
 

 

A tutte le sedi territoriali, provinciali e regionali di ES.A.AR.CO.  

a tutti i convenzionati di OPN EFEI ITALIA  

a tutti gli associati professionisti O.N.A.P.S.  

a tutte le sedi territoriali degli Enti Bilaterali  

 

Gentilissimi,  

prosegue su tutto il territorio nazionale l’attività di proselitismo dei nostri enti 

ed organismi, fortemente impegnati nella diffusione capillare della formazione- 

informazione, nell’ottica della massima condivisione e disponibilità.   

Vi offriamo qui di seguito alcune considerazioni in merito alla cassa 

integrazione per artigiani gestita dall’Fsba e in allegato una scheda 

informativa dei passaggi indispensabili ai quali, l’utente che ne deve 

usufruire, deve soggiacere. 

A tal fine si comunica che i Ns Uffici resteranno aperti tutti i giorni al fine di 

offrire supporto nella compilazione delle domande, invitando, all’uopo, tutti i 

consulenti a manifestare il loro interesse a collaborare con i ns 11 enti bilaterali 

di cui si portano in allegato i codici uniemens.  

È appena il caso di ricordare che: 

 “Fsba, richiede che le imprese artigiane siano iscritte al fondo stesso per poter 
effettuare domanda di cassa integrazione, richiedendo inoltre eventuali 

arretrati di 36 mesi per chi non fosse in regola con i contributi. E’ opinione 

comune che Fsba abbia interpretato la norma in modo erroneo e pertanto non 

e’ necessario che le imprese artigiane, per accedere agli ammortizzatori sociali 
d’emergenza, debbano iscriversi e versare contributi arretrati a Fsba non tenuti 

a farlo né per legge né per contrattazione”. 

Il DL 18/2020 ha indicato, come erogatori della cassa integrazione, i fondi di 
solidarietà bilaterali di cui all’articolo 27 del Dlgs 148/2015 e che non sia 

legittimo da parte di Fsba, che è appunto un fondo di solidarietà bilaterale, 

procedere a un indiscriminato recupero contributivo anche nei confronti di chi 

non aveva in precedenza nessun obbligo di iscrizione al fondo suddetto.  



Si ribadisce quindi che non vi è alcun motivo per il quale gli artigiani debbano 

corrispondere in modo retroattivo dei contributi a un fondo al quale, 
evidentemente, non avevano interesse ad aderire nella normalità delle cose. 

Riteniamo che il ministro del Lavoro possa e debba diramare la questione in 

modo definitivo, a tutela degli artigiani di tutta Italia e dell’intero mondo del 
lavoro, onde evitare altre inutili e dannose situazioni simili”. 

 Qui di seguito i primi punti salienti della circolare Inps: 

1.   Quadro normativo 

  

L’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, 
prevede che ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro per i 

quali, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità, le fonti 

normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali sono già state adeguate, alla 

data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, alle finalità declinate 
all’articolo 26, comma 1, sono applicabili le disposizioni contenute nel 

medesimo articolo 27, rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali alternativi”. 
  

Dette finalità, nello specifico, sono volte ad assicurare ai lavoratori una tutela a 
sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o 

sospensione dell’attività lavorativa per le causali di intervento previste dalle 
disposizioni di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, concernente i trattamenti 

di integrazione salariale. 

  
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui al citato articolo 27 sono il 
“Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato” e il “Fondo di 

solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione”. Tali 
fondi, a differenza della generalità dei fondi di solidarietà, non sono istituiti 

presso l’INPS. Pertanto per la regolamentazione, le modalità di finanziamento e 
le peculiarità dei medesimi si rinvia ai decreti del Ministro del Lavoro e delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con i 
quali è stata disciplinata la relativa attività (cfr. rispettivamente D.I. 

95581/2016 e D.I. 95074/2016), agli Statuti, agli accordi, nonché alle 

disposizioni applicative rese note dagli organi gestori dei suddetti fondi a 

favore dei soggetti rientranti nel loro ambito di applicazione. 

