
 
 

 

Circolare n.54/2020 01/04/2020 

 

Ruolo e provvedimenti di FSBA in merito all’assegno ordinario Covid-19. Delibera 
del 31 marzo 2020 della Presidenza FSBA 

Come è noto con l'Accordo Interconfederale del 26 febbraio u.s., le Parti Sociali 
costituenti FSBA avevano dato, con estrema tempestività, risposta alle problematiche derivanti 
dalla diffusione del Covid-19 e dalle conseguenze determinatesi per l'occupazione dei lavoratori 
delle imprese artigiane.  E' altrettanto noto come la situazione si è profondamente aggravata, 
di giorno in giorno, generando esigenze gestionali sempre maggiori. 
Il Decreto Legge n.18/2020 del 17 marzo, ha espressamente riconosciuto, ai sensi 
dell'Art. 19, comma 6, FSBA quale soggetto tenuto a garantire l'assegno ordinario Covid-19 a 
tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane. Il Decreto 18/2020 ha anche previsto che 
gli oneri finanziari relativi all'Assegno ordinario Covid-19 per i due Fondi Bilaterali di Solidarietà 
Alternativi esistenti sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di Euro per 
l'anno 2020. 
La Circolare INPS del 28 marzo 2020, n.47, ancora più esplicitamente, prevede che i 
datori di lavoro possono presentare domande di accesso all'assegno ordinario con la nuova 
causale "emergenza Covid-19" ai Fondi Bilaterali alternativi. La stessa Circolare INPS inoltre, 
sempre in base al Decreto n.18/2020, precisa che FSBA non prevede limiti dimensionali e, in 
particolare, per l’erogazione della prestazione, evidenzia che non rileva se l'azienda sia in 
regola con il versamento della contribuzione al Fondo per l’erogazione della prestazione. 
 
La previsione nel DL 18/2020 di una dotazione finanziaria da parte del Governo (80 Mln di 
euro), quindi a carico della fiscalità generale, per garantire - tramite FSBA - ai dipendenti delle 
imprese artigiane l’assegno ordinario Covid-19 di nove settimane, e la successiva circolare 
INPS n.47/2020, nella parte in cui evidenzia che non rileva se l'azienda sia in regola con il 
versamento della contribuzione al Fondo, ha fatto sì che nei giorni scorsi siano state sollevate 
alcune criticità in relazione all'applicazione dell’art. 19, co. 6, del DL 18/2020, portando a 
ritenere che FSBA sia tenuto a erogare prestazioni di sostegno al reddito anche ai lavoratori i 
cui datori di lavoro siano stati inadempienti dell’obbligazione contributiva disposta per FSBA, 
addirittura proponendo di disapplicare ogni attuale regolamentazione di FSBA sulla continuità e 
sulla regolarità contributiva. 

In tale situazione, gli organi di direzione e amministrazione del Fondo, i quali, proprio in 
funzione di precise responsabilità per una corretta gestione di un sistema assalito da esigenze 
impreviste ed emergenziali, e nello spirito di garantire la massima inclusività per tutta la platea 
di beneficiari, hanno comunque sempre operato nella consapevolezza 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, come 
previsto dalle procedure dell’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015. Tra tali regole vi sono quelle che 
attengono alla regolarità contributiva triennale, da cui si deduce l’adempimento o 
l’inadempimento contributivo del datore di lavoro. 
Questa posizione è stata ulteriormente avvalorata dall’autorevole parere del professore di 
diritto del lavoro dell’Università Cattolica, Prof. Michele Faioli, pubblicato oggi sulle pagine del 
Sole 24H, che si trasmette in allegato e al quale si rimanda per un approfondimento. 



 
 
A seguito di quanto sopra esposto, per contemperare l’esigenza di inclusività con il rispetto del 
regolamento e dell’equilibrio finanziario del Fondo, la Presidenza di FSBA il 31 marzo u.s. ha 
deliberato con urgenza 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. 
 
