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ADESIONE A EBNA-FSBA

Dal 1° luglio 2010, la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi

dell’artigianato rappresenta un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non

aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga

prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento

economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di

categoria,erappresentanoundiritto contrattuale di ogni lavoratore.

L’impresa, aderendo alla nuova bilateralità edottemperando ai relativi oneri contributivi,

assolveognisuoobbligoin materia neiconfrontidei lavoratori.

AderendoaEBNA-FSBAl’impresaaderisceautomaticamenteaEBLART.

LA NUOVA CONTRIBUZIONE

Adecorrere dal 1°gennaio 2016,ha preso avvio il nuovo regime di contribuzione al Fondo

di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), a seguito dell’adeguamento del fondo

stesso alle nuove prescrizioni di legge in materia di ammortizzatori sociali e fondi di

solidarietà (D.lgs148/2015).

Tale adeguamento ha comportato anche una rimodulazione della contribuzione destinata

aEBNA.

I Consigli Direttivi di EBNA e di FSBA, in conformità con quanto previsto dalla Legge

183/2014, dal D.Lgs. 148/2015, dagli accordi interconfederali in materia e dalle relative

comunicazioni del Ministero del Lavoro, hanno quindi deliberato in merito alla nuova

contribuzione a cui devono attenersi le imprese e i lavoratori al fine di ottenere le

prestazioni di sostegno al reddito erogate da FSBAe le ulteriori prestazioni erogate dagli

Enti Bilaterali Regionali.



1.

A. Le imprese artigiane classificate con Codice Statistico Contributivo INPSuguale a

4.xx.xx (settore artigianato) +le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali costituenti
EBNA-FSBA, le Società di servizi, nonché gli Enti bilaterali di livello nazionale e
territoriale, dalle stesse costituiti, partecipati o promossi, indipendentemente dal
settoredi inquadramento:

❑ dal 01/06/2021 l'importo mensile in cifra fissa di 7,65 euro (quota nazionale) + 4,35

euro(quotaregionale)

❑ Quota FSBA pari allo 0,60% sulla retribuzione imponibile previdenziale di

ciascun dipendente (0,45% a carico del datore di lavoro + 0,15% a carico del

dipendente)

B. Leimprese con C.S.C.INPSdiverso da 4.xx.xx con più di 5 dipendenti che applicano i 

CCNLdell'artigianato:

❑ 10,42 euro (quota nazionale) + 4,35 euro (quota regionale)

C. LeimpreseconC.S.C.INPSdiverso da4.xx.xxfino a5dipendenti cheapplicanoi CCNL 

dell'artigianato:

❑ Quotafissapari a7,65€ + 4,35 € pernumerodi dipendenti

❑ Quotapari allo 0,60%sulla retribuzione imponibile previdenziale di ciascun 

dipendente(0,45%acaricodeldatoredi lavoro+0,15%acaricodeldipendente)
La regolarità contributiva darà diritto alle prestazioni di sostegno al reddito previste dal

Decreto Legislativo n. 148/2015 in caso di sospensione o riduzione dell'attività (assegno

ordinario e assegno di solidarietà) per le imprese di cui al punto A, e alle ulteriori

prestazioni erogate dal fondo regionale dell'EBLART per tutte le imprese ed i loro

dipendenti.

2. CONTRIBUZIONE MENSILE DELLE IMPRESE

PER LE QUALI  TROVANO APPLICAZIONE I

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE  SALARIALE

PREVISTI DAL TITOLO I° DEL D.LGS. 148/2015

Questeimprese(artigianeenonartigiane cheapplicanoi CCNLdell’artigianato) versano

mensilmente:

❑ 10,42 euro (quota nazionale) + 4,35 euro (quota regionale) pari a 177,24 euro annui

Laregolarità contributiva daràdiritto alle prestazioni erogate dal fondo 

regionaledell'EBLARTin favoredei lavoratoriedelle imprese.
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QUOTECONTRIBUZIONEMENSILE DELLEIMPRESECHENONUSUFRUISCONODEI TRATTAMENTI 

