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Chi Siamo

L’EBAS è stato costituito su iniziativa delle Organizzazioni Regionali dell’artigianato
CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI

e delle Organizzazioni Regionali Sindacali CGIL, CISL e UIL.

L’EBAS non ha fini di lucro ed e’ finalizzato alla erogazione di prestazioni e servizi per le imprese e i
loro lavoratori dipendenti che rientrano nella sfera di applicazione dell’Accordo Interconfederale del
21.7.1988 e successive modifiche e integrazioni, concordati fra le Organizzazioni Artigiane e le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

CASARTIGIANI
Confederazione Autonoma  SindacaleArtigiani
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Scopi e finalità dell’EBAS
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•

•

•

•

•

• gestione dei Fondi contrattualmente obbligatori costituiti all’interno dell’EBAS, mediante  

accordi fra le Organizzazioni Fondatrici;

valorizzazione e consolidamento in tutti gli ambiti significativi delle specificità delle relazioni 

sindacali nell’artigianato e le relative esperienze di gestione bilaterali;

salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale attivando  

prestazioni rivolte al sostegno dei redditi dei lavoratori e del sistema delle imprese artigiane;

• sostegno delle attività delle rappresentanze sindacali sul territorio e delle attività congiunte  

tra le organizzazioni dell’Artigianato e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;  promozione 

della mutualità attraverso prestazioni di previdenza e di assistenza sia a favore dei lavoratori

sia a favore dei titolari di impresa, soci, collaboratori familiari;

raccolta delle risorse e loro gestione secondo le prestazioni e le provvidenze previste dagli  

accordi fra i soci;

organizzazione del sistema informativo e promozionale dell’attività dell’Ente per far  

conoscere i vari servizi offerti alle imprese artigiane ed ai loro dipendenti.



La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell’artigianato è un sistema che
coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto
eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico
e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria.

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un
diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.

L’impresa, aderendo a EBAS e FSBA ottempera ai relativi obblighi contributivi previsti dalla
contrattazione nazionale, regionale e dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali1
e assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

1 Decreto Legislativo 148/2015
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Contribuzione alla bilateralità artigiana.
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Campo di applicazione Quote contributive
Prima  

casistica
Imprese artigiane con C.S.C. (Codice Statistico Contributivo) che inizia
con 4 / Codice Autorizzazione 7B (“Fondo di solidarietà bilaterale
dell’Artigianato”), a prescindere dal CCNL applicato e dal n. dei dipendenti,
rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per
l’Artigianato (FSBA)

Imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano un CCNL artigiano e con un
n. di dipendenti inferiore o uguale a 5, escluse dal campo di applicazione del  
Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.)

Enti e società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni
sottoscrittrici dell’Accordo e le stesse Organizzazioni, a prescindere dal
C.S.C., dal CCNL applicato e dal n. dei dipendenti, rientranti nel campo di
applicazione di FSBA

Quota fissa: € 7,65 mensili
per ogni dipendente in forza

Quota variabile, calcolata
sull’imponibile previdenziale
mensile (comprese le mensilità
aggiuntive), applicando le
seguenti percentuali:
•0,45%, a carico del datore di
lavoro;
•0,15%, a carico del dipendente
(percentuale dovuta dalla mensilità
di luglio 2016)

Seconda  
casistica

Imprese artigiane con C.S.C. 4 rientranti nel campo di applicazione del Titolo
I del Decreto Legislativo n. 148/2015 (integrazioni salariali ordinarie e
straordinarie)

Imprese con C.S.C. diverso da 4 e che applicano un CCNL artigiano,
rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo n.
148/2015 (integrazioni salariali ordinarie e straordinarie)

Imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano un CCNL artigiano e con un
n. di dipendenti superiore a 5, rientranti nel campo di applicazione del Fondo
di Integrazione Salariale (F.I.S.)

Quota fissa: € 10,42 mensili
per ogni dipendente in forza



Modalità per il versamento della contribuzione.