  

Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine all’applicazione delle 

disposizioni dell’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, che prevede 
l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni 

erogate dai suddetti fondi di solidarietà bilaterali alternativi, esterni all’Istituto. 

  

2.   Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato 

  

Sono destinatari delle tutele erogate dal Fondo del settore dell’Artigianato (di 

seguito denominato FSBA), in coerenza con l’assetto normativo vigente e come 
precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (cfr. nota prot. n. 

8178 del 11/4/16 e n. 14241 del 9/10/17), le imprese che hanno le 



caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, 

n. 443. 
  

Si evidenzia altresì che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota 

del 9 marzo 2015, prot. 29/0001144/L, ha reso noto che rientrano nell’ambito 
di applicazione di FSBA anche le Confederazioni di settore e le Società di 

servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse 

e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente 
dal settore di inquadramento. 

  

Le imprese prive dei requisiti di cui alla legge n. 443/1985, se operanti in 

settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri 
fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi 

sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 

del settore artigiano, sono iscritte al Fondo di integrazione salariale di cui 

all’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015. 
  

3.   Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione 
  

Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per i lavoratori in 
somministrazione è stato istituito allo scopo di garantire ai lavoratori del 

settore una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro. 
  

Nello specifico, tale fondo ha la finalità di assicurare ai lavoratori in 
somministrazione, alle dipendenze delle agenzie di fornitura di lavoro 

temporaneo, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività 

lavorativa dell’azienda utilizzatrice per le causali di intervento previste dalla 

normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 
  

4.   Contribuzione correlata di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 148/2015 
  

I fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle 
seguenti prestazioni: 

  

a) un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario previsto 

dall’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015; 

  
b) l’assegno di solidarietà previsto dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 148/2015, 

eventualmente limitandone il periodo massimo di corresponsione previsto dalla 

medesima norma. 
  

È prevista altresì la possibilità, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 

148/2015, che gli stessi fondi eroghino prestazioni integrative, in termini di 

importo o di durata, di prestazioni pubbliche previste dalla legge in caso di 

cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di 

solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla 
normativa vigente. Inoltre, può essere prevista l’erogazione di assegni 

straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di 



agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il 

pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni. 
  

L’articolo 34 del citato D.Lgs. n. 148/2015 prevede che nei casi di erogazione 

dell’assegno ordinario o dell’assegno di solidarietà la contribuzione correlata a 
tali prestazioni è versata all’INPS dal datore di lavoro. Tale previsione fa 

ricadere in capo al datore di lavoro l’onere dell’anticipo del versamento all’INPS 

della contribuzione correlata, sebbene l’accredito della stessa sia, in punto di 
diritto, una prestazione a carico dei fondi di solidarietà. Il datore di lavoro, 

infatti, potrà successivamente richiedere agli stessi il rimborso della 

contribuzione correlata. 

  
L’articolo 34 dispone inoltre che il versamento e l’accredito della contribuzione 

correlata possa essere previsto dai decreti istitutivi dei fondi anche in relazione 

alle prestazioni integrative di cui al citato articolo 32. In tal caso, i fondi de 

quibus provvedono direttamente a versare alla gestione di iscrizione del 
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. 

  
L’impianto generale delle norme disciplinanti l’accredito della contribuzione 

correlata in relazione ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi risulta, 
pertanto, il medesimo di quello previsto per l’accredito della contribuzione 

correlata per la generalità dei fondi di solidarietà bilaterali, fatto salvo, come 
sopra segnalato, l’aspetto relativo all’anticipazione da parte del datore di lavoro 

del versamento della contribuzione correlata alla prestazione, limitato peraltro 
alla sola erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà. 

  

A tal riguardo, la suddetta previsione di carattere operativo, che prevede 

l’anticipo all’Istituto della contribuzione correlata alla prestazione da parte del 
datore di lavoro, può influire sulla corretta alimentazione del conto assicurativo 

individuale presso la gestione di iscrizione dei lavoratori beneficiari delle 
prestazioni erogate dai fondi in oggetto. Nello specifico, infatti, i lavoratori 

interessati, in presenza di eventuali inadempienze, anche di natura 
informativa, da parte del datore di lavoro, si espongono al rischio di non 

vedersi accreditata correttamente la contribuzione correlata sul proprio 

estratto conto assicurativo. 