DIINTEGRAZIONESALARIALEPREVISTIDALTITOLOI° DELD.LGS.148/2015

- impreseescluse dal campo di applicazione CIGO -

A

Le imprese artigiane classificate con 

Codice Statistico Contributivo

INPS  uguale a 4.xx.xx (settore

artigianato)

dal

01/06/2021 l'

importo

mensile in

cifra fissa di

7,65 euro

(quota

nazionale) +

4,35 euro

(quota

regionale)

per numero

di dipendenti

+

Quota FSBApari allo 0,60%

sulla  retribuzione imponibile  

previdenziale di ciascun dipendente 

(0,45% acaricodeldatoredi lavoro+ 

0,15% a carico del dipendente)

le Organizzazioni

imprenditoriali e  sindacali

costituentiEBNA-FSBA,le Società

di servizi, nonché gli Enti  

bilaterali di livello nazionale e 

territoriale, dalle stesse

costituiti,  partecipati o

promossi,  indipendentemente 

dal settore di inquadramento

B
Le imprese con C.S.C. INPS diverso da

4.xx.xx con più di 5 dipendenti che Quota fissa di € 10,42 euro (quota nazionale) 

+ 4,35 euro (quota regionale) per numero di dipendenti applicanoi CCNLdell'artigianato

C

Le imprese con C.S.C. INPS diverso da

Quota fissa di

€

4.xx.xx fino a 5 dipendenti che applicano 7,65

+ 4,35 per numero  i CCNL dell'artigianato

di dipendenti

Quota pari allo 0,60%

sulla  retribuzione

imponibile

+ previdenzialediciascundipendente

(0,45% acaricodeldatoredi lavoro+

0,15% a carico del dipendente)

QUOTECONTRIBUZIONEMENSILEDELLEIMPRESEPERLEQUALITROVANOAPPLICAZIONEI 

TRATTAMENTIDI INTEGRAZIONESALARIALEPREVISTIDALTITOLOI° DELD.LGS.148/2015

- impreserientrantinelcampodiapplicazioneCIGO-

Le imprese rientranti nel campo

di  applicazione della CIGO(sia

quelle  artigiane,sia quellenon

artigiane che applicano i CCNL

dell’artigianato)

Quota fissa di 10,42 € + 4,35 € per numero di

dipendenti

RIEPILOGOCONTRIBUZIONEEBNA-FSBA
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AVVERTENZE

 Sono esclusi dal campo di applicazione le imprese che adottano i CCNLdell’edilizia in

quantoorganizzatein altri fondi.

 I contributi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, sono dovuti per tutti i lavoratori

dipendenti in forza, anche per frazione di mese,sia cheprestino lavoro atempo pieno

cheparziale;sonoequiparatiadessigli apprendistiedi lavoratori stagionali.

 Le quote di contribuzione in cifra fissa mensile sono dovute per intero anche per i

lavoratori con contratto part-time econ contratto di apprendistato in quanto gli stessi

lavoratoriusufruisconoin egualmisuradelleprestazionicopertedatale contributo.

 Sono esclusi dal novero i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

 Lequote fisse sopra indicate comprendono: quanto destinato aEBNAefunzionamento

FSBA; il contributo per l’attività RLST; le quote per la rappresentanza sindacale e le

prestazionidi Sostegnoal Redditochevengonoerogate dagliEnti Bilaterali Regionali.

 Il contributo dovuto per l’adesione a EBNA e a FSBA è un contributo unitario ed il

pagamento delle quote (quella fissa più quella variabile) va fatto, perciò, con un unico

versamento alle scadenze previste (di norma, il giorno 16 di ogni mese) tramite

modello F24, rigo unico, utilizzando il codice tributo "EBNA", già attribuito

dall'AgenziadelleEntrate conla risoluzione70/Edel08/07/2010.

 Nella denuncia Uniemens, nella sezione denuncia individuale, occorre valorizzare il

codice “EBNA” nell’elemento <CodConv>dell’elemento <Conv>,con il relativo importo

mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, e il relativo mese di

competenzadelversamentoeffettuato nell’attributo <Periodo>.
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OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA

 Leimprese non aderenti aEBNA-FSBAhanno l’obbligo di erogare aciascun dipendente

un importo di € 25 lordi mensili per 13 mensilità, come elemento aggiuntivo della

retribuzione(E.A.R.).

 Le imprese non aderenti alla bilateralità sono altresì tenute all’erogazione diretta in

favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità

nazionaleeregionale.



REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

Per ottenere le prestazioni del Fondo Regionale di Sostegno al Reddito (FSR-EBLART), le

imprese devono essere in regola con i versamenti delle quote associative relativi ai 12

mesiprecedentiquelloin cuisi richiedela prestazione.

