
ISTRUZIONI ADESIONE B02 

 

Devono aderire al Fondo Sani.In.Veneto tutte le imprese artigiane e PMI del Veneto che rientrano  
nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro di tutti i settori stipulati ai diversi livelli 
da Confartigianato, CNA, Casartigiani e da Cgil, Cisl e Uil.   

 LA QUOTA MENSILE PER DIPENDENTE E’ DI € 8,75 PER LE IMPRESE ARTIGIANE (e per le Associazioni 
artigiane e le organizzazioni sindacali).   

 

In base agli accordi sottoscritti: 

IL LAVORATORE VA ISCRITTO CON QUOTE MENSILI VALORIZZATE SE:   

• è impiegato, operaio ed apprendista, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine,   

a tempo pieno o parziale;   

• è in apprendistato duale con numero di ore di presenza in azienda superiore o uguale al 10%   

del monte ore complessivo previsto nel piano formativo individuale condiviso con l'istituzione   

scolastica e allegato al contratto di assunzione;   

• con part-time superiore o uguale al 10% su base mensile.   

• data di assunzione precedente o uguale al giorno 15 del mese;   

• data di licenziamento successiva al 15 del mese;   

• di età anagrafica inferiore ai 67 anni fino alla competenza di aprile 2020;   

• di età anagrafica inferiore ai 75 anni dalla competenza di maggio 2020. 

 

IL LAVORATORE NON VA ISCRITTO (e quindi non deve comparire nel B02) se:  

• è lavoratore a chiamata;   

• ha compiuto 75 anni nel mese precedente a quello della denuncia dalla   

competenza di maggio 2020   

• è lavoratore part-time con orario di lavoro inferiore al 10% su base settimanale o mensile;   

 

IL LAVORATORE VA ISCRITTO MA CON QUOTE A 0 (selezionare il tipo di riduzione adeguato 
all’interno del dipendente):   

• è sospeso per mancanza di lavoro con imponibile fiscale inferiore ai 300 euro (copertura, su 
richiesta della ditta, tramite fondo di solidarietà);   

• è in congedo parentale (copertura, su richiesta della ditta, tramite fondo di solidarietà);  

• è in aspettativa non retribuita (versamento opzionale);   



• è lavoratore nuovo assunto dal 16 del mese in poi;   

• è lavoratore licenziato entro il 15 del mese.   

 

Il contributo di solidarietà INPS va pagato come 10% dell’importo versato al Fondo per il dipendente.   

Il codice UNIEMENS sarà il seguente: codice M980, dicitura: contributo solidarietà 10% ex art. 9bis   

comma 1 legge 166/91   

 

 


