LA BILATERALITA’
NEL SETTORE ARTIGIANO
19 febbraio 2018
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LE PROVVIDENZE ELBA
ANNO 2018
Fondo Sostegno al Reddito
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LE PROVVIDENZE
Per i lavoratori

Per le imprese

1.
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1.
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4.
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Anzianità professionale aziendale – APA
Contributo acquisto libri scolastici – ALS
Apprendistato per la qualifica/diploma
professionale – APP/D
Mutuo prima casa – MPC
Lenti da vista – LDV/D

Lenti da vista – LDV/I
Formazione Imprese - FAI
Eventi eccezionali - EEI
Formazione esterna apprendisti - FAA
Provvidenza di bacino – BAC
Contributo agli investimenti – CPI
Rette per asili nido – RAN/I
Formazione rappresentante lavoratori per la
sicurezza aziendale – RLS
9. Contributo carenza malattia – CCM
10. Apprendistato per la qualifica/diploma
professionale – APP/I
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Accordo regionale del 18/10/2017

•

Tutte le provvidenze potranno essere erogate a favore dello
stesso beneficiario non più di una volta nell’anno solare (salvo
quanto diversamente previsto per le singole prestazioni).

•

In mancanza di uno o più documenti richiesti la domanda NON
PUO’ essere presa in carico dallo sportello ELBA.
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PROVVIDENZE
A FAVORE DEI LAVORATORI
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1. Anzianità professionale aziendale - APA
Erogazione di un contributo al lavoratore dipendente che ha maturato un’anzianità aziendale
presso la stessa impresa dal 14° anno in poi.
Tale contributo sarà pari a € 170 e sarà concesso allo stesso lavoratore una sola volta per
biennio.
Al raggiungimento del 20° anno di anzianità aziendale presso la stessa azienda il
contributo è aumentato a € 200 e sarà concesso allo stesso lavoratore una sola volta per
biennio.
In caso di trasformazione giuridica (ad esempio da ditta individuale a Snc o viceversa), di
trasferimento (ad esempio da padre a figlio) e di cessazione dell’impresa senza che ciò comporti
interruzione dell’anzianità, il dipendente mantiene il diritto all’anzianità professionale.
Le domande devono essere presentate entro quattro mesi a far data dal mese di maturazione
dell’anzianità.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.

6

2. Contributo spese acquisto
libri scolastici - ALS
Erogazione di un contributo a favore dei lavoratori che hanno sostenuto spese per
l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli a carico, frequentanti le scuole
superiori nell’anno scolastico 2018/2019.
Il massimo del contributo erogato è pari a euro 200.
Per ogni nucleo familiare verrà riconosciuta una sola domanda per lo stesso figlio.
Nel caso di famiglia con entrambi i genitori aventi diritto alla prestazione, in quanto
dipendenti di azienda artigiana, sia il padre sia la madre possono richiedere il
sussidio, ma per figli diversi.
Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2018.
Contributo non assoggettato a ritenute fiscali.
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3. Apprendistato per la qualifica
e per il diploma professionale – APP/D

Erogazione di un contributo a favore dei dipendenti assunti con contratto di Apprendistato I
livello – apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – art. 43 Decreto Legge 81/2015
– che hanno raggiunto la qualifica/diploma professionale nel 2018.
Il contributo erogato è pari a:
•

euro 200 al raggiungimento della qualifica/diploma per contratti di apprendistato di durata
fino a 24 mesi;

•

euro 400 al raggiungimento della qualifica/diploma per contratti di apprendistato di durata
superiore a 24 mesi.

Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2019.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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4. Mutuo prima casa – MPC
Erogazione di un contributo a favore dei dipendenti che nell’anno 2018 hanno
contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa. Il lavoratore non deve essere
proprietario di altre case.
Nel contratto di mutuo deve risultare che lo stesso è stato concesso per l’acquisto
della prima casa.

Viene riconosciuto un unico contributo pari ad euro 500.

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2018. Per i mutui attivati nel mese di
dicembre 2018 la scadenza sarà 31/01/2019.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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5. Lenti da vista – LDV/D
Erogazione di un contributo a favore dei dipendenti che acquistano lenti da vista
e/o lenti a contatto, a seguito di certificazione medica prescritta agli stessi.

Viene riconosciuto un contributo massimo di euro 200, riferito solo alla spesa
sostenuta per le lenti, esclusa la montatura, o lenti a contatto, esclusi i liquidi.

