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OGGETTO
FSBA: Siglato il nuovo Accordo Interconfederale
Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

Lo scorso 7 febbraio, CASARTIGIANI insieme a CNA, Confartigianato e Claai, hanno sottoscritto
con Cgil, Cisl e Uil, un importante accordo per regolare ulteriormente il nostro Fondo di Solidarietà
Bilaterale Alternativo (FSBA).
Gli elementi rilevanti contenuti nell'accordo (all.1) riguardano:
• la presa d'atto della necessità di rivedere la sfera di applicazione di FSBA includendo solo le
imprese artigiane (codice statistico contributivo 4) e gli enti e le società costituiti partecipati o
promossi dalle Organizzazioni stipulanti l'accordo interconfederale;
• la restituzione delle quote della bilateralità alle imprese che applicano i nostri CCN Le scelgono
di versare la quota prevista per l'obbligazione alternativa all'adesione alla bilateralità.
Riteniamo utile precisare, stante quanto sopra, che i 25 euro previsti da tale obbligazione
alternativa, in base all'Accordo in oggetto sono dovuti sia per la bilateralità (25 €) che per la sanità
integrativa (25 €). Ciò porta le imprese che, pur applicando i nostri CCNL, scelgano di non aderire
ad alcuno degli strumenti del nostro sistema, a dover corrispondere 50 euro in busta paga per le
mensilità previste dai singoli CCNL e a dover rispondere della mancata erogazione di:llc
prestazioni. Sul tema segnaliamo altresì la circolare San.arti. n.5 del 5 marzo u.s.(al 1.2)
L' applicazione dell'obbligazione alternativa non è, invece, possibile per FSBA per il quale vige un
obbligo di legge che non ne consente la disapplicazione.
Ulteriori elementi cardine dell'Accordo riguardano le imprese con codice statistico contributivo 4
fino a 5 dipendenti, che trovano una loro prestazione in continuità con quanto previsto da FSBA.
mentre per le imprese non codice statistico contributivo 4 con più di 5 dipendenti è attivato un
percorso di confronto con l'Inps per la confluenza delle quote presso il FIS, pur rimanendo
completamente coperte dal nostro sistema di bilateralità ordinario.
Infine, le Parti proseguiranno il confronto per verificare la possibilità di percentualizzare il
contributo EBNA che oggi è dovuto in cifra fissa.
Cordiali saluti

All.1 Accordo interconfederale 7 febbraio 2018
All.2 Circolare San.Arti. nr.5 del 5 marzo 2018
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