Infine, per quanto riguarda gli ulteriori aspetti operativi che tengono conto delle novità 
introdotte a seguito Emergenza Covid-19, è stata predisposta una guida alle procedure di 
gestione delle richieste di prestazione, integrando il documento riepilogativo del Settore 
Sistemi  
Informativi EBNA/FSBA. 
 
Allegato 1: 20200331_MFaioli_ArticoloSole24H 
Allegato 2: Guida procedure di gestione domande covid-19 
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INTERVENTO 

ARTIGIANI, CIGD CON CONTRIBUTI REGOLARI 

di Michele Faioli 

N 
eigiorniscorsisonostate 
sollevate alcune criticità 
in relazione ali'applica
zione dell'articolo 19, 

comma 6 del Dl 18/2020. Alcuni 
ritengono che Fsba sia tenuto a 
erogare prestazioni di sostegno al 
reddito anche ai lavoratori i cui 
datori di lavoro siano stati ina
dempienti dell'obbligazione con
tributiva disposta per Fsba. Altri, 
facendo leva sul fatto che l'articolo 
19, comma 6, abbia disposto un 
importo ad hoc, generato dalla fi
scalità generale (80 milioni di euro 
per lo schema speciale di sostegno 
al reddito Fsba relativo all'assegno 
ordinario con causale Covid 19), 
propongono di disapplicare ogni 
attuale regolamentazione di Fs ba 
sulla continuità e sulla regolarità 
contributiva. 

Non condivido tali impostazio
ni. Esse non sono conformi all'as
setto normativo che disciplina i 
fondi bilaterali di solidarietà di cui 
al Dlgs 148/2015, tra cui Fsbs, fon
do bilaterale di solidarietà alter
nativo, costituito ex articolo 27 
delDlgs 148/2015 per le imprese 
artigiane mediante contrattazione 
collettiva e correlata autorizzazio
ne ministeriale. 

L'articolo 19 del Dlgs 18/2020, 
dispone una regolamentazione di 
istituti di sostegno al reddito, tra 
cui Fsba, che, inserendosi nella 
struttura del Dlgs 148/2015, defi
nisce procedimenti, finalità, con
tribuzione e prestazioni che sono 
dotati di una certa specialità. Tale 
specialità non deroga l'intero as
setto del Dlgs 148/2015. Dove si 
deroga, si esplicita chiaramente 
l'effetto di tale deroga. 

Fsba riceve un importo .ad hoc 
( quota parte degli 80 milioni di 
euro di cui all'articolo 19, comma 
6 del DI 18/2020 ), secondo moda
lità che sono simili a quelle intro
dotte per le gestioni Cigo, Fis ecce
tera per far fronte alla situazione 
generale di crisi. Tale importo ri
fluisce in Fsba. Non essendovi una 

indicazione ò.i segno contrario 
nella norma di ìegge, Fsba è tenuto 
a amministrare tale importo se
condo le regole già approvate dét 
Fsba e autorizzate dal ministero 
competente. Tra tali regole vi sono 
quelle che attengono alla regolari
tà contributiva triennale, da cui si 
deduce l'adempimento o l'ina
dempimento contributivo del da
tore di lavoro. Correttamente, in 
questa prospettiva, gli accordi
quadro regionali hanno disposto 
che i datori di lavoro artigiani ina
dempienti nei confronti di Fsba 
non possono accedere alla Cigd di 
cui all'articolo 22 del Dl 18/2020 
(si vedano, per esempio, gli accor
di-quadro del Lazio, delle Marche, 
della Lombardia). 

La posizione: nel DI 18/20 
non ci sono deroghe 
alla disciplina del fondo 
bilaterale di settore 

