
EMERGENZA
CORONAVIRUS FASE 2

PER I LAVORATORI ARTIGIANATO VENETO
TRE SUSSIDI ANTI COVID-19

Il 2 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo “Riaprire sicuri” tra le organizzazioni sindacali e le associazioni 
artigiane del Veneto. Si prevede l’erogazione, tramite l’EBAV, di tre prestazioni “Emergenza Covid-19” per sostenere 
il reddito dei lavoratori dell’artigianato. Allo scopo sono stati destinati 6 milioni di euro. Le prestazioni vengono 
erogate alle famiglie dove c’è almeno un lavoratore iscritto EBAV. 

SOSTEGNO AL REDDITO: SUSSIDIO € 250
Ne beneficiano due diverse condizioni famigliari.

1. In famiglia con due sospesi dal lavoro. Requisiti:
•	 Nella stessa famiglia (nucleo famigliare) due componenti sono sospesi dal lavoro, 

a seguito di emergenza Covid-19, nel periodo tra marzo a giugno;
•	 uno dei due lavoratori è iscritto a EBAV, ha beneficiato dell’Assegno Ordinario FSBA. L’imponibile fiscale di una delle 

sue quattro buste paga dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 non supera i 300 euro di imponibile fiscale 
a seguito della sospensione dal lavoro.

•	 l’altro componente il nucleo famigliare è stato sospeso dal lavoro tra marzo e giugno 2020, in un unico periodo o 
in più periodi, dal lavoro per almeno un mese (22 giorni lavoratori per chi lavora su 5 giorni alla settimana, 26 giorni 
lavorativi per chi lavora su 6 giorni alla settimana) beneficiando di un ammortizzatore sociale Covid-19 (anche 
diverso dall’Assegno FSBA).

2. Famiglia monoreddito con sospensione dal lavoro. Requisiti:
•	 Nucleo famigliare monoreddito con il lavoratore che è beneficiario dell’Assegno Ordinario FSBA nel periodo tra 

marzo e giugno.
•	 In uno dei mesi tra marzo e giugno ha avuto una busta paga con non più di 300 euro di imponibile fiscale.

SOSTEGNO AI GENITORI: SUSSIDIO € 250
È destinato alle famiglie che hanno fatto ricorso al congedo parentale speciale previsto dal 
Decreto Cura Italia al fine di custodire i figli rimasti a casa a seguito della chiusura delle scuole.
Il genitore che ha beneficiato del congedo può anche essere quello non iscritto ad EBAV.
Requisito: aver utilizzato almeno 10 giorni lavorativi di congedo tra marzo e giugno 2020.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA DIDATTICA ON LINE: SUSSIDIO € 100
Per le famiglie con un componente iscritto EBAV che sostengono spese per l’acquisto di stru-
menti o servizi utili alla didattica on line dei propri figli, alunni di scuole di ogni ordine e grado.
Il contributo è una tantum a rimborso delle spese di acquisto di computer, tablet, smartpho-
ne, ecc. e/o per i costi dei canoni relativi ad un più intenso utilizzo della rete internet. 
Le spese devono essere sostenute tra marzo e giugno 2020.

Se lavori nell’artigianato veneto informati anche sulle prestazioni straordinarie 
per l’emergenza Covid-19 che ti offre il fondo Sani In Veneto.

documento elaborato 
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INFO E ASSISTENZA PRESSO 
GLI SPORTELLI EBAV DELLA CISL
(operano su appuntamento da concordare al telefono o per mail)