Le imprese che, pur essendovi tenute, non siano in regola con i 12 versamenti mensili

precedenti, potranno effettuare i versamenti mancanti utilizzando un rigo del modello

F24.CopiadellostessoF24dovràquindiesseretrasmessaall’EBLART.

Qualora nei suddetti 12 mesi l’impresa non abbia avuto dipendenti o li abbia avuti in

modo non continuativo, essa dovrà produrre all’Ente un’autocertificazione (mod.

Autocertificazione) nella quale indicherà sotto la propria responsabilità la decorrenza di

assunzionedelpersonale,ovveroil periodoin cuinonhaavuto in forzadipendenti.

Le nuove imprese e le imprese che assumono la veste di datore di lavoro non avendo

avuto precedentemente dipendenti in forza, maturano il diritto alle prestazioni dopo 6

mesi di regolari versamenti a decorrere dalla data di costituzione ovvero dalla data di

assunzionedelpersonale.

Nel caso in cui l’impresa inadempiente non regolarizzasse i versamenti e/o non

producesse l’autocertificazione nel termine di 30 giorni dalla segnalazione, la richiesta

presentata saràrespinta.

In ogni caso, fermo restando il versamento dovuto per gli anni precedenti, ciascuna

prestazione verrà riconosciuta ed erogata solo in virtù di una regolare contribuzione

mensilenell’annocorrente.
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PROVVIDENZE E PROCEDURE

Ledomande relative alle prestazioni, redatte secondo i criteri e la modulistica previsti dal

presente Regolamento e pubblicati sul sito www.eblart.it, dovranno pervenire alla sede

dell'EBLART,tramite:

⮡gli SportelliTerritorialiEBLART;

⮡ i Delegati Sindacali di Bacino;

⮡caricamento sullapiattaformahttps://gestionale.eblart.it/;

⮡ posta raccomandata;

⮡ Fax: 06.77078077;

⮡ e-mail, all’indirizzo: prestazioni@eblart.org; ;

⮡ PEC, all’indirizzo: eblart@legalmail.it. )

Le richieste di prestazioni a favore delle imprese dovranno essere accompagnate da una

relazione che illustri dettagliatamente le motivazioni e le caratteristiche tecniche

dell’intervento per cui si richiede la prestazione, e dalla documentazione relativa ai costi

sostenuti.

Nel caso in cui le domande fossero incomplete, verranno richiesti i documenti mancanti,

che dovranno essere inviati all’EBLART, entro 30 giorni, pena la decadenza della

domanda.

L'EBLARTsi riserva di accertare, anche tramite i delegati di bacino incaricati dal Consiglio

di Amministrazione, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di

richiedere in visione le scritture contabili. Si riserva altresì anche la facoltà di ridurre

l'importo richiesto. Il Consiglio di Amministrazione esaminerà le domande presentate

entro la prima riunione del Comitato a ciò dedicata, deliberando sulla loro ammissibilità

al contributodelFSR.

Le richieste saranno evase secondo l’ordine cronologico di spedizione (data di

caricamento sulla piattaforma informatica dell’EBLART, data del timbro postale della

raccomandata, data di trasmissione fax o e-mail), fino ad esaurimento dei fondi assegnati

alle singole prestazionidalpianoeconomico-finanziarioannuale.

Le erogazioni del FSR hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano l’EBLART ad

intervenire nei casi indicati e nelle modalità fissate nel presente regolamento, nel limite

delledisponibilitàeconomicheprevistedalpianoannuale.

Leprovvidenze del FSRsarannoerogate 60giorni dalla data di approvazione del Consiglio

di Amministrazione.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l’EBLART comunicherà i motivi

all’impresa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. L’azienda può chiedere il

“riesame della domanda” specificando per iscritto i motivi entro 15giorni dal ricevimento

della comunicazione di non accoglimento.
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Interventi di
sostegno al
reddito dei
lavoratori:

• Integrazioneindennitàdi  
maternità

• Integrazioneindennitàper  
Congedoparentale

• Borsadi studioApprendistato  
duale

Contributi 
alleimprese  

per:

•Investimenti per l’adeguamentodegli  
impianti allenormativevigenti in  
materiadi saluteesicurezzasul lavoro  
etutelaambientale

•Ripristinodelcicloproduttivo,  
interrottoper causeaccidentali,  
eventi atmosferici eccezionali,  
calamitànaturali