Per entrambe le casistiche previste, riportate nella precedente Tabella, il versamento delle
quote dovrà essere effettuato tramite modello F24, con le modalità indicate nella risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 08/07/2010:

-si utilizza la causale “EBNA – datori di lavoro – contributi per il finanziamento dell’ente  
bilaterale settore artigianato” esposta nella sezione INPS nel campo “causale contributo”;
- nel campo “codice sede” si indica il codice della sede INPS di competenza;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/ …” si indica la matricola INPS dell’azienda;
-nel campo “periodo di riferimento” si indica, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e  
l’anno di competenza (esempio 01/2018) (la colonna “a mm/aaaa” non si deve mai utilizzare);
-nel campo “importi a debito versati” si indica l’importo totale mensile dovuto, che non  
deve essere mai arrotondato e troncato.

Nel caso di mensilità mancanti, potranno essere effettuati versamenti a sanatoria tramite il
modello F24, utilizzando un singolo rigo della sezione INPS per ogni mensilità mancante,
seguendo le indicazioni su riportate.
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Prestazioni erogate

Lavoratori:
- Interventi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro attraverso il  

Fondo FSBA (art.27 D.lgs.145/18):
• Assegno ordinario per 20 settimane
• Assegno di solidarietà per 26 settimane

- Formazione ed aggiornamento professionale

Aziende:
- Incremento dell’occupazione
- Contributo carenza malattia a carico dell’azienda
- Contributi per il miglioramento ambientale e la sicurezza sul lavoro
- Formazione ed aggiornamento aziendale
- Eventi eccezionali

Welfare aziendale:
- Contributo per nascita figlio
- Contributo in c/interessi per prestiti/finanziamenti/mutui
- Borse di Studio
- Sussidio spese scolastiche/frequenza asilo nido/scuola materna
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Prestazioni a favore dei lavoratori  
FSBA

Campo di applicazione:

•tutti i lavoratori dipendenti di imprese artigiane corrispondenti al settore di versamento  
contributivo INPS CSC 4 (con esclusione delle imprese soggette a trattamenti di integrazione  
salariale CIGO/CIGS) indipendentemente dal CCNL applicato dall’azienda;

•tutti i lavoratori, in caso di scelta del datore di lavoro, degli enti e delle società costituiti  
partecipati o promossi dalle Parti sociali dell’Artigianato.

Il versamento della contribuzione FSBA avviene a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda e  si 
applica pertanto anche ai datori di lavoro con meno di 6 dipendenti (quindi da 1 dipendente in su).

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PERL’ARTIGIANATO
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Prestazioni a favore dei lavoratori  
FSBA

Assegno ordinario
(art.30 D.gs.148/2015)

Misura del trattamento:
8 0 %  della retribuzione nel limite unico del vigente massimale mensile  
pari a € 1.199,72 lordo (6,93 euro/ora).

Durata della prestazione:
20 settimane (100/1201 giornate di effettivo utilizzo)

• situazioni aziendali dovute a eventi transitori
e non imputabili all’impresa o ai dipendenti,
ivi comprese le situazioni climatiche;

• situazioni temporanee di mercato.

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PERL’ARTIGIANATO

1 Sulla base della distribuzione dell’orario settimanale su 5 o 6 giorni)
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Prestazioni a favore dei lavoratori  
FSBA

Assegno di solidarietà
(art.31 D.gs.148/2015)

Misura del trattamento:
80% della retribuzione nel limite unico del vigente massimalemensile  
pari a € 1.199,72 lordo (6,93 euro/ora).

Durata della prestazione:
26 settimane (130/1562 giornate di effettivo utilizzo). La riduzione media oraria non superiore  
al 6 0 %  dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
(Per ciascuno dei lavoratori la %  di riduzione non potrà superare il 70%).

Causali di intervento
Riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali  
per giustificato motivo oggettivo.

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PERL’ARTIGIANATO

2 Sulla base della distribuzione dell’orario settimanale su 5 o 6 giorni)

10



Procedure FSBA
Per l’accesso alle prestazioni FSBA, l’azienda (o un suo intermediario)  
dovrà adempiere alle procedure indicate nella seguente tabella:

Scadenza N. Procedura
Almeno 10 giorni  

prima dell’inizio della  
riduzione/sospensione

1)
2)
3)
4)

Compilazione e sottoscrizione del verbale di accordo sindacale e della scheda di autodichiarazione allegata  

Compilazione e sottoscrizione del modulo per la trasmissione dell’accordo sindacale

Compilazione dell’allegato L2 (dipendenti in forza)

Invio all’E.B.A.S., tramite posta certificata, della documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3)

Entro e non oltre 30
giorni dall’inizio effetti-
vo della riduzione

5)
6)

Richiesta credenziali di accesso all’area riservata di FSBA (https://areariservata.fondofsba.it).  

