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ASSEGNO

EMERGENZA
CORONAVIRUS

PER SOSPENSIONE STRARDINARIA COVID-19
PER I LAVORATORI DELL’

ARTIGIANATO

I lavoratori occupati in aziende artigiane aderenti al Fondo di Solidarietà per l’Artigianato (FSBA) che sono sospesi
dal lavoro a seguito dell’emergenza Coronavirus possono beneficiare di un sussidio sostitutivo della retribuzione.
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• può essere utilizzato dal 26 febbraio 2020
• ha una copertura massima di 20 settimane
• riguarda tutti i lavoratori che risultano assunti fino alla data del 17 marzo 2020
• il suo importo è pari all’80% della retribuzione con tetto massimo di euro 1.199,72
• l’importo erogato è soggetto a tassazione e va dichiarato ai fini fiscali (730, Unico, ecc.)
periodo coperto dal sussidio è utile sotto il profilo previdenziale per conseguimento del diritto alla pensione,
• ilcompresa
quella anticipata
• permette di percepire, per il periodo di copertura, l’Assegno al Nucleo Familiare
COME FARE PER OTTENERLO

deve richiedere, tramite la propria associazione o il consulente del lavoro, l’avvio
• L’azienda
della procedura con un apposito modulo.
va sottoscritto un verbale di accordo sindacale presso la sede aziendale, oppure presso le
• Successivamente
sedi sindacali e delle Associazioni.
interessata deve quindi presentare domanda tramite un apposito modulo già disponibile sul sito
• L’azienda
EBAV (www.ebav.it).
di sospensione non può superare il mese di calendario. Il primo mese comprende il periodo che
• Lava daldomanda
26 febbraio al 31 marzo.
• Per gli eventuali periodi successivi va ripresentata, per ogni mese, la domanda.
è la possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali e quindi di presentare la domanda anche successivamente
• Viall’inizio
della effettiva sospensione, ferma restando la validità temporale complessiva di un mese di calendario.

Informazioni ed assistenza
Sportelli Artigianato Cisl oppure
coronavirus@cislveneto.org
Tutti i servizi Cisl in Veneto operano con contatto
telefonico o e-mail fino a diverse disposizioni

www.cislveneto.it