•Incrementodell’occupazione

•Formazione tecnico-professionale
degli apprendisti nel contratto di
apprendistatoprofessionalizzante

•Formazionedei lavoratori edei loro  
rappresentantiexart.37Dlgs. 81/08

•Aggiornamentoformativodi titolari,
soci ecollaboratori familiari

•Certificazionedellaqualità di  
prodotto,processoeambientale,  
deposito brevetti

Sussidi alle  
famiglie 

per:

• Pagamentorette frequenzaasilo
nidoe/oscuoladell’infanzia

• Pagamentotasseuniversitarie

• Acquisto libri scolastici

• Partecipazionedi figli minori a  
campusestivi oadattività  
sportive

Leprestazionidel FondoRegionaledi Sostegnoal Reddito
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Sostegno al
reddito dei
lavoratori

Contributi 
alle imprese

Sussidi alle  
famiglie
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SPECIFICHE

Il Fondo Regionale di Sostegno al Reddito interviene con una provvidenza a favore delle lavoratrici

assuntedaalmeno12mesi,cheusufruisconodiuncongedopermaternità.

Per “congedo di maternità” si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice. Per tutto

il periodo del congedo, l’INPS riconosce il diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della

retribuzionepercepitanelmeseimmediatamenteprecedente l'iniziodell'astensionedal lavoro.

MISURA PROVVIDENZE

L’Eblart prevede il riconoscimento, qualora il contratto applicato non contempli l’integrazione da

parte dell’azienda nei 5 mesi di assenza obbligatori, di una integrazione al trattamento INPS fino a

garantire il 100% della retribuzione percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio

dell'astensionedal lavoro.

L’integrazioneverrà liquidatain unaunicasoluzioneal terminedelperiododi maternitàobbligatoria.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda deve esserepresentata entro 60 giorni dalla conclusione del 

congedodimaternità.
MOD. 06

SOSTEGNOALREDDITODEILAVORATORI

CONGEDO DI MATERNITÀ

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Copiadelladomandadi congedopermaternitàpresentata all’INPS;

▪ copiadelladomandaconsegnataaldatoredi lavoro;

▪ copiadeicedolinipagarelativiaimesidiastensionedal lavoro.
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SPECIFICHE

Il contributo del FSR-EBLART per congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai

genitori naturali entro i primi 6anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i duegenitori

non superiore a 6 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche

contemporaneamente.

Nell’ambitodelpredetto limite, il diritto diastenersidal lavorocompete:

▪ alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6

mesi;

▪ alpadre lavoratoredipendente, perunperiodocontinuativoofrazionatononsuperiorea6mesi;

▪ al padre lavoratore dipendente, anchedurante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a

decorreredalgiornosuccessivoalparto),eancheselastessanonlavora;

▪ algenitoresolo(padreomadre), perunperiodocontinuativoofrazionatononsuperiorea6mesi.

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse

modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi 6 anni dall’ingresso del minore nella famiglia,

indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il

compimento dellamaggioreetàdellostesso.

MISURA PROVVIDENZE

Alle lavoratrici eai lavoratori chepossonousufruire dell’indennità percongedoparentale,al momento

del rientro definitivo al lavoro il Fondo Sostegno al Reddito riconoscerà una prestazione integrativa

dell’indennità corrisposta dall’INPS fino a garantire il 50% della retribuzione percepita nel mese

immediatamente precedente l'inizio dell'astensione dal lavoro, per un periodo massimo complessivo

tra i genitori diseimesi.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine 

delcongedo.
MOD. 07

I genitori cheusufruirannodelcongedoparentalein modofrazionato, in 

un arco di tempo superiore ad uno o più anni solari, dovranno inoltrare 

all’EBLART, entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di fruizione, 

una dichiarazione attestante i giorni di astensione effettuati nell’anno 

trascorso.

MOD. 07bis

SOSTEGNOALREDDITODEILAVORATORI

ASPETTATIVA FACOLTATIVA PER MATERNITÀ. CONGEDO

PARENTALE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Copiadelladomandadi congedoparentalepresentata all’INPS;

▪ copiadelladomandaconsegnataaldatoredi lavoro;

▪ copiadeicedolinipagarelativiaimesidiastensionedal lavoro;

▪ dichiarazionedeldatoredi lavorodi ripresadell’attività.
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SPECIFICHE

Contributoin seguitoal conseguimentodelTitolo di Studioper i lavoratoriassunticoncontrattodi:

▪ Apprendistatoper laqualificaeper il diplomaprofessionale (Apprendistatodi I livello)

▪ Apprendistatodialta formazione ericerca (Apprendistatodi III livello).