  

Pertanto, allo scopo di rafforzare i livelli di tutela previdenziale del lavoratore, 
si è ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, l’onere del versamento della 

contribuzione correlata direttamente in capo ai fondi di solidarietà de quibus, a 

carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto. 
  

A tal fine, l'Istituto effettuerà la quantificazione dell'importo della contribuzione 

correlata alle prestazioni erogate in analogia a quanto previsto per la gestione 

della generalità dei fondi di solidarietà, mediante le medesime implementazioni 

ed in base alle informazioni dichiarate dalle aziende con le denunce Uniemens, 

determinando così l'ammontare dell'obbligo contributivo, anche ai fini della 
rendicontazione. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi provvederanno al 



riversamento all’INPS delle somme relative alla contribuzione correlata sulla 

base delle modalità e dei termini stabiliti dall’Istituto medesimo. 
  

Tale impostazione, oltre a consentire un significativo consolidamento della 

posizione assicurativa dei soggetti che fruiscono delle tutele a sostegno del 
reddito previste dai fondi di solidarietà in commento, rappresenta altresì una 

forma di semplificazione delle operazioni di assolvimento degli adempimenti 

informativi e contributivi da parte dei datori di lavoro. 
  

5. Modalità di determinazione della contribuzione correlata 

  

La contribuzione correlata è computata in base alle modalità previste 
dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo le quali il valore 

retributivo da considerare “è pari all'importo della normale retribuzione che 

sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in 

cui si colloca l'evento”. La suddetta contribuzione, versata dal fondo di 
solidarietà e riferita ai periodi nei quali vi è l’intervento delle prestazioni 

erogate dai medesimi, è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi 
compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura. 

  
Sul piano operativo, e nel rispetto delle disposizioni generali introdotte dal 

D.lgs. n. 148/2015, si evidenzia che ai fini del calcolo della contribuzione 
correlata deve essere assunta come base imponibile la retribuzione globale che 

sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. 
retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato sulla base 

degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. 

  

A tal proposito, per l’algoritmo di calcolo della retribuzione persa (che include 
gli elementi che devono essere considerati per la corretta determinazione della 

base imponibile), si rimanda alle disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017, 
concernente i trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.lgs. n. 

148/2015. 
  

Infatti, allo scopo di assicurare le tutele previste dalla legge ai lavoratori 

interessati da provvedimenti di integrazione salariale, con particolare riguardo 

alle modalità di accredito della contribuzione figurativa, la determinazione della 

retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che risultino 
assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per la determinazione 

dell’importo dell’integrazione salariale. 

  
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate 

sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori 

dipendenti tempo per tempo vigente. In particolare, per il 2019, l’aliquota 

contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della 

contribuzione correlata è pari al 33%. 

  
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella 

misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite 



della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del 

decreto-legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge 14 
novembre 1992, n. 438. 

  

Per i nuovi iscritti dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per 
coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del 

massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, 

comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2019 è 
pari a € 102.543,00. 

  

Tanto rappresentato sul piano generale, si forniscono di seguito le istruzioni 

operative concernenti la gestione della contribuzione correlata alle prestazioni 
autorizzate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato. Con successiva 

circolare saranno fornite le istruzioni concernenti il Fondo di solidarietà per il 

sostegno del reddito per i lavoratori in somministrazione. 

  
6. Istruzioni operative - Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato 

  
6.1    Codifica aziende 

  
Le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla legge n. 

443/1985 saranno contraddistinte dal c.a. “7B” che, a partire dal periodo di 
paga in corso alla data del primo evento di riduzione o sospensione dell’attività 

lavorativa autorizzato dal fondo in trattazione (aprile 2016), assume il nuovo 
significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”. 
 


