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VENEZIA
SEDE CENTRALE
Castello 5653/4
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CAVALLINO
TREPORTI
Via Fausta 69/A
tel. 0415300837

LIDO
Via S. Gallo 43
tel. 0415299280

Fiscale Amministrativo

Scadenza IMU/nuova IMU
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Scadenza COSAP: ulteriore proroga
Scadenza CIMP: ulteriore proroga
Caaf e modello 730

Contratti e Lavoro

INAIL: linee guida per alcune categorie

Categorie Artigiane

Impiantisti: invio telematico conformità

Ambiente e Sicurezza

Denuncia rifiuti 2020 (MUD)
Albo Gestori Ambientali: scadenza 30 giugno

Flash

Chiusura pratiche danni “acqua alta”
Firma digitale obbligatoria per tutti!!!
Attenzione: controllate la PEC
Polizza infortuni gratuita per i nostri soci
Nel prossimo notiziario

MURANO
Campo S. Bernardo 1
tel. 0415299281

BURANO
Via S. Mauro 58
tel. 0415272264

PELLESTRINA
San Pietro in Volta 110/b
tel. 0415273057

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del corposo decreto legge n. 34 del 2020, meglio noto
come “Decreto Rilancia Italia” formato da ben 266 articoli e da 268 pagine più allegati, riepiloghiamo qui
di seguito le principali novità per le imprese:

INDENNITA’ INPS PER ARTIGIANI/COMMERCIANTI: LA SCADENZA
L’indennità di Euro 600,00 corrisposta dall’INPS per il mese di marzo, è stata rinnovata anche per il mese
di aprile. L’accredito sarà automatico nei confronti di tutti i soggetti (titolari, collaboratori famigliari e soci)
che l’avevano già richiesta ed ottenuta per il mese di marzo.
ATTENZIONE: chi non avesse ancora proceduto alla richiesta dell’indennità per il mese di marzo 2020
(avendone i requisiti, ossia NON pensionato, NON lavoratore dipendente, NON iscritto in altre forme
previdenziali obbligatorie) deve provvedere, a pena decadenza, perentoriamente entro il 2 giugno 2020
(anche se festivo): diversamente si perderà l’indennità per entrambe le mensilità.

INDENNITA’ INPS PROFESSIONISTI/CO.CO.CO.:
Ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (professionisti) “attiva” alla data del 23 febbraio 2020, spetta
anche per il mese di aprile l’indennità di Euro 600,00 dall’INPS così come per il mese di marzo.
Anche in questo caso la procedura avviene in modo automatico da parte dell’Istituto, sempre per quei
soggetti che avevano già inoltrato la richiesta ed ottenuta l’indennità relativa al mese di marzo.
Per tali soggetti inoltre sussiste anche la possibilità di ottenere, per il mese di maggio e sempre dall’INPS,
un ulteriore indennità di Euro 1.000,00 purché il soggetto abbia avuto una riduzione di almeno il 33% del
reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del 2019 dello stesso periodo e che la relativa posizione
risulti “attiva” al 19 maggio 2020.
Ricordiamo che in ogni caso i soggetti NON devono esser titolari di pensione o di altre forme di previdenza
obbligatoria (ad esempio lavoratore dipendente).

CANCELLAZIONE VERSAMENTO DELL’IRAP SALDO 2019 E 1° ACCONTO 2020
Ai sensi dell’art. 24 il versamento relativo al saldo Irap 2019 non è dovuto (fermo restando l’obbligo del
versamento degli acconti di maggio e novembre 2019 se non già versati).
Non è altresì dovuto il primo acconto IRAP per l’anno 2020.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Ai sensi dell’art. 25 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle aziende che hanno avuto
un calo di fatturato nel mese di aprile 2020 (rispetto allo stesso mese del 2019) superiore al 33% ed alle
aziende costituite dopo il 01/01/2019 indipendentemente dal fatturato.
L’ammontare del contributo è a percentuale (variabile in funzione del fatturato 2019) ed applicata sulla
differenza di fatturato (aprile 2019/aprile 2020).
E’ previsto un importo minimo erogabile di € 1.000,00 per le ditte individuali ed € 2.000,00 per gli altri
soggetti.
Il contributo dovrà essere richiesto tramite un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di
avvio della procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).

CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI
Ai sensi dell’art. 28 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione spetta un credito d’imposta
pari al 60% del canone di locazione sostenuto per il mese di marzo, aprile e maggio 2020.
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Il credito d’imposta spetta anche in riferimento ai contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto
d’azienda purché comprensivi di almeno un immobile a destinazione non abitativa.
In questo caso il credito d’imposta è pari al 30% dei canoni versati per i mesi di marzo, aprile e maggio.
Entrambi i crediti d’imposta spettano a condizione che ci sia stato un calo di fatturato di almeno un 50%
nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del 2019.
Il credito d’imposta non è cumulabile con il medesimo previsto all’art. 65 del decreto legge n. 18 del
17/03/2020 (Cura Italia).
Ricordiamo alle ditte amministrate la necessità di consegnare ai nostri uffici contabili il documento di
pagamento tracciabile (bonifico, assegno, vaglia, etc…).

SUPERBONUS 110%, L’INCENTIVO E’ LEGGE MA NON E’ ANCORA OPERATIVO
Ai sensi dell’art. 119 la detrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n.63 del 04/06/2013 (efficienza
energetica, sisma bonus, …) si applica nella misura del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 al
31/12/2021.
Gli interventi agevolabili, elencati nel decreto, devono rispettare i requisiti minimi della norma di riferimento
ed assicurare, ove possibile, un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
La detrazione è ripartibile in cinque quote annuali di pari importo.
Tuttavia questa importante agevolazione per essere usufruibile necessita di una serie di linee guida e di
circolari attuative di prossima pubblicazione.
Ad oggi, quindi, in alcun caso è possibile beneficiare dell'incentivo.
Per informazioni sui potenziali beneficiari del bonus, le tipologie di intervento possibili, le modalità di
fruizione e le tempistiche l'Ufficio Categorie (0415299270, ufficio.categorie@artigianivenezia.it) è
comunque a disposizione.
Alle aziende del “settore costruzioni” è già stata inviata specifica circolare.