Il contrattodiApprendistatodi I livello èrivolto aigiovanitra i 15e25anninon compiuticheconsente 

di coniugare esperienza di lavoro all’interno del proprio percorso di studio e istruzione. La durata 

minimadelcontrattodiapprendistatoèdi 6mesiper tutti i percorsi,mentre laduratamassimaè:

▪ 3anniper il conseguimentodellaqualificaprofessionale;

▪ 4anniper il conseguimentodel diplomaprofessionaledi tecnico;

▪ 1annoper il conseguimentodel diplomaprofessionaledi tecnico percolorochesonogià in 

possessodellaqualificaprofessionale.

Possonoessereassunticonil contrattodi Apprendistatodi III livello, i giovanidietàcompresa tra i 18 

e i 29 anni (e 364 giorni) in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma 

professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un 

certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del 

corsoannualeintegrativo.

La durata del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione è definita in relazione alla 

durataprevistadall’ordinamentouniversitario deicorsidistudioper il conseguimentodei titoli inclusi 

nell’offerta didattico/formativa delle università: laurea; laurea magistrale; laurea magistrale a ciclo 

unico;masterdi I eII livello;dottorato di ricerca.

Tale durata non può essereinferiore a 6 mesi e non può comunque eccederela durata massima dei 

relativipercorsiordinamentali.

MISURA PROVVIDENZE

Contributoconcessoin seguitoalconseguimentodel titolo di studio:

€500,00perognianno diapprendistato,fino adunmassimodi 3anni.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda di contributo va presentata entro 90

giorni dal  conseguimento del titolo di studio.
MOD. 17

SOSTEGNOALREDDITODEILAVORATORI

APPRENDISTATO DUALE: BORSA DI STUDIO

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Copiadelcontrattostipulato, dacuisievincala tipologiadi apprendistato,edelpianoformativo.

▪ Documentazioneattestante Titolo di studio conseguito.
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Sostegno al
reddito dei
lavoratori

Contributi  
alle 

imprese

Sussidi alle  
famiglie
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SPECIFICHE

Il Fondo interviene a favore delle imprese artigiane erogando contributi per l’acquisto di nuove 

macchine utensili, in sostituzione e/o adeguamento di quelle obsolete, ed in ragione del contenuto di 

sicurezzapresentenellenuoveattrezzature.

Il FSR interviene,altresì, nei casidi ristrutturazioniaziendalivolte al risanamentoambientale ealla 

messaanormadegli impiantiai fini dellasicurezza:nellospecifico:

▪ Miglioramenti dellaprevenzione degli infortuni sul lavoroattraverso l’adeguamentodegli impianti

alle normative vigenti.

▪ Contenimento della rumorositànegliambientidi lavoro.

▪ Contenimento delle emissioni in atmosfera.

▪ Investimentitesiadunariduzionedeiconsumienergetici eadunaminoreproduzionedi rifiuti.

▪ Trattamento degli scarichi idrici.

▪ Adeguamento HACCP – D.Lgs. 155/97.

MISURA PROVVIDENZE

Rimborsodel20%dellespesesostenutedall’azienda,perunmassimodi €7.500in 36mesi.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda di contributo deve essere presentata:

▪ Entroil 31/07dell’anno in corsoperspesesostenutenel 1°semestre 

dello stesso anno;

▪ Entroil 31/01dell’annoseguenteperspesesostenutenel 2°semestre

dell’anno in corso.

MOD. 08

Mod_Dich_Sic

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

INVESTIMENTIPERL’ADEGUAMENTODEGLIIMPIANTIALLENORMATIVE 

VIGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL

LAVORO E TUTELA  AMBIENTALE

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Relazionecheillustri le motivazioniei contenutidell'investimento;

▪ Copia delle fatture quietanzate.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal 

Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di esserein regola con la normativa sulla sicurezza e 

salutenei luoghidi lavoro
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SPECIFICHE

Pereventiatmosfericieccezionali si intendono:uragani, trombe d’aria, fulmini,grandine,neve,

quandodetti eventiviolenti sonocaratterizzatidaeffetti prodotti sudiverse aziendesullastessaarea.