Data la situazione, si aprono al
meno due scenari possibili. I lavo
ratori dei datori di lavoro artigiani 
inadempienti potrebbero chiede
re. al giudice del lavoro di ottenere, 
ex articolo 2116 del Codice civile, le 
prestazioni da parte di Fsba (prin
cipio di automaticità). Questo è il 
primo scenario. Si determinereb
be, tuttavia, un contenzioso com
plesso. Fsba ha approvato regola
menti, successivamente autoriz
zati dalle autorità pubbliche vigi
lanti, in cui si dispone che si 
accede alla prestazione solo se 
sussiste una regolarità contributi
va di almeno 36 mesi. Siamo di 
fronte a una specifica applicazio
ne dell'articolo 2116 del Codice ci
vile che rientra nell'autonomia re
golamentare di Fsba. Tale applica
zione dell'articolo 2116 del Codice 
civile non è stata contestata dal 
ministero competente ed è finaliz-

zata al rispetto dell'articolo 35 del 
Dlgs 148/2015 (equilibrio di bilan
cio). Il lavoratore, in alternativa al 
primo scenario, potrebbe agire di
rettamente nei confronti del dato
re di lavoro inadempiente per ve
dersi riconosciuto il diritto all'in
tegrità contributiva, con lo scopo 
di far condannare il datore di lavo
ro al pagamento del dovuto a fa
vore di Fsba. 

Il ragionamento appena svolto 
vale anche per la quota parte di 
80 milioni di euro di cui all'arti
colo 19, comma 6 del Dl 18/2020. 
Tale importo deve essere gestito 
secondo le regole di Fsba. Non mi 
pare che ci siano deroghe nel DI 
18/2020. Di conseguenz~ esso 
sarà assoggettato al medesimo 
regime a cui si sottopone la con
tribuzione ordinaria e sarà inse
rito nella medesima disciplina 
Fsba che riguarda la regolarità 
contributiva. 

Il punto d.1.1. della circolare 
Inps 28 marzo 2020, n. 47 («non 
rileva se l'azienda sia in regola con 
il versamento della contribuzione 
al Fondo»)non esclude il fatto che 
i datori di lavoro artigiani inadem
pienti debbano, in ogni caso, pro
cedere con l'adesione a Fsba, qua
lora non abbiano mai svolto alcu
na operazione di iscrizione e/ o co
municazione dei dati aziendali e 
delle relative posizioni a Fsba e/ o 
adempiere, secondo un piano de
finito da Fsba, l'obbligazione con
tributiva. Il Dl 18/2020 e la circola
re Inps 47 non esonerano, infatti, 
Fsba dal richiedere l'adesione/ 
iscrizione del datore di lavoro ina
dempiente e dall'agire per il recu
pero dell'omissione e/ o evasione 
contributiva. 

Lo scenario è già complicato di 
pe,;- sé. Proviamo tutti insieme a 
mettere ordine e proporzionare le 
polemiche. 

Professore associato 
di diritto del lavoro 

dell'Università Cattolica 
~; RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PROCEDURE DI GESTIONE 
PRESENTAZIONE DOMANDE COVID-19 

 
 
 
Al fine di semplificare e razionalizzare la presentazione delle domande COVID-19 sul Sistema 
SINAWEB, si riassumono di seguito le relative procedure.  
 
 
 
REGISTRAZIONE E ACCESSO AL SISTEMA SINAWEB 
 

1- RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA SINAWEB 

a. RICHIESTA CREDENZIALI 

b. GUIDA SINAWEB 

 

2- RECUPERO CREDENZIALI 

a. USERNAME DIMENTICATO 

b. PASSWORD DIMENTICATA 

N.B La mail di conferma NON È IMMEDIATA ma viene inviata entro la giornata e 
potrebbe finire nella sezione SPAM. Il link di conferma al suo interno ha validità di un 
giorno. 
Dopo aver effettuato le suddette procedure, in caso di ulteriori difficoltà, inviare una 
mail all’indirizzo sediin-supporto-tecnico-sina@fondofsba.it con le seguenti 
caratteristiche: 
 
OGGETTO: CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA SINAWEB 
 
TIPOLOGIA DI UTENTE: AZIENDA o CONSULENTE 
USERNAME: CODICE FISCALE (in caso di CONSULENTE) o MATRICOLA INPS e 
REGIONE (in caso di azienda) 
MAIL/PEC UTILIZZATA 
 

