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OGGETTO: COVID-19 - PREVIMODA E SANIMODA: ACCORDO 10 APRILE 2020
In considerazione della crisi di liquidità in cui versano molte aziende della moda, in
conseguenza del blocco delle attività disposto dal Governo per la crisi sanitaria in atto, le
Associazioni datoriali che sono fonti istitutive di Previmoda e Sanimoda hanno raggiunto un
Accordo con i sindacati nazionali di categoria (qui allegato) con il quale, in relazione alle
prossime scadenze contributive del 20 aprile 2020, si consente di posticipare una parte
rilevante di tali contributi fino al 31 dicembre 2020.
L’orientamento di fondo che ha ispirato l’Accordo è quello di continuare ad assicurare ai
lavoratori del settore, in particolare in questo momento di emergenza sanitaria, la copertura
dell’assicurazione sanitaria, che Sanimoda ha recentemente integrato (sostenendone
interamente i costi) per coprire il rischio da contagio Covid-19. Si è inoltre scelto di
mantenere per tutto il 2020 la copertura assicurativa per vita e invalidità.
Si è invece data la facoltà alle aziende di posticipare la massima parte dei costi relativi al
versamento dei contributi previdenziali del 1° trimestre 2020.
Per quanto riguarda i contributi del 2° trimestre (con scadenza 20 luglio 2020), le parti si sono
impegnate a riesaminare la situazione nei prossimi mesi.
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I CONTENUTI DELL’ACCORDO
SANIMODA
Si richiede al Fondo di confermare la scadenza del 20 aprile per il versamento dei contributi
del 2° trimestre 2020, che costituiscono in sostanza un premio assicurativo, applicando
condizioni di massima tolleranza nei confronti di eventuali morosità contributive se
preventivamente comunicate.
PREVIMODA
Le aziende che intendono rispettare le scadenze ordinarie possono ovviamente farlo senza
alcuna modifica rispetto alla prassi attuale.
Viene, invece, offerta alle aziende che intendessero avvalersene la facoltà di optare per un
posticipo parziale dei contributi del 1° trimestre 2020 con le seguenti modalità:
-

entro il 20 aprile 2020: versamento del contributo previdenziale a carico del
lavoratore e del contributo assicurativo dello 0,20%;
entro il 31 dicembre 2020: versamento del contributo a carico azienda e della quota
di TFR.

Le aziende che intendono avvalersi di questa seconda opzione lo comunicano entro il
corrente mese di aprile ai propri dipendenti.
Con propria circolare, Previmoda sta informando le aziende sulle modalità operative relative
alle dichiarazioni contributive.
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