
Misura a contrasto dell'inflazione a favore dei lavoratori
dipendenti di imprese con storicità di iscrizione 

all'Ente Bilaterale Artigianato della Calabria

“Indennità una tantum contro il caro vita”

Premessa

Nel mese di  dicembre 2022, si  stima che l’indice nazionale dei  prezzi  al  consumo per l’intera
collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,3% su base mensile e dell’11,6% su base
annua (da +11,8% del mese precedente). L'  ’inflazione è dovuta prevalentemente ai prezzi degli
energetici  non regolamentati  che,  pur mantenendo una crescita  sostenuta,  a Dicembre passano
+69,9% del mese precedente a +63,3%) Fonte Istat. 

Al fine di contrastare gli aumenti inflazionistici,  le parti sociali dell'Artigianato Calabrese per il
tramite dei rispettivi rappresentanti nell'organo di Amministrazione dell' EBAC Calabria, deliberano
nella seduta del 16/02/2023 la presente indennità “Una Tantum” a favore dei lavoratori dipendenti,
quale  riconoscimento  di  Welfare  Aziendale  da  parte  dei  Titolari  di  imprese  artigiane  che
contribuiscono ad EBNA/FSBA dal 2016.

1. Importo Assegnato alla Misura
Nel  periodo  Marzo-Luglio  2023  EBAC  potrà  erogare  un  massimo  di  Euro  54.600,00  (Euro
cinquantaquattromilaseicento0/00) ai lavoratori destinatari della presente Misura di intervento. Un
ulteriore plafond di euro 15.000,00 è messo a disposizione delle imprese per interventi di cui al
punto 7.

2. Destinatari 
N. 526 Imprese di cui all'Allegato 1 del presente Bando, con sede operativa nel territorio regionale
Calabrese con storicità  di  iscrizione e contribuzione ad EBNA/FSBA  dall'anno 2016 e che ad
Agosto 2022 risultano avere meno di 6 dipendenti

3. Beneficiari
N. 1092 Lavoratori dipendenti di imprese di cui al punto 2 , che risultano assunti e censiti con
Uniemens  in  SINAWEB al  31/08/2022  e  che  abbiano  maturato  comunque   almeno  5  mesi  di
copertura EBNA/FSBA alla data del 31/12/2022 e per i quali si versa regolarmente  il Contributo ad
EBNA/FSBA  anche  nel  2023  e  siano  regolarmente  assunti  alla  data  di  liquidazione  della
prestazione.

4. Modalità di assegnazione dell'indennità
AUTOMATICA 
L'EBAC Calabria, al fine premiare le imprese che hanno sempre regolarmente versato e rispettato
gli adempimenti relativi alla bilateralità, consegnerà ai lavoratori in possesso dei requisiti e di cui al
punto 3, delle imprese di cui al punto 2, già  individuate dal CdA nella seduta del ______________
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in  apposito  elenco  (costituito  esclusivamente  dagli  iscritti  2016  ancora  versanti  nel  2022/2023
ALL.1  Del  Bando).  Le  imprese  sono  destinatarie  della  presente  misura  anche  se  nel  periodo
2016/2022 vi sono mensilità scoperte per motivi non imputabili alla volontà dell'impresa stessa ma
esclusivamente per difficoltà oggettive quali ad es. periodi con mancanza di lavoratori dipendenti,
ecc.)

5. Intensità dell'aiuto
L'indennità una tantum è pari ad  euro 50,00  da liquidarsi a cura del datore di lavoro che dovrà
inserirla in una busta paga riferita alle mensilità comprese tra Marzo -Luglio 2023 

6. Modalità di liquidazione dell'indennità
EBAC Calabria, mediante la figura degli R.l.s.t.  si farà carico di visitare entro il 31/07/2023 tutte le
imprese precedentemente individuate (di  cui  all'  All.  1) e  consegnare direttamente ai  lavoratori
interessati e in possesso dei requisiti, un Voucher di Euro 50,00
Il Lavoratore avrà cura di compilarlo in maniera completa e veritiera e consegnarlo al titolare/legale
rappresentante dell'impresa, affinchè questo ultimo lo invii a mezzo pec a ebaccalabria@pec.it per
l'incasso. EBAC al ricevimento del voucher bonificherà l'importo all'azienda che dovrà inserirlo
nella prima busta paga utile copia della quale dovrà essere inviata all'Ente per attestarne l'effettivo
godimento da parte di lavoratori. 

7. Ulteriori Benefici per l'impresa
 Nell'ambito della presente misura e per coloro che portano a termine la procedura di liquidazione
dell'indennità ai propri lavoratori dipendenti, EBAC Calabria, mette a disposizione delle prime 30
imprese che ne faranno richiesta,  un ulteriore plafond di Euro 15.000,00 per l'Assegnazione di un
contributo “una tantum” di euro 500 a titolo di aiuto per la seguente tipologia di spese:

 consulenza  e  servizi  ricevuti  dalle  Associazioni  Artigiane  per  l'ottenimento  di  un
Finanziamento bancario legato a investimento produttivo, che abbia goduto di agevolazioni
pubbliche o meno, comunque andati a buon fine;

 servizi  formativi  erogati  dalle  AADD  il  cui  costo,  di  importo  superiore  al  contributo
concesso da EBAC, sostenuto dall'impresa è privo di aiuti economici pubblici o dei fondi
interprofessionali;

Il contributo può essere concesso solo se i servizi sono stati forniti da una delle sigle riconducibili a
le parti sociali socie EBAC Calabria.

Il contributo può essere richiesto dopo realizzazione dell'investimento e comunque la domanda deve
necessariamente pervenire a mezzo pec della stessa associazione.

8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le singole richieste di liquidazione pervenute potranno essere soggette a verifiche e controlli

sulla veridicità dei dati ed ogni decisione in merito avverrà a insindacabile giudizio del C.d.A.

Nel  caso  in  cui  le  somme messe  a  budget  per  la  presente  misura  risultassero  per  qualsiasi
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ragione,  insufficienti  a  coprire  l’intero  ammontare  delle  richieste  pervenute,  queste  saranno

soddisfatte fino a concorrenza delle risorse utili e le richieste rimaste inevase potranno essere

liquidabili con stanziamenti successivi  solo a insindacabile decisione del CdA .
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