3- TIPOLOGIA DI UTENTI PER LA GESTIONE DI DOMANDE DI PRESTAZIONE 

a. CONSULENTE/CENTRO SERVIZI 

i. Gli Utenti possono richiedere direttamente le credenziali di accesso 

b. AZIENDE 

i. In caso di aziende non presenti in banca dati, la richiesta di credenziali è 

possibile soltanto a seguito dell’inserimento dei dati in anagrafica, 

inviare pertanto apposita richiesta al proprio Ente Bilaterale Regionale 

di riferimento 

 
 
 

https://areariservata.fondofsba.it/auth/signup
http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/SINAWEB_PROCEDURE_UTENTE_AZIENDA_CONSULENTE_CENTRO_SERVIZI.pdf
https://areariservata.fondofsba.it/auth/recoveryusername
https://areariservata.fondofsba.it/auth/recoverypassword
mailto:sediin-supporto-tecnico-sina@fondofsba.it
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INSERIMENTO NEL SISTEMA DI NUOVE ANAGRAFICHE E ABBINAMENTO POSIZIONI 
 

1- GLI UTENTI CONSULENTI/CENTRI SERVIZI POSSONO INSERIRE E MODIFICARE* LE 

ANAGRAFICHE DI AZIENDE E LAVORATORI 

 

2- GLI UTENTI AZIENDA POSSONO MODIFICARE* LA PROPRIA ANAGRAFICA E QUELLA DEI 
PROPRI LAVORATORI (IMPLICA LA RICHIESTA DI CREDENZIALI COME AZIENDA) 

 
3- PROCEDURA INSERIMENTO ANAGRAFICA AZIENDA 

a. Accesso CONSULENTE/CENTRO SERVIZI 
b. Sezione Anagrafica aziende 
c. Funzionalità NUOVA AZIENDA (dietro la voce MENU) 
d. SALVA MODIFICA (tasto blu in alto a destra) 

i. Dati minimi per effettuare l’inserimento di una nuova azienda: 
1. Matricola INPS 
2. Ente Bilaterale regionale di riferimento (digitare la regione e 

selezionare il risultato) 
3. Ragione Sociale 
4. Tipologia Azienda 

 
4- PROCEDURA INSERIMENTO ANAGRAFICA LAVORATORE 

a. Accesso CONSULENTE/CENTRO SERVIZI -AZIENDE 
b. Sezione Anagrafica aziende 
c. Funzionalità INSERISCI DIPENDENTE 
d. SALVA MODIFICA (tasto blu in alto a destra) 

i. Dati minimi per effettuare l’inserimento di un nuovo lavoratore: 
1. Codice Fiscale 
2. Nome 
3. Cognome 

 

5- PROCEDURA DI ABBINAMENTO AZIENDE PER CONSULENTI/CENTRI SERVIZI 
a. Accesso CONSULENTE/CENTRO SERVIZI -AZIENDE 
b. Sezione Anagrafica aziende 
c. Funzionalità ASSOCIA AZIENDA (dietro la voce MENU) 
d. Ricerca azienda per Matricola INPS 
e. UPLOAD Delega (MODELLO EDITABILE) 
f. ASSOCIA AZIENDA (tasto blu in alto a destra) 

 
(cfr. pagina 11 GUIDA SINAWEB) 
 
N.B In caso di ANOMALIE inviare USERNAME-MATRICOLA-DELEGA-SCREENSHOT 
DELL’ERRORE al seguente indirizzo sediin-supporto-tecnico-sina@fondofsba.it 
OGGETTO: ANOMALIA ABBINAMENTO AZIENDA 
 

*LA FUNZIONALITÀ CHE CONSENTE LA MODIFICA È ATTIVA DAL 6 APRILE 2020 

http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/FSBA_Delega.pdf
http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/SINAWEB_PROCEDURE_UTENTE_AZIENDA_CONSULENTE_CENTRO_SERVIZI.pdf
mailto:sediin-supporto-tecnico-sina@fondofsba.it
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PRESENTAZIONE E GESTIONE DOMANDE COVID-19 
 

1- LE DOMANDE DI ASSEGNO ORDINARIO GIÀ IN ESSERE, DEVONO ESSERE COMPLETATE 

PRIMA DI ATTIVARE DOMANDE COVID-19.  

