  16/2020 
 

Ceccano, 14 Marzo 2020 
 

Contenimento e Gestione Emergenza Coronavirus COVID-19 – Aggiornamento n. 12 
 

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE ARTIGIANATO (FSBA) Accordo Emergenza COVID-19 - 26.02.2020 
 

In data 26 Febbraio 2020 le parti sociali: Confartigianato Imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI                   

e CGIL – CISL – UIL hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale per consentire alle                      

aziende, artigiane, di ricorrere alle prestazioni del Fondo in favore dei lavoratori sospesi dalle 

aziende colpite dal COVID-19.   
 

Con successiva “Delibera d’Urgenza” del 2 Marzo 2020 la Presidenza del Fondo ha adottato una 

delibera per stabilire le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo: 
 

 DURATA: 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 giorni lavorativi su settimana di 5 

giorni, oppure 120 giorni lavorativi su settimana di 6 giorni). Ogni intervento richiesto potrà 

avere la durata massima di un mese (il primo intervento potrà essere concesso fino al  

31.03.2020); 

 REGOLARITA CONTRIBUTIVA: le aziende dovranno essere in regola con il versamento 

(avviene mensilmente a mezzo F24) delle contribuzioni dovute al fondo negli ultimi 36 mesi 

(1.02.2017 – 31.01.2020), qualora ci fossero delle scoperture è possibile sanarle versando 

tutto in un’unica soluzione; 

 ANZIANITA’: i lavoratori dovranno risultare assunti precedentemente al 26 Febbraio 2020 

ed avere una anzianità aziendale di almeno 90 giorni; 

 ACCORDO SINDACALE: per poter ricorrere alle prestazioni del fondo occorre un accordo 

sindacale, che potrà essere sottoscritto anche successivamente alla sospensione dei 

lavoratori; 

 SINA-WEB: le domande dovranno essere presentate accedendo al portale SINA-WEB, onde 

agevolare la presentazione delle domande delle aziende nostre clienti, abbiamo 

provveduto alla registrazione e all’abbinamento sul nostro profilo ( intermediario). 

Il nostro studio è a disposizione per la presentazione delle istanze, previa sottoscrizione 

dell’accordo sindacale, che dovrà avvenire con l’ausilio dell’associazione datoriale artigiana a cui 

l’azienda è iscritta (Confartigianato Imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI). 

 

Con i migliori e più cordiali saluti.                                                                                                                                 

 

Studio Associato Roma – Cdl 

                               Dott. Antonio Roma 
 