La domanda va presentata entro quattro mesi a far data dal mese di rilascio della
fattura/scontrino fiscale.
Contributo non assoggettato a ritenute fiscali.
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PROVVIDENZE
A FAVORE DELLE IMPRESE
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1. Lenti da vista – LDV/I
Erogazione di un contributo a favore dei datori di lavoro (legale rappresentante e/o
socio esclusi i collaboratori/coadiuvanti) che acquistano lenti da vista e/o lenti a
contatto, a seguito di certificazione medica prescritta agli stessi.
Viene riconosciuto un contributo massimo di euro 200, riferito solo alla spesa
sostenuta per le lenti, esclusa la montatura, o lenti a contatto, esclusi i liquidi.
La domanda va presentata entro quattro mesi a far data dal mese di rilascio della
fattura/scontrino fiscale.
Contributo non assoggettato a ritenute fiscali.
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2. Formazione e aggiornamento
professionale - FAI
Erogazione di contributi ai titolari, soci, collaboratori delle imprese che frequentano corsi di formazione ed
aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall’Impresa o che partecipano contestualmente ai propri dipendenti
all’attività formativa finanziata da Fondartigianato.
Contributo del 30% del costo di partecipazione al corso e non potrà superare l'importo di € 200.
Il contributo è altresì concesso all’impresa per la formazione dei dipendenti che non rientra nella tipologia finanziabile da
Fondartigianato.
Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente alle attività formative dei
loro dipendenti finanziate da Fondartigianato, la percentuale è aumentata al 50% e l’importo massimo del contributo è
aumentato a € 520.
Il Fondo Regionale non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a € 100.
Si specifica che i corsi previsti dall’art. 37 del D.L. 81/2008 rientrano solo se frequentati dai titolari, soci,
collaboratori e legali rappresentanti.
Per quanto riguarda i corsi frequentati dai dipendenti, rientrano solo antincendio e primo soccorso.
Le domande devono essere presentate entro un mese dalla fine del trimestre solare nel quale viene
terminato il corso.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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3. Eventi Eccezionali Imprese - EEI
Erogazione di contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute a seguito di danni
causati da eventi eccezionali derivanti da fattori esterni, estranei all'Impresa.
Il contributo è concesso nella misura del 15% delle somme ammesse e non potrà
superare € 15.500.
Il Fondo Regionale non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a €
5.150.
Il contributo è cumulabile, fino a concorrenza, con gli indennizzi da parte di assicurazioni
qualora la differenza erogata dall’assicurazione e il danno realmente subito dall’impresa
comporti spese ammissibili uguali o superiori a € 5.150.
Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all’evento, relative al
primo ripristino del ciclo produttivo, ivi compreso il rimborso del costo del personale
dipendente utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero, ecc.
La domanda deve essere presentata entro dodici mesi dalla data evento.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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4. Formazione esterna degli apprendisti
FAA
Il contributo è concesso all’azienda per la partecipazione dell’apprendista ad un corso di
formazione esterna secondo le disposizioni di legge ed amministrative (trattasi di
dipendente assunto con contratto di apprendistato professionalizzante).
Il contributo è concesso nella misura di € 125 per l’apprendista che ha frequentato il
corso di formazione esterna (corso trasversale).
Il percorso formativo esterno dell’apprendista è inferiore a 120 ore e la durata viene
stabilita da accordi territoriali (di norma moduli da 40 ore), ai fini della prestazione non
viene richiesta una percentuale minima di frequenza, basta l’attestato di partecipazione al
corso.
Le domande devono essere presentate entro un mese dalla fine del trimestre solare nel
quale si è concluso il corso.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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5. Provvidenza di bacino - BAC