Presentazione della domanda di prestazione nell’area riservata di FSBA,

previo caricamento del file contenente l’accordo sindacale sottoscritto

Entro il giorno 20 del
mese successivo a quello
a cui si riferisce la ridu-
zione

7)

7.1)

7.2)

Invio all’E.B.A.S. del modello F24 quietanzato da cui si evinca la quota versata all’Ente per il mese a cui  si 

riferisce la riduzione

Invio all’E.B.A.S. del rendiconto aziendale del mese a cui si riferisce la riduzione,  

da cui si evinca l’imponibile previdenziale per ciascun dipendente

Invio all’E.B.A.S. della giornaliera per il mese a cui si riferisce la riduzione, come da Libro Unico del Lavoro

Entro e non oltre il tren-
tesimo giorno del mese
successivo a quello a cui
si riferisce la riduzione

8) Acquisizione, previo accesso nell’area riservata di FSBA, del file Uniemens nel formato xml e successiva  

rendicontazione delle ore/giornate di lavoro non prestate dai lavoratori destinatari della prestazione

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PERL’ARTIGIANATO
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REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  
(ART. 12 REGOLAMENTO FSBA)

Le prestazioni FSBA sono erogate alle seguenti condizioni:

•

• Regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti;
• anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della 

prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario;
verbale di Accordo sindacale.

In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da FSBA.

Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda/lavoratore la liquidazione delle  
prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale o del lavoratore.

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE  
PERL’ARTIGIANATO
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PRESTAZIONI REGIONALI A FAVORE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO  
PROFESSIONALE

CONTRIBUTO

40%
delle spese sostenute

(max € 207 annuo per corsista).
Minimo di spesa  

pari a euro 100,00.
➧
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PRESTAZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE

INCREMENTO  
DELL’OCCUPAZIONE

CONTRIBUTO

€ 400
per ogni assunzione

aggiuntiva/trasformazione  
per un massimo annuo

di 3 dipendenti.

➧
14



PRESTAZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE

CONTRIBUTO  
CARENZA MALATTIA
A CARICO DELL’AZIENDA

CONTRIBUTO

100%
del costo della retribuzione
a carico del datore di lavoro  

relativo alle giornate di malattia,  
con un massimale annuo di  
Euro 150,00, per azienda.

➧
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PRESTAZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE

CONTRIBUTO

-30%
dei costi sostenuti per la

realizzazione del servizio di  
Sorveglianza Sanitaria, nomina  

e prestazioni del medico  
competente, per un massimale 

annuo a dipendente pari a
€ 65,00 e un numero  

di lavoratori
non superiore a 5.

CONTRIBUTO

-40%
dei costi sostenuti per la

redazione e/o aggiornamento  
del documento di valutazione dei  
rischi, con un massimale annuo

di € 250,00 per la redazione  
del documento e € 150,00 per  

l’aggiornamento.

➧➧
MIGLIORAMENTO  
AMBIENTALE
E SICUREZZA  
SULLAVORO
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PRESTAZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE

CONTRIBUTO

40%
delle spese sostenute
(max € 207 annuo per  
corso e max 5 corsi).  

Minimo di spesa pari a  
euro 100,00.

➧
FORMAZIONE ED  
AGGIORNAMENTO  
AZIENDALE
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PRESTAZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE IMPRESE

CONTRIBUTO

30%
delle spese ammissibili
con un massimale di

Euro 10.330,00.
➧

EVENTI  
ECCEZIONALI

Causali di intervento:
• eventi atmosferici eccezionali,
• calamità naturali,
• interruzioni delle fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all’impresa,  

interruzione del ciclo produttivo dovuto a fattori e soggetti esterni all’impresa,
• incendio non imputabile a dolo e fatti salvi gli adempimenti di legge in materia
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PRESTAZIONI REGIONALI DI WELFARE AZIENDALE  
PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Nascita figlio: 500,00 per ogni nascita con un massimale di € 1.000,00.