Percalamitànaturali si intendono:terremoti, maremoti, inondazioni,alluvioni,allagamenti, frane,

incendiodell’aziendaprovocatodaincendio di boschiecolture comunicanti conlastessa.

Il Fondointervieneafavoredelleaziendequandosiverifichi undannodiretto allestesseper il

ripristinodell’attività lavorativa.

MISURA PROVVIDENZE

Rimborsodel30%dellespesesostenutedall’azienda,perunmassimodi €8.000annue.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda di contributo deve essere presentata entro 180

giorni dalla

data dell’evento.

MOD. 09

Mod_Dich_Sic

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

RIPRISTINO DELCICLOPRODUTTIVO,INTERROTTOPERCAUSE 

ACCIDENTALI,EVENTIATMOSFERICIECCEZIONALI,CALAMITÀNATURALI

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Perizia asseverata dei danni subiti;

▪ Copiadellefatture quietanzatedei costisostenuti per il ripristinodell’attività lavorativa;

▪ Dichiarazionedellap.a.dacuisi rileva l'evento(comune,vigili del fuoco,ecc.);

▪ Autocertificazione(non averottenuto il risarcimentototale dall’assicurazione;aver/non aver

richiesto/ottenuto, per lo stessomotivo,contributidapartedi altri enti).

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal 

Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di esserein regola con la normativa sulla sicurezza e 

salutenei luoghidi lavoro

PRESTAZIONI DELFONDOREGIONALEEBLART– REGOLAMENTOGENERALE



SPECIFICHE

Il FSRconcede contributi alle imprese che incrementano l’organico assumendo dipendenti a tempo

indeterminato(nonprovenientidall’Apprendistato).

Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto. Tale incremento è

calcolato con le modalità indicate nei commi 6e 7dell’articolo 1del Decreto Leggen. 76/2013,ovvero

sulla basedella differenza tra il numero degli occupati a tempo indeterminato rilevato al termine del

mesedi assunzioneelamediamensile occupazionalenei12mesiprecedenti ladatadiassunzione.

Ai fini del calcolo della forza occupazionale, si rilevano al termine di ogni mese, i dipendenti assunti

con contratto a tempo indeterminato full time e part time. Sono esclusi dal conteggio i contratti a

termine, apprendistato, contratto a progetto, etc. I lavoratori part-time saranno computati

proporzionalmentein baseal rapportotra le orepattuitee l’orarionormaledi lavoro.

Le dimissioni volontarie dei lavoratori producono comunque effetto ai fini della valutazione della

riduzione del personale. Le imprese sono tenute a salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi

successiviall’assunzione,penail rimborsodelcontributoerogato.

MISURA PROVVIDENZE

Il contributoconcessoècorrelatoall’entitàdell’incrementooccupazionale:€500perogni incremento

pari a 0,50. Esempio:

▪ Differenza = > 0,50 (da 0,50 a 0,99) contributo € 500

▪ Differenza = > 1,00 (da 1,00 a 1,49) contributo € 1.000

▪ Differenza = > 1,50 (da 1,50 a 1,99) contributo € 1.500

▪ Differenza = > 2,00 (da 2,00 a 2,49) contributo € 2.000

Il contributosaràaumentato del30%sel’incrementooccupazionale èdovutoall’assunzionedi donne.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda va presentata entro il terzo mesesuccessivo a quello in cui è 

avvenutalanuovaassunzionedaincentivare.

MOD. 10

Mod_Dich_Sic

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ ModelloUNILAVdiassunzione/trasformazione.

▪ SchedaprofessionaleeanagraficarilasciatedalCentro per l’Impiego.

▪ ModelloUNIEMENSdei12mesiprecedenti ladatadellanuova assunzione.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal 

Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di esserein regola con la normativa sulla sicurezza e 

salutenei luoghidi lavoro

PRESTAZIONI DELFONDOREGIONALEEBLART– REGOLAMENTOGENERALE



PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda di contributo deve essere presentata:

▪ Entroil 31/07dell’anno in corsoperspesesostenutenel 1°semestre 

dello stesso anno;

▪ Entroil 31/01dell’annoseguenteperspesesostenutenel 2°semestre

dell’anno in corso.

MOD. 11

Mod_Dich_Sic

SPECIFICHE

Il Fondo eroga contributi alle imprese per lo svolgimento della formazione interna degli apprendisti

nel contratto dell’apprendistato professionalizzante, finalizzata all’acquisizione delle competenze

tecnico-professionali,secondoquantoprevistodallenormein materiaedaiCCNLdell’artigianato.

