a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Udine, 28 aprile 2020

FSBA/EBIART: Aggiornamenti procedure COVID sul sito FSBA
Aggiornamento al 27 aprile 2020

Il Fondo FSBA sta apportando aggiornamenti continui alle procedure in merito all’utilizzo del
nuovo ammortizzatore specifico previsto per il Covid-19, e contestualmente aggiorna il testo
“Procedure COVID”, pertanto si consiglia di prenderne visione sul sito:
http://www.fondofsba.it/Content/Index/COVID-19%20-CORONAVIRUSIn particolare vengono forniti chiarimenti in merito a:
 modalità di registrazione e accesso al sistema SINAWEB
 regolarizzazione posizione contributiva
 inserimento nel sistema di nuove anagrafiche e abbinamento posizioni
 presentazione e gestione domande covid-19
 riepilogo link e documenti utili
Aggiornamenti al 27 aprile 2020
Si segnalano le ultime importanti novità:
- a partire dal 22 aprile 2020 il sistema consente la presentazione delle domande
Covid-19 senza limiti temporali in fase di presentazione per un massimo di 9 settimane
(45 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni a settimana e 54 giorni in
caso di attività lavorativa aziendale su 6 giorni a settimana).
- per le domande già presentate dagli utenti aziende/consulenti è prevista la possibilità di
prorogare le domande variando in autonomia la data di fine accordo
- il limite aziendale di 9 settimane viene gestito da un contatore aziendale in fase di
rendicontazione delle assenze
- le domande covid-19 inserite al 27/04/2020 SONO AUTOMATICAMENTE
PROROGATE da sistema AL 31 AGOSTO 2020 (nel limite di 9 settimane)
(la variazione è in corso di elaborazione dal Sistema a partire dal 27 aprile 2020 e
riguarda le domande in stato di SALVATA e PROTOCOLLATA).
Ricapitolando:
- la prima settimana di aprile 2020 il Sistema aveva prorogato automaticamente tutte le
domande presentate e protocollate in data 31 marzo 2020 fino alla data del 25 aprile
2020
- il sistema dal 22 aprile ha previsto la possibilità di modificare la data di fine accordo in
autonomia nel limite di 9 settimane di utilizzo
- a partire dal 27 aprile tutte la domande in corso a tale data sono automaticamente
prorogate al 31 agosto 2020.
Lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo

In applicazione dell’art. 41 del Decreto 08/04/2020, rientrano nell’ambito di applicazione del
fondo anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Sospensione del versamento della contribuzione
FSBA, con Delibera del proprio Consiglio Direttivo del 16 aprile 2020, rende noto che la
contribuzione dovuta ad FSBA, da versare attraverso il modello F24, codice EBNA, è
sospesa e segue quanto disposto in termini di sospensione dei versamenti fiscali e
contributivi deciso dal Governo, anche per quanto riguarda tempi e modalità del successivo
recupero.
(Fonti: www.fondofsba.it)