Contributo in c/interessi per prestiti/finanziamenti/mutui:
€ 150,00 all’anno con un max di € 1.500,00

Sussidio spese scolastiche/frequenza asilo nido/scuola materna: € 150,00 annui

Borse di Studio:
• € 500,00 lordi in caso di diploma
• € 750,00 lordi in caso di laurea
• € 250,00 lordi in caso di diploma figlio del dipendente
• € 375,00 lordi in caso di laurea figlio dipendente
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PRESTAZIONI REGIONALI DI WELFARE AZIENDALE

CONTRIBUTO

100%
dei costi sostenuti

con un massimale di
€ 1.000,00.

➧
ASSEGNO PER  
SPESEFUNERARIE
PER DECESSO LAVORATORI  
O TITOLARI DI IMPRESA
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REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PRESTAZIONI REGIONALI

Per l’accesso alle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito a beneficio delle aziende e dei lavoratori,
le imprese devono aver adempiuto ai versamenti per almeno 24 mensilità continuative al momento
del verificarsi dell’evento.

Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente
fino al 36° mese. Il possesso dei 24 mesi è richiesto anche nel caso di imprese di nuova costituzione.
Per evento si intende, a seconda della tipologia di prestazione, la data di assunzione/trasformazione,
la data dei documenti giustificativi di spesa, la data di attestato corso, etc.

Eventuali subentri di imprese per effetto di trasformazioni, cessioni, donazioni possono produrre un
trasferimento della posizione contributiva1 dell’impresa cedente a condizione che quest’ultima non
svolga più attività.

Nel caso di mensilità mancanti, potranno essere effettuati versamenti a sanatoria tramite il modello
F24, utilizzando un singolo rigo della sezione INPS per ogni mensilità mancante.
Eventuali richieste di rateizzazione saranno valutate dal Comitato di Presidenza.

Per la richiesta delle prestazioni è necessario consultare i singoli regolamenti e modulistica presenti
nella sezione “Servizi” del nostro sito www.ebas.sardegna.it

1 con relativo passaggio dei lavoratori
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STRUMENTI DELLA BILATERALITÀARTIGIANA

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato è stato
istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione all’art. 27, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 di riordino della normativa
in materia di ammortizzatori sociali.

L’OPRA SARDEGNA svolge, compiti di indirizzo, promozione e
coordinamento degli RLST, e ogni altra funzione indicata nello Statuto,
nell’Accordo Interconfederale del 13/09/2011, nel Decreto Legislativo
81/2008 e s.m.i., oltreché negli accordi interconfederali regionali e nazionali
vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

San.Arti. è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori
dell’artigianato costituito il 23 luglio 2012 in attuazione dell’accordo
interconfederale del 21 settembre 2010 e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.

Fondartigianato promuove, realizza e diffonde iniziative di formazione
continua all’interno di piani formativi elaborati in sede di dialogo sociale, volte
alla valorizzazione delle risorse umane ed allo sviluppo dei settori di attività
dell’artigianato delle piccole e medie imprese.
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Contatti:

Simona Guttuso, Direttore

guttusos@ebas.sardegna.it

Francesca Soddu, prestazioni alle imprese e Sistema Sicurezza

sodduf@ebas.sardegna.it

(lun-merc-ven 8.30/18.00; mar-gio 8.30/15.00)

Monica Pili, prestazioni ai lavoratori e Ammortizzatori Sociali

pilim@ebas.sardegna.it

Floriana Manai, presentazione di Piani Formativi Individuali Apprendistato e rilascio del parere di conformità

manaif@ebas.sardegna.it

(lun-merc-ven 8.30/14.30; mart-gio 12.00/18.00)
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Orario uffici:
dal Lunedì al Giovedì: Mattino 8.30-13.30 / Pomeriggio 14.30-18.00
Venerdì: 8.30-14.30
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Via Goceano n. 8 - 09125 Cagliari - Tel/Fax 070.653.613/4

info@ebas.sardegna.it 
ebas.sardegna@pec.it www.ebas.sardegna.it
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