
"BONUS RINCARI"

A FAVORE DEGLI ARTIGIANI 
Delibera C.d.a. EBAC del 25 Ottobre 2022

CHE COS'E': 
Il  bonus rincari  è un sostegno riconosciuto sotto forma di  indennità una tantum  a favore dei
titolari di imprese artigiane costituite sotto forma di ditta individuale, istituito dall'EBAC Calabria,
con delibera del C.d.a. del 25/10/2022
Tale indennità viene riconosciuta sia alle categorie di artigiani che per lo svolgimento della propria
attività principale utilizzano un laboratorio, sia per gli artigiani che invece svolgono principalmente
la propria attività su cantiere (es. Impiantisti elettrici, termoidraulici, ecc.)
Nel primo caso l'indennità è riconosciuta a titolo di sostegno per gli aumenti dell'energia elettrica,
nel secondo caso l'indennità è riconosciuta a titolo di sostegno per gli aumenti dei carburanti. 
I bonus rincari, pari a 200 euro una tantum, messi a bando, sono complessivamente 75 e saranno
assegnati,  agli  Artigiani  che ne faranno apposita  domanda,  tenendo in  considerazione l'ordine
cronologico di arrivo delle stesse a mezzo pec, che dovrà essere inviata per il tramite delle AADD
e OOSS.

Importo stanziato Bonus Rincari euro 15.000,00  

A CHI E' RIVOLTO:

Il Bonus è rivolto a tutti i titolari di ditta individuale che versano regolarmente all'EBAC Calabria, dal
1 Gennaio 2020 ovvero che abbiano maturato 24 mensilità di versamenti al 31/12/2021 oltre l'anno
in corso. 

(Qualora sia saltato il versamento relativo a non più di 6 mensilità nel biennio precedente,  e non
più di  3  dell'anno in  corso,  necessiterà che prima dell'erogazione siano regolarizzati  i  mesi  in
pendenza).

MISURA DELL'INTERVENTO
Il bonus rincari è concesso nella misura "una Tantum" di € 200 per tutti i Titolari che nel corso del
2021 non abbiano superato un  volume di affari  di € 240.000   per attestare il  quale, occorrerà
allegare alla domanda Modello Unico 2022.
L'intervento,  è cumulativo  con eventuali  bonus ricevuti  dal  Governo nazionale,  e potrà  essere
richiesto  ed  erogato  entro  e  non  oltre  il  31/12/2022.  Le  erogazioni  avverranno  con  bonifico
bancario su iban cc aziendale intestato al titolare, al netto delle ritenute  come per legge. 

REQUISITI ESSENZIALI PER ACCEDERE AL SOSTEGNO

Il titolare che richiede il bonus legato all'aumento di energia elettrica, ha diritto all'indennità  nel
caso in cui abbia una sede operativa con relativo laboratorio artigiano, in tal caso deve  allegare
alla  domanda l'ultima fattura disponibile  relativa all'utenza elettrica e comunque relativa ad un
periodo non successivo a Luglio 2022 (non si può attestare la fornitura di energia con una fattura
relativa ad utenza domestica)*.
Il titolare di impresa che invece opera su cantiere e quindi privo di laboratorio (es. Elettricista,
Impiantistica termoidraulica, ecc.) può richiedere il bonus  rincari legato all'aumento dei carburanti,
comunque obbligatoriamente  connesso  al  possesso  di  un  veicolo  commerciale  (autocarro)  da
almeno 1 anno e in tal caso dovrà allegare C.d.p. del veicolo o copia del libretto di circolazione**.

* Non saranno ritenute ammissibili fatture di utenze intestate ad altri soggetti all'infuori del titolare
**  Non  saranno  ritenuti  ammissibili  documenti  che  attestano  la  proprietà  del  mezzo  di  altro



soggetto anche se familiare o collaboratore.

Modalità di presentazione della domanda:
Il bando sarà pubblicato in preinformazione dal 26/10/2022
Le domande di accesso al Bonus possono essere inviate dal 21 Novembre 2022  e fino ad
esaurimento delle risorse stanziate, (di cui sarà pubblicato prontamente un Avviso sul sito EBAC) e
comunque non oltre il 31/12/2022. Le domande ammesse ma non finanziate per assenza di fondi
non potranno essere liquidate, salvo successive determinazioni in merito da parte del cda e a suo
insindacabile giudizio.  

La  domanda  può  essere  presentata,  esclusivamente  per  il  tramite  di  una  delle  AA.DD.
Confartigianato CNA Casartigiani   o una delle organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL
redatta  su  apposito  modello  di  domanda  (messo  a  disposizione  sul  sito  internet  entro  il  19
Novembre 2022, e trasmessa per via pec dalla stessa organizzazione a ebaccalabria@pec.it. (non
farà assolutamente fede la data di consegna della domanda al punto AADD/OOSS Territoriale ma
esclusivamente la pec trasmessa dalla stessa  organizzazione a EBAC Calabria) 
Le domande inviate prima del 21 Novembre saranno ritenute non valide.
Alla domanda vanno allegati:

 Documento di identità e codice fiscale del Titolare richiedente il bonus;
 Visura camerale non anteriore a 3 mesi attestante l'iscrizione all'albo artigiani;
 copia del Modello Unico 2022 attestante il volume di affari 2021 non superiore a 240 mila

euro;
 copia fattura utenza elettrica non successiva a luglio 2022 (per gli artigiani con laboratorio

operativo);
 Copia  libretto  di  circolazione  o  c.d.p.  del  veicolo  commerciale  (per  gli  artigiani  senza

laboratorio);


