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FSBA 
Boschetto: “nuova tranche dal Ministero per FSBA. Al Veneto circa 19 
milioni di euro sufficienti per le prestazioni di sostegno al reddito dei 
lavoratori sino ad ottobre 2020 compreso.    
 
Nel 2020 +2810% importi erogati rispetto al 2019 – 25mila aziende coinvolte, 98 mila dipendenti per 
quasi 21 milioni di ore di sospensione. 102 milioni233 mila euro distribuiti 
Fsba ha ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
dell’Economia e Finanze una nuova tranche di risorse per far fronte al pagamento delle prestazioni 
relative alle sospensioni ed agli altri adempimenti fiscali e contributivi. Ad Ebav sono stati assegnati 
circa 19 milioni di euro, relativi ai soli importi netti, da destinare alle richieste relative ai lavoratori 
artigiani del Veneto. Ebav, una volta ricevute materialmente le risorse, predisporrà nel giro di 
pochissimo il pagamento di tutti i bonifici verso i lavoratori le cui Domande D06 risultano corrette 
(vale a dire con dati corretti e completi). Considerato che sono ancora in corso rendicontazioni da 
parte delle imprese, è presumibile che gli importi possano coprire tutte le sospensioni richieste fino 
ad Ottobre 2020 compreso. 
Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato Imprese Veneto nell’esprime sollievo per il risultato, 
sottolinea però che “i 100 giorni trascorsi per ricevere le somme messe a disposizione dal decreto 
a ferragosto, sono troppi, tanto più perché c’è chi aspetta questo sostegno economico da giugno, in 
qualche caso anche per i periodi anteriori. Al di là della volontà politica, la burocrazia corre il rischio 
di frenare l’azione e vanificare l’impegno di Parti sociali ed Enti bilaterali”. 
“E’ importante -conclude Boschetto- che queste risorse siano arrivate in tempo prima della chiusura 
della tesoreria del Ministero che ogni anno ad inizi novembre si dedica al Bilancio”.   
 
L’impegno in regione Veneto da marzo 2020 è stato straordinario: 102.233.449 euro distribuiti a 
98.133 dipendenti di 25.092 aziende artigiane iscritte ad Ebav. Quasi 21 milioni di ore pagate per 3 
milioni di giornate lavorative. +2.810% rispetto a quanto erogato da Ebav nel 2019.   
Questo ultimo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
dell’Economia e Finanze ha trasferito al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) 
448.125.003,97 euro, così come previsto dai provvedimenti varati dal Governo per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19. Dall’inizio della pandemia, lo stanziamento complessivo di risorse statali in 
favore degli artigiani è stato di oltre 1,6 miliardi di euro per un totale di 8 decreti (interministeriali e di 
trasferimento) elaborati ed emanati. 
 


