
  

 
 

Accordo delle Parti Sociali dell’Emilia Romagna per un  
Protocollo di Intesa per sospensioni FSBA 2022 

 
A seguito del comunicato FSBA, che garantisce le prestazioni a partire 
da gennaio, ma rimanda la possibilità di accedere alle stesse alla fine di 
marzo, 

le Parti Sociali di EBER 
hanno definito un percorso che consenta alle imprese di attivare un 
protocollo d’intesa sindacale al fine di anticipare i tempi di presentazione 
sulla base dei seguenti punti: 

- Si prevede, per ora, per un periodo che si conclude al 31/1/2022. 

- I lavoratori interessati saranno, in questa fase, quelli presenti in 
Anagrafica ABACO. 

- Le procedure seguiranno quelle consolidate con invio del protocollo 
ai rappresentanti sindacali che potranno rispondere via mail al 
consulente approvando il protocollo. 

- Le imprese che risultassero irregolari, possono verificare e 
regolarizzare la propria posizione con le consuete modalità prima di 
attivare il protocollo. 

- Le imprese che non regolarizzeranno la propria posizione prima di 
accedere al protocollo saranno tenute ad anticipare la prestazione 
mensilmente ai lavoratori. 

- Il protocollo d’intesa verrà valutato dalle Parti Sociali in bacino dopo 
una attenta verifica della completezza della documentazione e, se 
conforme alle previsioni, potrà essere definitivamente condiviso. 

- Successivamente alla emanazione dei regolamenti FSBA, sarà 
possibile, per i protocolli condivisi, rendicontare i periodi richiesti con 
le consuete modalità. 

- Il ticket INPS, qualora non ancora disponibile, andrà inserito in 
accordo all’apertura della rendicontazione. 

 

 

 

 



 

 

MODALITÀ OPERATIVE PROTOCOLLO DI INTESA FSBA AISO 2022 

Attraverso la funzione “Gestione accordi e prestazioni” viene esposta la Situazione 

contributiva dell’impresa. 

Il protocollo AISO è accessibile su ABACO nella sezione FSBA alla scheda denominata 

‘SOSPENSIONE FSBA AISO 2022’. 

 Abaco controlla la regolarità contributiva dell’impresa (36 mesi dall'ultimo flusso di 

versamenti disponibile al sistema) e invita l’impresa che risulta irregolare a verificare 

e a regolarizzare la posizione attraverso la mail indicata. 

▪ L’impresa che risulta irregolare può decidere di regolarizzare la posizione 
prima di attivare il protocollo e pertanto di non proseguire con l’attivazione 
del protocollo fino alla conferma di avvenuta regolarizzazione da parte di 
EBER. 

▪ L’impresa che risulta irregolare può decidere di accedere subito al 
protocollo apponendo il flag su “Ho letto e intendo comunque proseguire”. 
In questo caso l’impresa è tenuta ad anticipare la prestazione mensilmente 
ai lavoratori e sarà coattivamente chiamata a regolarizzarsi adeguandosi 
alla legislazione vigente, obbligo sancito dal DLGS 148/2015 e confermato 
dalla Legge 234/2021. 

 
Il protocollo è attivabile con il tasto “Crea Protocollo FSBA AISO 2022” e prevede: 

▪ il protocollo sindacale, compilato in tutte le sue parti; 

▪ la firma dell’impresa di sottoscrizione del protocollo; 

▪ la firma dell’impresa di espressa approvazione di ogni singola clausola del 

protocollo sottoscritto; per le imprese non regolari con il versamento dei 

contributi FSBA, questa clausola prevede anche l’espressa approvazione 

dell’anticipazione mensile delle prestazioni ai propri dipendenti contenuta al 

punto D) delle premesse del protocollo; 

▪ la conclusione del periodo, per ora, al 31/01/2022; 

▪ lavoratori presenti in anagrafica e comunque assunti da almeno 30 giorni alla 

data di inizio accordo; 

▪ la consultazione sindacale, attraverso l’invio telematico del protocollo ai 

rappresentanti sindacali territoriali che trasmetteranno l’esito di approvazione 



o non approvazione via mail alla consulenza. L’approvazione è condizionata alla 

condivisione a cura delle Parti Sociali territoriali in bacino; 

▪ la condivisione a cura delle Parti Sociali territoriali in bacino, previa verifica 

della completezza documentale e dell'accettazione da parte dell'impresa di 

tutte le condizioni previste nel protocollo d'intesa. 

▪ gli allegati obbligatori: Protocollo sottoscritto, Scheda di autodichiarazione e 

Approvazione sindacale. Ricordiamo che la previsione di disponibilità a percorsi 

formativi di Fondartigianato non è un vincolo ma soltanto una opportunità per 

l’impresa, in caso di necessità, di accedere a percorsi formativi gratuiti per chi 

è stato in sospensione. 

▪ la rendicontazione dei periodi richiesti, che sarà abilitata successivamente alla 

emanazione dei regolamenti FSBA.  

▪ l’inserimento del ticket qualora disponibile e in ogni caso prima di procedere 

alla rendicontazione. 

 
 

 


