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PROMOZIONE E SVILUPPO DI RELAZIONI SINDACALI  NELL’ARTIGIANATO – INTERVENTI AL FAVORE  DEL SISTEMA IMPRESA 

 

 
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER PRESENTAZIONE  
 PRATICHE FSBA COVID-19 

 
 Accedere a Sinaweb con le credenziali dell’impresa.  

ATTENZIONE! Il Sistema SINAWEB è stato aggiornato con le seguenti 
funzionalità: 
- Possibilità per utenti Consulenti/Centri servizi di inserire nuove anagrafiche 

aziende e lavoratori. (Non è possibile effettuare modifiche su posizioni già 
salvate, in questo caso scrivere a info@eblig.it ). 

- Possibilità per gli utenti Azienda di inserire nuove anagrafiche lavoratori. 
(Non è possibile effettuare modifiche su posizioni già salvate, in questo caso 
scrivere a info@eblig.it). In caso di nuove aziende, dovrà essere prima 
registrata l’anagrafica della stessa da parte dell’E.B.LIG., in modo tale da 
poter consentire all’azienda di richiedere le credenziali di accesso in 
SINAWEB, in quanto, a differenza dei Consulenti/Centri servizi, la 
presenza in banca dati dell’azienda è requisito fondamentale per poter 
ottenere le credenziali di gestione. 

 Verificare regolarità contributiva dell’impresa per ciascun lavoratore. Nel caso 
di irregolarità o lacune nei versamenti, provvedere al pagamento delle somme 
dovute ed inviare all’indirizzo info@eblig.it copia dei relativi F24; 

 Fare richiesta per FSBA Covid-19; 
 Richiedere ticket su sito INPS per la contribuzione correlata, specificando la 

dicitura già prevista per l’Assegno Ordinario; 
 Compilare il format online; 
 Inviare il verbale di accordo sindacale ad uno degli Sportelli provinciali di CNA o 

Confartigianato (vedi elenco) che si occuperanno di farlo firmare alle Parti Sociali 
e di restituirlo al mittente 
ATTENZIONE! EBNA ha stabilito, vista l’eccezionalità del momento, che 
l’accordo possa essere firmato in modalità telematica e che possa essere 
caricato anche successivamente alla presentazione della pratica, purchè prima 
della rendicontazione mensile delle ore di sospensione effettivamente realizzate.  

 Verificare che l’IBAN dell’impresa sia corretto 
 Procedere alla rendicontazione del mese 

 
 

ATTENZIONE! il Sistema consente la presentazione delle domande COVID-19 
relative al periodo 26/02/2020 – 31/03/2020, fino al 30 aprile 2020. 


