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In data 18 gennaio 2016 le Organizzazioni datoriali CNA, Confartigianato
Imprese, Casartigiani, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori CGIL,
CISL e UIL, hanno stipulato un Accordo interconfederale nel quale riepilogano la
contribuzione dovuta al sistema di bilateralità del settore artigiano sia per le
imprese rientranti nella disciplina dei trattamenti di integrazione salariale sia
quelle destinatarie dei trattamenti previsti dal Fondo di Solidarietà bilaterale
alternativa.



LA CONTRIBUZIONE PER LA BILATERALITA’ 

DELL’ARTIGIANATO

AZIENDE DESTINATARIE DEI TRATTAMENTI DI 
INTEGRAZIONE SALARIALE

L’accordo precisa che:

● Le imprese rientranti nella disciplina prevista dal Titiolo 1 del D.Lgs n. 148/2015, ovvero
destinatarie dei trattamenti di integrazione salariale,

● Continueranno a versare l’ordinaria contribuzione dovuta all’Ente Bilaterale Nazionale
Artigiani (EBNA), pari a 125,00 euro annui, che corrisponde a 12 quote mensili di
importo unitario pari a euro 10,42.

● L’accordo inoltre percisa che la quota di 10,42 euro mensili:

 è dovuta in egual misura sia per i dipendenti full-time che per quelli a tempo
parziale;

 deve essere versata anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.



LA CONTRIBUZIONE PER LA BILATERALITA’ 

DELL’ARTIGIANATO

AZIENDE CON SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVA 
(FSBA)

Per le aziende non rientranti nella disciplina del Titolo 1 del D.Lgs n. 148/2015 e 
conseguentemente destinatarie della solidarietà bilaterale alternativa è dovuta la 

contribuzione:

● sia all’EBNA, seppur in misura diversa rispetto alle aziende con trattamenti di
integrazione salariale;

● sia al FSBA, quest’ultima da versarsi unitamente a quanto dovuto all’EBNA.

CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA DOVUTA ALL’EBNA:

è pari a 91,75 euro annui, corrispondente a 12 quote mensili di importo unitario pari a
euro 7,65.

L’accordo precisa che la cifra è dovuta in egual misura sia per i dipendenti full-time che per i
part-time.

Deve essere versata anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.



LA CONTRIBUZIONE PER LA BILATERALITA’ 

DELL’ARTIGIANATO

AZIENDE CON SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVA 
(FSBA)

In aggiunta alla contribuzione in misura fissa sopra evidenziata andrà versata una somma
calcolata come percentuale dell’imponibile previdenziale mensile.

CONTRIBUZIONE DOVUTA AL FSBA:

DECORRENZA DAL VOCE

1° GENNAIO 2016 

contributo esclusivamente a carico 
azienda pari allo 0,45% dell’imponibile 
previdenziale mensile.

1° LUGLIO 2016

contributo a carico azienda pari allo 0,45% 
dell’imponibile previdenziale mensile; 
Nonché contributo a carico dipendente 
pari allo 0,15% dell’imponibile 
previdenziale. 



LA CONTRIBUZIONE PER LA BILATERALITA’ 

DELL’ARTIGIANATO

AZIENDE CON SOLIDARIETA’ BILATERALE ALTERNATIVA 
(FSBA)

In riferimento alla contribuzione a carico dipendente, l’accordo precisa che:

● La decorrenza potrebbe essere anticipata rispetto al mese di luglio 2016;

● Qualora anche l’operatività del Fondo fosse attuabile prima di tale data.

L’accordo interconfederale in esame precisa in ultimo che,

● Qualora risultasse difficoltoso per le aziende il versamento entro il 16 febbraio 
2016 della contribuzione dovuta sulle competenze di gennaio 2016 tali importi 
potranno essere versati entro il 16 marzo 2016.