Erogazione di contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute per la partecipazione
a mostre e fiere, in Italia e all’estero, di carattere nazionale o internazionale.
Il contributo è concesso nella misura del 30% dei costi documentati per la partecipazione
a mostre e fiere e non potrà essere superiore a € 1.500.
Per essere ammessa a contributo la spesa minima sostenuta deve essere di € 3.000.
Le province di Varese e Brescia sono escluse (vedere provvidenze territoriali).
Le domande devono essere presentate entro un mese dalla fine del trimestre solare nel
quale si è conclusa la fiera/mostra.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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6. Contributo per gli investimenti - CPI
Erogazione di contributi alle imprese per la realizzazione di interventi finalizzati agli
investimenti riguardanti: attrezzature, macchinari, impianti di produzione di nuova costruzione.
Per la categoria acconciatura-estetica sono considerate attrezzature l’arredamento del
negozio.
Sono inclusi nel contributo i beni registrati di cui all’art. 815 C.C.
Il contributo è calcolato in misura del 5%, sia in caso di autofinanziamento che finanziamento,
per un massimo erogabile di € 1.500.
Il contributo è erogato per spese superiori a € 30.000 (IVA esclusa) .
Verranno accettate fatture emesse dal 1/1/2018 al 31/12/2018 e saldate entro il 30/6/2019.
Le domande devono essere presentate entro un mese dalla fine del trimestre solare in cui si
sono sostenute le spese.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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7. Rette per asili nido – RAN/I
Erogazione di un contributo a favore degli imprenditori/imprenditrici che utilizzano per i loro figli
l’asilo nido (da 0 a 3 anni), pubblici o privati legalmente riconosciuti.
Il contributo è concesso una sola volta nell’anno indipendentemente dal numero dei figli che
vanno all’asilo nido.
Il contributo è nella misura lorda di:


€ 500 annue per le famiglie monoparentali



€ 350 annue per le altre famiglie

La domanda va presentata entro il mese di settembre dell’anno di utilizzo del servizio di asilo
(non prima del termine dell’anno scolastico – giugno/luglio).
Contributo non assoggettato a ritenute fiscali.
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8. Formazione dei rappresentanti lavoratori
per la sicurezza aziendale – RLS
Erogazione di un contributo alle imprese che effettuano la formazione obbligatoria dei
rappresentanti interni dei lavoratori per la sicurezza (RLS) tramite le Associazioni di categoria
e/o Enti di formazione di diretta emanazione delle stesse.
Il contributo è concesso nella misura del 50% del costo sostenuto dall’impresa per la
formazione del dipendente e non potrà superare l'importo di euro 260.
Il Fondo regionale interviene anche per i corsi di aggiornamento previsti dal Decreto Legislativo
81/2008.
La domanda va presentata entro un mese dalla fine del trimestre solare nel quale viene
ultimato il corso.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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9. Contributo carenza malattia - CCM
Erogazione di contributi a favore delle imprese riferiti alle malattie per le quali i singoli
CCNL di categoria prevedono il pagamento, a carico dell’azienda, dei giorni di carenza.

Il contributo concesso all’impresa è pari ad euro 150 per ogni evento di malattia per il
quale la stessa retribuirà i giorni di carenza, fino ad un massimo di 5.370 eventi a livello
regionale suddivisi per bacino.
Elba erogherà non più di un contributo per dipendente per anno civile (1/1 – 31/12).

Le domande devono essere presentate entro un mese dalla fine del semestre solare
nel quale si è conclusa la malattia del dipendente.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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10. Apprendistato per la qualifica
e per il diploma professionale – APP/I
Erogazione di un contributo a favore delle imprese che assumono personale on
contratto di Apprendistato I livello – apprendistato per la qualifica e diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore - art. 43 Decreto Legge 81/2015.
Viene riconosciuto un contributo di euro 250 per ogni apprendista assunto nel
corso del 2018.
Se il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova del dipendente, la ditta
non ha diritto al contributo.
La domanda va presentata entro il 31 gennaio 2019.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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PROVVIDENZE TERRITORIALI
PROVINCIA DI BRESCIA
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1. Premio fedeltà impresa – FED/I
Erogazione di un contributo a favore dei dipendenti e delle imprese che abbiano
compiuto almeno 35 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda.
Il lavoratore dipendente e l’azienda, beneficiari del contributo, devono aver maturato
tra di loro un’anzianità di servizio di almeno 35 anni nel corso dell’anno 2017.
Il contributo concesso alla ditta è pari a euro 500 e sarà concesso una sola volta
nell’anno indipendentemente dal numero dei propri dipendenti premiati.
Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2018.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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2. Premio fedeltà dipendente – FED/D
Erogazione di un contributo a favore dei dipendenti e delle imprese che abbiano
compiuto almeno 35 anni di anzianità ininterrotta presso la stessa azienda.
Il lavoratore dipendente e l’azienda, beneficiari del contributo, devono aver maturato
tra di loro un’anzianità di servizio di almeno 35 anni nel corso dell’anno 2017.
Il contributo concesso al lavoratore è pari a euro 500 e sarà concesso una sola volta
durante tutta la vita lavorativa del dipendente.
Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2018.
Contributo assoggettato a ritenute fiscali.
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Grazie
per l’attenzione
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