 

2- LE DOMANDE DI ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ GIÀ IN ESSERE, POSSONO ESSERE 

INTERROTTE PER ACCEDERE ALLA DOMANDA COVID-19, MEDIANTE RICHIESTA 

ALL’ENTE BILATERALE COMPETENTE PER TERRITORIO. 
a. Inviare all’Ente Bilaterale Regionale la data di fine dell’Accordo di Solidarietà 

 
3- RICHIESTA TICKET INPS – CONTRIBUZIONE CORRELATA (PROPEDEUITICO 

ALL’INSERIMENTO DELLA DOMANDA). PROCEDURA: 

a. Portale INPS. 
b. Verifica attribuzione all’impresa del codice 7B (in caso negativo richiesta 

tramite Cassetto Previdenziale) 
c. SERVIZIO – Servizi per aziende e consulenti 
d. UNIEMENS 

i. RICHIESTA TICKET 
1. MATRICOLA 

a. ANNO (SOSPENSIONE) 
b. TIPOLOGIA: FSBA- ASSEGNO ORDINARIO 
c. CREA TICKET 

 

4- INSERIMENTO DOMANDA COVID-19 (PROCEDURA ANALOGA ASSEGNO ORDINARIO CFR. 

GUIDA SINAWEB) 

 

5- IL SISTEMA CONSENTE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE COVID-19 RELATIVE AL 

PERIODO 23/02/2020 – 25/04/2020, FINO AL 31 MAGGIO 2020 

 

6- LE DOMANDE COVID-19 PRESENTATE FINO AL 31 MARZO 2020, SONO 

AUTOMATICAMENTE PROROGATE DA SISTEMA AL 25 APRILE 2020 
N.B La variazione in questione è recepita dal Sistema a partire dal 2 aprile 2020 e 
riguarda le domande in stato di SALVATA e PROTOCOLLATA – In caso di sospensione 
di lavoratori non inclusi nella domanda originale, per la competenza di aprile è 
necessario presentare una nuova domanda 
 

7- L’ACCORDO SINDACALE VIENE GENERATO DIRETTAMENTE DAL SISTEMA A SEGUITO 

DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

a. La domanda può essere presentata anche senza l’Accordo sindacale, che dovrà 

tuttavia essere caricato nel dettaglio della domanda, tramite l’apposita 

funzionalità UPLOAD FILE, prima della rendicontazione delle assenze. 

In caso di mancata generazione dell’accordo, è possibile utilizzare il seguente 

Modello editabile 

http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/SINAWEB_PROCEDURE_UTENTE_AZIENDA_CONSULENTE_CENTRO_SERVIZI.pdf
http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/Template_accordo_sindacale_COVID_19_EDITABILE.pdf
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b. L’accordo sindacale può essere firmato anche digitalmente, iterando la seguente 

procedura per ogni firmatario: 
i. Stampa 

ii. Firma 

iii. Scansione 

iv. Trasmissione via mail al firmatario successivo 

 
8- LA RENDICONTAZIONE DELLE ASSENZE È ANALOGA A QUELLA PER L’ASSEGNO 

ORDINARIO (CFR. GUIDA SINAWEB) MA CON LA POSSIBILITA’ DI OMETTERE IL FILE 

XML RELATIVO ALL’UNIEMENS  

N.B I lavoratori che non hanno utilizzato la sospensione devono essere ESCLUSI dalla 

rendicontazione tramite l’apposita funzionalità. 
 

9- I DATI DELLE DOMANDE POSSONO ESSERE MODIFICATI IN AUTONOMIA CON 

L’APPOSITA FUNZIONALITA’* ALL’INTERNO DEL DETTAGLIO DELLA DOMANDA.  

