
FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER L’ARTIGIANATO FSBA 
Dal 1 aprile al 31 dicembre 2021 si possono richiedere 28 settimane di intervento 
del FSBA. Inoltre, fino al 30 giugno 2021 può ancora essere fatta la richiesta per le 
12 settimane, o quelle residue, non utilizzate e previste dalla Legge di bilancio 2021  

 Comunicazione di avvio procedura: in caso di primo accordo l’azienda comunica 
la sospensione di attività alle Organizzazioni sindacali e si procede alla sottoscri-
zione di accordo che quando possibile deve esser sottoscritto anche dal lavora-
tore/trice. Se si tratta di rinnovo dell’accordo è sufficiente la comunicazione alle 
Organizzazioni sindacali. 

 L’azienda inserisce la domanda nel portale FSBA e successivamente le ore di so-
spensione. 

 In caso di prima sospensione il/la lavoratore/trice deve presentare domanda D06 
presso gli Sportelli Ebav sindacali. 

 Possono accedere al sostegno tutti i lavoratori in forza presso l’azienda alla data 
del 23 marzo anche senza l’anzianità di 90 giorni. 

 L’importo corrisposto è di € 1.193,75 lordi mensili e sarà versato direttamente da 
Ebav con bonifico bancario. Per i periodi di sospensione FSBA versa la contribu-
zione correlata assicurando piena copertura ai lavoratori. 

SUSSIDI PER I LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO VENETO 
 SOSTEGNO AL REDDITO € 250 

Contributo a favore delle lavoratrici e lavoratori iscritti EBAV che siano stati effetti-
vamente sospesi nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021. La sospensione deve aver 
comportato, in almeno 1 mese tra gennaio e giugno 2021, un imponibile fiscale 
uguale o inferiore a 300 euro (il mese determina il riferimento della competenza). 
L’ammortizzatore sociale potrà essere: FSBA Covid, FSBA Assegno Ordinario (Solida-
rietà, CIGD, FIS, Intervento Ebav per lavoranti a domicilio. 

 SOSTEGNO AI GENITORI € 250 
Possono beneficiarne le famiglie che hanno fatto ricorso al congedo parentale stra-
ordinario o al lavoro agile per la cura dei figli a casa a seguito della chiusura delle 
scuole.  
Congedo parentale straordinario: il/la lavoratore/trice iscritto Ebav deve aver usu-
fruito di almeno 10 giorni lavorativi nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021; 
Lavoro agile: deve essere stato attivato nel 2021 per almeno 60 giornate e utilizzato 
per un periodo minimo non inferiore a 40 giornate anche non continuative 

 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA DIDATTICA ON LINE € 100 
Contributo una tantum per le famiglie con un/una componente iscritto Ebav per 
spese sostenute per l’acquisto di strumenti o servizi utili alla didattica a distanza per 
scuole di ogni ordine e grado 
 

SANI.IN.VENETO/Prevenzione COVID 19 
Al/alla lavoratore/trice iscritto a Sani.In.Veneto viene riconosciuto il rimborso di € 50 per 
tampone e di € 35 per esame sierologico. 
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MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ARTIGIANATO


