LA CERTIFICAZIONE
UNICA DI

IN COLLABORAZIONE CON

CERTIFICAZIONE UNICA
COSA E' F.S.B.A.?
FSBA è il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato. L’unico
soggetto a cui compete garantire l’erogazione degli strumenti di sostegno al
reddito per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane. In buona
sostanza: la CASSA INTEGRAZIONE DEL COMPARTO ARTIGIANATO.
Il Fondo è stato costituito dalle Parti sociali di questo settore economico:
Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai e da CGIL, CISL, UIL.
FSBA è riconosciuto per legge e la contribuzione, da parte delle imprese artigiane,
è obbligatoria.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI DEL FONDO?
Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:
un assegno ordinario per sospensioni per crisi aziendali o occupazionali: 80 %
della retribuzione con un tetto massimo, che dura fino a 20 settimane in un
biennio
un assegno di solidarietà per sospensioni con specifiche causali, con la
prestazione che può arrivare a 26 settimane

QUANDO È ARRIVATO IL VIRUS
A seguito dell’emergenza sanitaria, il Fondo è stato
incaricato di erogare -da marzo 2020- una prestazione
“Covid 19”, del medesimo importo, con una durata prevista
volta per volta dai tanti provvedimenti di legge che si sono
susseguiti. I soldi, per queste prestazioni, ce li mette lo
Stato che, di fatto, li prende dai fondi europei.
Altre risorse sono state anticipate da FSBA.
In questi mesi sono state ricevute e lavorate migliaia e
migliaia di domande pervenute a causa della pandemia.
Nel 2020 FSBA ha erogato oltre due miliardi di risorse a supporto del sostegno al
reddito di 750.000 lavoratori, che sono dipendenti da 212.000 imprese.

SI DEVONO PAGARE LE TASSE?
Sulle somme ricevute da FSBA, come cassa integrazione nel corso dell’anno
passato, sono già state effettuate le trattenute per tasse, versate dal Fondo che ora
è impegnato a certificarne l’importo all’Agenzia delle Entrate e ai dipendenti che
hanno beneficiato della Cassa Integrazione.
Lavoratrici e lavoratori devono, allora, procurarsi questa certificazione e inserirla
nella Dichiarazione dei Redditi per l’anno 2020.

CERTIFICAZIONE UNICA
COSA SUCCEDE ENTRO FINE MARZO 2021?
Entro questa data, salvo proroghe, FSBA provvede alla trasmissione
alla Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche per le prestazioni,
ordinarie e Covid, erogate direttamente al beneficiario nel corso
dell’anno 2020. Questa Certificazione Unica (in sigla CU) viene resa
disponibile anche alla lavoratrice o lavoratore perché possa essere
inserita nella Dichiarazione dei Redditi.
Se le prestazioni di FSBA sono state, invece, erogate al lavoratore
tramite il suo datore di lavoro, sarà l’azienda a provvedere
a trasmettere le certificazioni al lavoratore, mediante busta paga e CUD.

DI CHE QUANTITATIVI PARLIAMO?
Nel corso dell’anno passato il Fondo ha pagato
direttamente la Cassa Integrazione a centinaia di
migliaia di lavoratrici e lavoratori dipendenti da
aziende del Comparto Artigiano. Pertanto, sono
circa 430 mila le CU inviate da FSBA all'Agenzia
delle Entrate.

COME PROCURARSI LA
CERTIFICAZIONE UNICA?
Se sei una lavoratrice o un lavoratore dipendente
di un’azienda artigiana, che nel 2020 ha ricevuto direttamente
la Cassa Integrazione pagata da FSBA, hai diverse modalità per poter accedere alla
tua Certificazione Unica:
Consultando il tuo personale Cassetto Fiscale, che puoi utilizzare tramite Spid.
Rivolgendoti all’Ente Bilaterale Regionale dell’Artigianato della tua regione che
potrà aiutarti accedendo alla piattaforma informatica del Fondo, scaricando per
te la certificazione unica e dandoti tutte le informazioni utili.
Entrando direttamente tu stesso sulla piattaforma informatica di FSBA,
registrandoti e scaricando la tua certificazione.
Facendotela consegnare dall’Azienda o dal Consulente dell’Impresa che ha
preparato le domande di Cassa Integrazione.
Ma, se per la dichiarazione dei Redditi ti rivolgi ad un Centro di Assistenza
Fiscale, saranno direttamente questi uffici a mettersi in collegamento con
l’Agenzia delle Entrate e scaricare la tua Certificazione Unica.

CERTIFICAZIONE UNICA

IL

E' A TUA DISPOSIZIONE!

Il CAF UIL è presente con più di mille sportelli in tutta Italia per assisterti in
tutti gli adempimenti ed obblighi relativi alle dichiarazioni fiscali dei redditi
prodotti e garantisce una consulenza qualificata.

Presso le sedi CAF UIL potrai:
In sede di dichiarazione fiscale conguagliare i tuoi redditi (lavoro dipendente,
Cassa integrazione, altro) per determinare le imposte dovute o a credito.
Attraverso le dichiarazioni fiscali, fruire di deduzioni o detrazioni per le spese
sostenute nel corso del 2020 (per mutui, assicurazioni, spese sanitarie, spese
di istruzione, lavoro domestico, ristrutturazioni, superbonus 110% e/o sconto
in fattura, ecc…).
Il CAF della UIL ti assiste anche per le pratiche ISEE, Locazioni, IMU, Colf e
Badanti, Successioni, Red/Invciv, Mod. F24 e per tanti altri servizi.

www.cafuil.it

800 933345

SE VUOI SAPERNE DI PIU'..
Se non tutto è chiaro, se vuoi un aiuto
per
capire
meglio
quanto
hai
ricevuto
come
Cassa
Integrazione o come retribuzione, se vuoi verificare che i
contributi previdenziali siano stati versati all’INPS da
parte del Fondo, se vuoi essere sempre aggiornato su FSBA
e sugli altri strumenti della bilateralità artigiana cui sei
iscritto o dai quali hai diritto ad essere tutelato…

• CONTATTA IL DELEGATO DI BACINO DELLA
UIL ARTIGIANATO DELLA TUA ZONA,
• VIENICI A TROVARE IN UNA DELLE SEDI DEL SINDACATO,
• SCRIVICI O TELEFONACI.