N.B A seguito della validazione delle assenze da parte dell’Ente regionale, per 

modificare una domanda è necessario inviare una mail con le seguenti caratteristiche 

a. Destinatario: mail Ente Bilaterale Regionale  

b. OGGETTO: VARIAZIONE DATI DOMANDA COVID-19 

c. Protocollo domanda 

d. Matricola INPS azienda 

e. Dati da variare 

f. In caso di inserimento lavoratore (già presente in anagrafica) 

i. CODICE FISCALE 

ii. IBAN (Se obbligatorio, in base alla regione) 

iii. MAIL (Se obbligatoria, in base alla regione) 

iv. ORARIO LAVORATIVO SETTIMANALE 

 

10- LE DOMANDE POSSONO ESSERE ANNUALLATE IN AUTONOMIA CON L’APPOSITA 

FUNZIONALITA’* ALL’INTERNO DEL DETTAGLIO DELLA DOMANDA.  

N.B A seguito della validazione delle assenze da parte dell’Ente regionale, per annullare 

una domanda è necessario inviare una mail con le seguenti caratteristiche 

a. Destinatario: mail Ente Bilaterale Regionale  

b. OGGETTO: ANNULLAMENTO DOMANDA 

c. Protocollo domanda 

d. Motivazione annullamento 

*FUNZIONALITÀ ATTIVA DAL 6 APRILE 2020 
 
 
 
 
 
 

http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/SINAWEB_PROCEDURE_UTENTE_AZIENDA_CONSULENTE_CENTRO_SERVIZI.pdf
http://www.ebna.it/Content/Index/Il%20Sistema%20degli%20Enti%20Bilaterali
http://www.ebna.it/Content/Index/Il%20Sistema%20degli%20Enti%20Bilaterali
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EROGAZIONE PRESTAZIONI  
 

1- A SEGUITO DELLA RENDICONTAZIONE DELLE ASSENZE DA PARTE DEGLI UTENTI AZIENDE-

CONSULENTI/CENTRI SERVIZI, L’ENTE BILATERALE REGIONALE EFFETTUA LA VALIDAZIONE 

DELLE STESSE 
 

2- A SEGUITO DELLA VALIDAZIONE DELLE ASSENZE, L’ENTE BILATERALE REGIONALE 

PREDISPONE L’ORDINE DI PAGAMENTO (ANCHE SE L’AZIENDA NON RISULTA ANCORA IN 

REGOLA CON LA CONTRIBUZIONE) 

N.B In base alla Regione di riferimento, l’erogazione delle prestazioni può avvenire da 
parte dell’Ente regionale oppure dalla Sede nazionale, nelle seguenti modalità:  
 - PAGAMENTO ALL’AZIENDA  
 - PAGAMENTO AL LAVORATORE (IN TAL CASO ENTRO IL 16 DEL MESE 
SUCCESSIVO FSBA VERSA IL RELATIVO IMPORTO IRPEF E SUCCESSIVAMENTE, 
ENTRO LE SCADENZE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, PRODUCE ED INVIA A 
CIASCUN LAVORATORE LA RELATIVA CERTIFICAZIONE UNICA) 

 
3- L’ENTE BILATERALE EROGA LA PRESTAZIONE E CONFERMA L’ORDINE DI PAGAMENTO (IN 

CASO DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA SEDE NAZIONALE, INVIA L’ORDINE A FSBA CHE 

PROCEDE CON L’EROGAZIONE E LA CONFERMA) 

N.B Al momento della conferma dell’erogazione il Sistema invia una mail all’utente che 
ha gestito la domanda. Per ragioni organizzative la conferma viene inserita entro 10 
giorni 
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POSIZIONE CONTRIBUTIVA  
 

1- POSSONO ESSERE PRESENTATE DOMANDE ANCHE SENZA REGOLARITA’ 

CONTRIBUTIVA 

 

2- LE AZIENDE DEVONO REGOLARIZZARE LA POSIZIONE CONTRIBUTIVA (OVVERO 36 

MESI DI REGOLARITA’), L’IMPORTO È RATEIZZABILE PER UN MASSIMO DI 12 MESI 

(NEL FRATTEMPO LE PRESTAZIONI POSSONO ESSERE EROGATE) 

