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Gentili associati e gentili clienti,

da oggi sono state rese note  le prime indicazioni INPS per la Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria anche in edilizia che insieme al Fondo di Solidarietà già operativo per 
gli altri settori e alle indicazioni RAS che consentono di poter accedere alla Cassa 
Integrazione in deroga, costituiscono le basi per poter richiedere gli ammortizzatori sociali 
con causale covid-19.
Le imprese artigiane aderenti all'EBNA, dovranno utilizzare per gli ammortizzatori sociali 
dei propri dipendenti gli strumenti previsti attraverso dall'Fondo di Solidarietà Bilaterale 
Artigiana attraverso l'EBAS che ha già predisposto la modulistica per le richieste delle 
aziende FSBA-EBAS  .
Per le imprese che versano il FIS (fondo INPS di integrazione salari) è prevista la CIGO e 
per le imprese edili, in attesa della circolare applicativa, è possibile consultare il 
messaggio del 23/03/2020 n. 1321
La presente comunicazione è a carattere generale e pertanto da applicare caso per caso 
anche in riferimento alla regolarità contributiva e ai requisiti che devono essere posseduti 
da ogni datore di lavoro per l'utilizzo dell’ammortizzatore sociale di sua competenza, 
chiediamo cortesemente ad ogni cliente di rispondere con la massima celerità alla 
presente mail indicando i seguenti dati:

1.Data di sospensione dei rapporti di lavoro, o, per chi non ha sospeso, data di avvio della
riduzione orario del  proprio  personale che dovrà essere riportata nella  pratica INPS o
Regione;
2.Nominativo dei  lavoratori  interessati  dalla  sospensione del  rapporto di  lavoro o dalla
riduzione di orario;
3.Modalità di pagamento della prestazione previdenziale (il datore di lavoro può scegliere
se anticipare l’indennità ai propri dipendenti o richiedere il cosiddetto “pagamento diretto”
che consiste nell’erogazione dell’indennità da parte dell’INPS direttamente a favore del
lavoratore);
4.Codice Iban dei lavoratori per ricevere l’accreditamento della prestazione previdenziale
direttamente sul proprio conto corrente;

Al fine di consentire la raccolta delle informazioni in maniera precisa ed ordinata, vista la 
delicatezza della situazione, considerata la notevole mole di dati che ci troveremo da 
gestire e il poco tempo a disposizione, chiediamo cortesemente di compilare la tabella 
allegata e utilizzare esclusivamente il canale attraverso l'e-mail

paghe@artigianservice.it

Per maggiore dettaglio dei nostri recapiti consultate il sito Confartigianato Oristano     dove 
sono disponibili informazioni, materiali e modulistica. Vi ringraziamo anticipatamente per la
collaborazione e il sostegno per lo svolgimento del nostro lavoro. I nostri operatori sono al 
vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti Confartigianato Oristano  e Artigian-Service

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201321%20del%2023-03-2020.pdf
https://www.confartigianato-imprese.com/oristano/coronavirus-raccomandazioni-interventi-e-misure-igienico-sanitarie/
mailto:paghe@artigianservice.it
https://www.ebas.sardegna.it/covid-19-delibera-durgenza-fsba/
http://www.artigianservice.it/


(Nome e cognome) (Codice Fiscale) Pagamento diretto 
si □ no □ 

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(E-mail) IBAN lavoratore

(Data di inizio) (Data di fine) (Orario di lavoro in riduzione o sospensione)

Lun    Mar    Mer    Gio    Ven    Sab    Dom

□ □ □ □ □ □ □ 
(Inserire il n. di ore zero per sospensione)

(Nome e cognome) (Codice Fiscale) Pagamento diretto 
si □ no □ 

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(E-mail) IBAN lavoratore

(Data di inizio) (Data di fine) (Orario di lavoro in riduzione o sospensione)

Lun    Mar    Mer    Gio    Ven    Sab    Dom

□ □ □ □ □ □ □ 
(Inserire il n. di ore zero per sospensione)

(Nome e cognome) (Codice Fiscale) Pagamento diretto 
si □ no □ 

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(E-mail) IBAN lavoratore

(Data di inizio) (Data di fine) (Orario di lavoro in riduzione o sospensione)

Lun    Mar    Mer    Gio    Ven    Sab    Dom

□ □ □ □ □ □ □ 
(Inserire il n. di ore zero per sospensione)

(Nome e cognome) (Codice Fiscale) Pagamento diretto 
si □ no □ 

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(E-mail) IBAN lavoratore

(Data di inizio) (Data di fine) (Orario di lavoro in riduzione o sospensione)

Lun    Mar    Mer    Gio    Ven    Sab    Dom

□ □ □ □ □ □ □ 
(Inserire il n. di ore zero per sospensione)