I contributi sono concessi a condizione che sia stato assolto l’obbligo della formazione trasversale e

sono relativi ai costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto di servizi di consulenza finalizzati alla

pianificazione, al monitoraggio, alla valutazione e alla certificazione delle competenze e per lo

svolgimento delle attività formative interne e/o esterne erogate da Enti accreditati dalle Regioni e/o

daagenzieformativeemanatedalleparti socialicostituenti l’EBLART.

MISURA PROVVIDENZE

Il sussidio è erogato nella misura annua del 50% del costo del “servizio di formazione”, con un 

massimaledi€500,00adaziendaperanno solare.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

FORMAZIONETECNICO-PROFESSIONALEDEGLIAPPRENDISTINEL

CONTRATTODELL’APPRENDISTATOPROFESSIONALIZZANTE

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Copia Mod. UNILAV degli apprendisti coinvolti;

▪ copia Piano Formativo Individualedegli apprendisti coinvolti;

▪ relazione sulleattività formative interne e/oesternesvolte;

▪ fattura quietanzataoequivalentedocumentazionecomprovante le spesesostenute.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal 

Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di esserein regola con la normativa sulla sicurezza e 

salutenei luoghidi lavoro

PRESTAZIONI DELFONDOREGIONALEEBLART– REGOLAMENTOGENERALE



PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda di contributo deve essere presentata:

▪ Entroil 31/07dell’anno in corsoperspesesostenutenel 1°semestre 

dello stesso anno;

▪ Entroil 31/01dell’annoseguenteperspesesostenutenel 2°semestre

dell’anno in corso.

MOD. 12

Mod_Dich_Sic

SPECIFICHE

L’Eblart si propone di favorire e sostenere le imprese per l’aggiornamento tecnico-professionale 

inerente l’attività svolta,di titolari, sociecollaboratori familiaridi impreseartigiane.

MISURA PROVVIDENZE

Il sussidio èconcessonella misura del 50%del costo della formazione, e con un massimale annuo di €

500,00edèrelativo adalmeno16ore di formazione effettuate nell’anno solare oggetto della richiesta

dicontributo.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE DI

TITOLARI, SOCI E  COLLABORATORIFAMILIARIDI

IMPRESEARTIGIANE

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Documentazioneattestante lapartecipazioneadattività formativadel titolare, socioe/o 

collaboratore;

▪ fattura quietanzataoequivalentedocumentazionecomprovante le spesesostenute.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal 

Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di esserein regola con la normativa sulla sicurezza e 

salutenei luoghidi lavoro

PRESTAZIONI DELFONDOREGIONALEEBLART– REGOLAMENTOGENERALE



PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda di contributo deve essere presentata:

▪ Entroil 31/07dell’anno in corsoperspesesostenutenel 1°semestre 

dello stesso anno;

▪ Entroil 31/01dell’annoseguenteperspesesostenutenel 2°semestre

dell’anno in corso.

MOD. 13

Mod_Dich_Sic

SPECIFICHE

L’art. 37 del D.lgs. 81/08 prevede l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare ai lavoratori e ai loro

rappresentanti “una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”. Stabilisce,

inoltre, che “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente

ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” e deve avvenire, in

collaborazione con gli organismi paritetici presenti nel settore e nel territorio. Alla luce di queste

disposizioni normative e nell’intento di incoraggiare e sostenere la “cultura della sicurezza”, l’Eblart

eroga contributi alle imprese artigiane per lo svolgimento di corsi di formazione rivolti ai lavoratori e

ai loro rappresentantieorganizzatiin collaborazioneconl’OPRALazio.

MISURA PROVVIDENZE

Il sussidio èconcessonella misura del 50%del costo del corso di formazione, con un massimale annuo 

di€300(Corsisvolti in collaborazioneconOPRALazio).

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

FORMAZIONEDEILAVORATORIEDEILORORAPPRESENTANTI–

EX. ART 37 DLGS 81/08

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Documentazioneattestante lapartecipazionealcorsodeidipendenti/collaboratoriodelRLS.

▪ Attestazione dell’OPRALaziocomprovante il rilasciodellacollaborazione.

