
 

Stralcio circolare SAN.ARTI n. 1  del 31.01.2013 

 

1.1 INIZIO ATTIVITA’  
In attuazione dell’Accordo Interconfederale dell’Artigianato del 21 settembre 2010 e della contrattazione 
conseguente è stato costituito SAN.ARTI. Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa.  
SAN. ARTI. È il Fondo per i lavoratori delle Imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti Istitutive: 
Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., CGIL, CISL e UIL.  
In particolare ci riferiamo ai seguenti CCNL dell’Artigianato:  
 
� CCNL dell’Area Meccanica, Installazione di impianti, Orafi, Argentieri ed affini, Odontotecnici;  
 
� CCNL dell’Area Chimica – Ceramica;  
 
� CCNL dell’Area Legno – Lapidei;  
 
� CCNL Alimentare e della Panificazione;  
 
� CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere;  
 
� CCNL dell’Area Comunicazione;  
 
� CCNL dell’Area Tessile – Moda.  
 

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in accordo con le Parti titolari della contrattazione, già operativo 
dal mese di Settembre, ha fissato per il 1 di febbraio l’inizio dell’obbligo della contribuzione.  
A decorrere da mese di febbraio 2013, le Aziende che applicano i contratti citati sono tenute al 
versamento della contribuzione, fissato in euro 10,42 per dipendente al mese. Il versamento sarà 
effettuato tramite F24, codice ART1, entro il 16 di marzo 2013, secondo le norme definite dal 
Regolamento.  
Il Codice ART1 sarà operativo dopo il 1 marzo.  
L’elenco dei dipendenti sarà automaticamente ritrasmesso al Fondo con l’invio all’INPS dell’Uniemens.  
 
2.1 SEDE LEGALE  
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre u.s. ha fissato in Roma via Torino 6 la sede 
legale del Fondo.  
 
3.1 PRESTAZIONI  

L’Assemblea ha deliberato nella seduta del 10 dicembre u.s. il Nomenclatore delle Prestazioni erogate da 
un gruppo di primarie Compagnie Assicurative:  
 
� Delegataria Unisalute S.p.A.  
 
� Coassicuratrice Generali S.p.A.  
 
� Coassicuratrice Fondiaria Sai S.p.A.  

 



 

 

Stralcio circolare SAN.ARTI n. 2 del 31.01.2013 

 

1.1 Codice Contributo 

Con la Risoluzione 12/E del 20 febbraio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito formalmente la 
causale contributo: “ART1” denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori 
dell’Artigianato” (SAN.ARTI.). 
Con successiva circolare, l’Agenzia delle entrate e l’INPS informeranno tutti gli interessati 


