
Circolare n.43-2020 23/03/2020  
  
  
COVID-19. ULTIME INDICAZIONI OPERATIVE FSBA  
  
Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e 
delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la 
sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso dell’assegno 
ordinario di integrazione salariale erogato in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro 
rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterale.  
  
Nelle disposizioni contenute nel Decreto, la domanda può essere presentata, per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.  
  
Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla 
ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non 
imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.  
  
Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di 
effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla 
data del 23 febbraio 2020.  
  
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere 
presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.  
  
Come già comunicato, le Parti sociali costitutive di FSBA avevano concordato prima della 
pubblicazione del Decreto Cura Italia un intervento speciale per l’emergenza COVID-19, 
prevedendo un ampliamento delle prestazioni del Fondo.  
  
E’ stato previsto, a carico di FSBA, uno specifico intervento di 20 settimane nell'arco del 
biennio mobile.  
  
A seguito dell’avvio delle domande di prestazione presso FSBA e della pubblicazione del DL 
Cura Italia, le Parti sociali costituenti il Fondo hanno ritenuto necessario fornire ulteriori 
indicazioni operative in merito ai requisiti ed alla procedura relative alla presentazione delle 
domande, anche per il necessario coordinamento con le disposizioni successivamente 
stabilite dal decreto.  
  
Di seguito un elenco:  
  
  
 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 devono utilizzare FSBA per la prestazione e non la cassa 
in deroga    
 3. Le 9 settimane di ammortizzatore sociale previste dal DL 18/2020 fanno parte del 
pacchetto delle 20 settimane già dedicate da FSBA alle sospensioni da COVID-19  
 4. Le sospensioni COVID-19 in essere alla data di pubblicazione del DL continueranno 



regolarmente  
 5. Le nuove sospensioni entreranno tutte nel regime del DL 18/2020  
 6. Eventuali sospensioni in corso iniziate prima del 26 febbraio si vedranno anticipata 
la copertura al 23 febbraio, come da DL 18/2020  
 7. I dipendenti già assunti alla data del 23/2/2020 possono immediatamente accedere 
alla prestazione FSBA COVID-19, anche senza anzianità contributiva   
 8. Le sospensioni FSBA richiedono l’accordo sindacale, anche se in modalità 
semplificata on-line. Tuttavia possono essere presentate le domande anche in assenza di 
accordo, che potrà essere presentato successivamente. In caso di proroga della sospensione 
NON occorre un nuovo accordo  
 9. Le imprese non iscritte, ancorché obbligate per legge, possono accedere 
immediatamente alla prestazione regolarizzando la contribuzione (per un massimo di 36 
mesi).   
 10. Le imprese non in possesso dei 36 mesi di anzianità contributiva in ragione della 
data della loro costituzione possono accedere alle sospensioni FSBA   
 11. Le domande di sospensione relative al mese di marzo devono essere inserite nella 
piattaforma il prima possibile, per consentire a FSBA di predisporre la rendicontazione per il 
Ministero del lavoro, e comunque entro il 30/4/2020  
 12. La regolarità contributiva viene verificata fino al versamento di competenza del 
mese di gennaio 2020  
 13.  FSBA pubblicherà sul sito on-line le FAQ  
 
  
  
Si ricorda che la procedura per la presentazione di domande di prestazione COVID-19 è 
disponibile nel Sistema SINAWEB.  
  
Contestualmente alla presentazione della domanda deve essere richiesto ad INPS il Ticket 
per la contribuzione correlata, specificando la dicitura già prevista per l'Assegno Ordinario.  
  
Il Sistema SINAWEB è stato aggiornato con le seguenti funzionalità.  
   
 1. Possibilità per utenti Consulenti/Centri servizi di inserire nuove anagrafiche 
AZIENDE e LAVORATORI. (Non è possibile effettuare modifiche su posizioni già salvate). 2. 
Possibilità per gli utenti Azienda di inserire nuove anagrafiche LAVORATORI. (Non è 
possibile effettuare modifiche su posizioni già salvate). In caso di nuove aziende, dovrà 
essere prima registrata l’anagrafica della stessa da parte dell’Ente Bilaterale regionale, in 
modo tale da poter consentire all’azienda di richiedere le credenziali di accesso in SINAWEB, 
in quanto, a differenza dei Consulenti/Centri servizi, la presenza in banca dati dell’azienda è 
requisito fondamentale per poter ottenere le credenziali di gestione.  
 
  
In considerazione dell’estensione anche a Consulenti e Centri servizi di inserimento di nuove 
anagrafiche Aziende e Lavoratori, riteniamo utile trasmettere in allegato il manuale utente del 
sistema SINAWEB.  
  
Scarica Manuale Utente SINAWEB  
   

http://www.ebna.it/public/Contenuto/SINAWEB_PROCEDURE_UTENTE_AZIENDA_CONSULENTE_CENTRO_SERVIZI.pdf