▪ Fatturaquietanzataoequivalentedocumentazionecomprovante le spesesostenute.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal 

Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di esserein regola con la normativa sulla sicurezza e 

salutenei luoghidi lavoro
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PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda di contributo deve essere presentata:

▪ Entroil 31/07dell’anno in corsoperspesesostenutenel 1°semestre 

dello stesso anno;

▪ Entroil 31/01dell’annoseguenteperspesesostenutenel 2°semestre

dell’anno in corso.

MOD. 14

Mod_Dich_Sic

SPECIFICHE

L’EBLARTconcedealle imprese artigiane contributi per la certificazione del sistema di qualità secondo

le norme UNI EN serie ISO 9000 e successivi aggiornamenti, e dei sistemi di qualità ambientale ISO

14001,Emas,ecc.

L’EBLART,inoltre,erogacontributiafrontedi spesesostenuteper:

▪ Procedure relative all’apposizione del Marchio CE (prove, test di laboratorio, consulenze,

certificazione);

▪ deposito di brevetti.

MISURA PROVVIDENZE

Rimborso del 20%delle spese  sostenute nei confronti di enti certificatori accreditati, sia in Italia che

all’estero,peruncontributomassimocomplessivodi €7.500in 36mesi.

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

CERTIFICAZIONEDELLAQUALITÀ DI PRODOTTO,PROCESSOEAMBIENTALE, 

DEPOSITO BREVETTI

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

▪ Relazionecheillustri le motivazioniei contenutidell'investimento;

▪ copia delle fatture quietanzate.

La domanda di contributo dovrà, inoltre, essere corredata di autocertificazione sottoscritta dal 

Titolare/Rappresentante Legale dell’azienda di esserein regola con la normativa sulla sicurezza e 

salutenei luoghidi lavoro
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Sostegno al
reddito dei
lavoratori

Contributi 
alle imprese

Sussidi alle  
famiglie

PRESTAZIONI DELFONDOREGIONALEEBLART– REGOLAMENTOGENERALE



SPECIFICHE

Laprestazione prevedesussidialle famiglie di lavoratoridipendenti,titolari, soci, coadiuvantidi 

impreseartigiane per le tipologiediseguitoindicate:

▪ Retteasili nidoe/oscuoledell’infanzia

▪ Tasse universitarie

▪ Acquisto testi scolastici

▪ Partecipazione di figli minori acampusestivioadattività sportive.

Ledomandeper l’Annoscolastico/Accademico in corsopossonoesserepresentate conISEEnon

superiorea30.000 €.Ogninucleo familiare puòpresentarepiù domande,tra loro cumulabili.

MISURA PROVVIDENZE

Contributo annuale:

▪ Finoa€500per figlio,per frequenza asili nidoe/o scuoledell’infanzia(compresi i contributiper

speseattività collateralicomemensaetrasporto scolastico);

▪ Finoa€300per figlio,per tasseuniversitarie (sonoesclusigli studenti fuori corso);

▪ Finoa€200per figlio,peracquisto testi scolastici (scuolamediainferiore esuperiore);

▪ Finoa€200pernucleo familiare, perpartecipazione di figli minori acampusestivio, 

alternativamente, ad attività sportive.

PRESENTAZIONE DOMANDA MODULISTICA

La domanda va inoltrata all’EBLARTentro

60 giorni  dall’avvenutopagamento

dell’intero importo.

MOD. 16

SUSSIDIALLEFAMIGLIE

SOSTEGNOALLEFAMIGLIEDILAVORATORIDIPENDENTI,TITOLARI,SOCI, 

COADIUVANTIDI IMPRESEARTIGIANE

DOCUMENTAZIONENECESSARIA

Retteasili nido

▪ Attestazione ISEEin corsodi validità;

▪ Copiaricevutaspesesostenute(A.S.-ISCRIZIONEERETTEpagate).

Tasseuniversitarie

▪ Attestazione ISEEin corsodi validità;

▪ Copiaricevutatasseuniversitarie(A.A.);

▪ Piano Carrieraaggiornatoall’A.A..

Acquistotesti scolastici

▪ Attestazione ISEEin corsodi validità;

▪ Elencotesti scolastici(A.S.);

▪ Copiaricevutaofattura diacquistodei testi scolastici.

Partecipazioneacampusestivi/attivitàsportive

▪ Attestazione ISEEin corsodi validità;

▪ Copiaricevute centroestivo/sportivoeperiodointeressato.

PRESTAZIONI DELFONDOREGIONALEEBLART– REGOLAMENTOGENERALE