N.B L’impresa è invitata a comunicare se procederà alla regolarizzazione contributiva 
in un unico versamento oppure in modalità rateizzata, inviando una mail con le 
seguenti caratteristiche: 

a. Destinatario: mail Ente Bilaterale Regionale  

b. OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

c. Matricola INPS azienda 

d. Data di registrazione anagrafica in SINAWEB 

e. Data di assunzione del primo lavoratore 

f. Scelta regolarizzazione: UNICA SOLUZIONE o RATEIZZAZIONE 

 

3- SE L’AZIENDA È DI NUOVA COSTITUZIONE, LA REGOLARITA’ DECORRE DALLA 

COMPETENZA DI ASSUNZIONE DEL PRIMO LAVORATORE 

 

4- SE L’AZIENDA HA EFFETTUATO UNA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA O VARIAZIONE 

CSC, IL VERSAMENTO DEVE AVVENIRE DA TALE COMPETENZA 

 

5- PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE DEL SETTORE TRASPORTO, LA REGOLARITÀ 

CONTRIBUTIVA RICHIESTA PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI DECORRE DALLA DATA 

DELL’ACCORDO TRASPORTO-FSBA DEL 3 DICEMBRE 2017 

 

6- I LAVORATORI INCLUSI NELLA DOMANDA DEVONO ESSERE STATI ASSUNTI PRIMA DEL 

23/02/2020 

 

7- PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE PREGRESSO 

a. Versamento intero importo tramite modello F24, con suddivisione all’interno 

del modello di anno/mese competenza 

b. Invio Uniemens pregressi 

c. Caricamento nel Sistema SINAWEB della quietanza di pagamento F24 

i. Sezione anagrafica azienda 

ii. Funzionalità UPLOAD FILE (in fondo alla pagina a destra) 

N.B Le posizioni contributive di ciascun lavoratore saranno aggiornate attraverso i 
flussi dati ufficiali INPS/SISPI. 
 
PROCEDURA DI VERSAMENTO ALLA BILATERALITA’ 

 

http://www.ebna.it/Content/Index/Il%20Sistema%20degli%20Enti%20Bilaterali
http://www.ebna.it/Content/Index/COME%20ISCRIVERSI%20ALLA%20BILATERALITA-
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RIEPILOGO LINK E DOCUMENTI UTILI 
 
 
SEZIONE AGGIORNAMENTI COVID-19 
 
COMUNICATO STAMPA FSBA 
 
CIRCOLARE INPS 47 DEL 28/03/2020 
 
REGOLAMENTO FSBA 
 
DELIBERA D’URGENZA COVID-19 02/03/2020 
 
MODALITA’ OPERATIVE COVID-19 11/03/2020 
 
ACCESSO SINAWEB 
 
RICHIESTA CREDENZIALI 
 
GUIDA SINAWEB 
 
PROCEDURA DI VERSAMENTO ALLA BILATERALITA’ 
 
COMPILAZIONE/RETTIFICA UNIEMENS 
 
RIFERIMENTI ENTI BILATERALI REGIONALI 

 
MODELLO ACCORDO SINDCALE (EDITABILE) 

 
SITO FSBA 
 
SITO EBNA 
 

http://www.fondofsba.it/Content/Index/COVID-19%20-CORONAVIRUS-
http://www.fondofsba.it/Content/Index/News/148
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2047%20del%2028-03-2020.pdf
http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/Regolamento_FSBA.pdf
http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/FSBA_Delibera_COVID_19.pdf
http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/MODALITA__OPERATIVE_COVID_19.pdf
https://areariservata.fondofsba.it/auth/signin
https://areariservata.fondofsba.it/auth/signup
http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/SINAWEB_PROCEDURE_UTENTE_AZIENDA_CONSULENTE_CENTRO_SERVIZI.pdf
http://www.ebna.it/Content/Index/COME%20ISCRIVERSI%20ALLA%20BILATERALITA-
http://www.ebna.it/public/Contenuto/MODULO_DI_ISTRUZIONI_UNIEMENS.pdf
http://www.ebna.it/Content/Index/Il%20Sistema%20degli%20Enti%20Bilaterali
http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/Template_accordo_sindacale_COVID_19_EDITABILE.pdf
http://www.fondofsba.it/
http://www.ebna.it/