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA
Ai sensi dell’art. 121 in riferimento alle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio, efficienza
energetica, bonus facciate, etc. è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale,
alternativamente:
 di un contributo sotto forma di sconto in fattura;
 della cessione del credito ad altri soggetti.

PROROGA CONTRIBUTI INPS SUL MINIMALE PER ARTIGIANI/COMMERCIANTI:
La 1^ rata 2020 dei contributi INPS fissi sul minimale la cui scadenza originaria era il 18 maggio u.s., poi
prorogata al 30 giugno 2020 è stata ulteriormente prorogata al 16 settembre 2020. Interessati a tale
proroga SONO SOLO i soggetti che hanno avuto una riduzione del fatturato del mese di aprile 2020
rispetto allo stesso mese del 2019 di almeno il 33%.
Quantomeno al momento rimane confermata la scadenza della 2^ rata dei contributi INPS sul minimale che
dovrà avvenire entro giovedì 20 agosto 2020.

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTI COVID: AL VIA LE RICHIESTE DI RIMBORSO
Come già anticipato da lunedì 25 maggio è possibile presentare domanda a Sani.In.Veneto, il Fondo per la
Sanità Integrativa, per ottenere un rimborso sulle spese sostenute dai datori di lavoro per la fornitura ai
propri dipendenti di materiale di protezione e prevenzione sanitaria.
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Per conoscere cosa può essere rimborsato, come si quantifica il rimborso, chi ne ha diritto e come chiederlo,
si rimanda alla lettura della specifica circolare già inviata o si invita a contattare lo Sportello Sani.In.Veneto
presso l'Ufficio Categorie (Roberta Dal Corso, tel. 0415299270 - mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it).

PAGAMENTI ATTI DELLA RISCOSSIONE
Il termine finale di sospensione di tutti i versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie derivanti
da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia della riscossione in
scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 sono stati differiti al 31 agosto 2020.
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.09.2020.

“ROTTAMAZIONE TER” E “SALDO E STRALCIO”
Relativamente alla “Rottamazione ter” e al “Saldo e stralcio” il mancato, insufficiente o tardivo pagamento
alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita delle
agevolazioni se il contribuente effettuerà il pagamento totale delle stesse entro il 10 dicembre 2020 (nessun
giorno di tolleranza).

ACCERTAMENTI CON ADESIONE
Proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di
accertamento con adesione.
I versamenti prorogati posso essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

CONTROLLO DICHIARAZIONI “AVVISI BONARI”
Il decreto considera tempestivi, se eseguiti in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (o in quattro
rate mensili dal 16 settembre 2020), i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 delle
somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo delle dichiarazioni di cui agli artt. 36
bis, 36 ter e 54 bis del DPR 633/72 (cosiddetti “avvisi bonari”).
Il versamento delle somme di cui sopra, con scadenza tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020, è sospeso
e può essere eseguito entro il 16 settembre 2020 in un’unica rata o in quattro rate mensili di pari importo
a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Ai sensi dell’art. 120 del Decreto Rilancio ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito
d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni
sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
Ai sensi dell’art. 125 del Decreto Rilancio ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito
d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per:
- sanificazione degli ambienti lavorativi;
- acquisto dispositivi di protezione individuale;
- acquisto detergenti e disinfettanti;
- acquisto termometri, termoscanner, etc…
- acquisto dispositivi atti a mantenere la distanza interpersonale quali barriere, pannelli protettivi, etc.
In mancanza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ad oggi non ancora adottato) si consiglia di
effettuare l’acquisto mediante rilascio di fattura con specifica indicazione dei beni.
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CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI
In base all’art.124 del Decreto-legge del 26/10/2019 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni
con ricavi o compensi inferiori ad € 400.000 spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle
commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari.
Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e
prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020.
Ricordiamo a tutte le ditte amministrate la necessità di consegnare ai nostri uffici contabili la
documentazione comprovante il sostenimento delle commissioni.

CONTRATTI DI LOCAZIONE
Il Covid-19 ha procurato anche un'eccezionale "emergenza affitti".
La nostra Associazione assiste le parti firmatarie di un contratto di locazione che necessitino di raggiungere
con la controparte il miglior accordo possibile in termini civilistici e fiscali tendendo soprattutto a non
esporre le parti al rischio di un contenzioso futuro.
L'Associazione accompagna il contribuente in ogni tappa fino alla registrazione dell'accordo raggiunto.
Per eventuali informazioni in merito rivolgersi alla dott.ssa Marina De Stefani al n. 0415299227 e per mail:
m.destefani@artigianivenezia.it.

AGEVOLAZIONI CONTRATTI E LAVORO
Il Decreto introduce, tra l’altro, misure in materia di lavoro connesse all’emergenza COVID-19, tra le quali:
- la possibilità per i datori di lavoro di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale (CIGO) o di accesso all’assegno ordinario (FIS) con causale “emergenza COVID-19”,
per massimo 9 settimane per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5
settimane nello stesso periodo per le sole aziende che abbiano interamente fruito del periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.
È previsto un eventuale ulteriore periodo di massimo 4 settimane di trattamento, utilizzabili solo dal 1°
settembre e fino al 31 ottobre 2020.
Anche per FSBA e CIGD è stato previsto un ulteriore periodo di sospensione di 9 settimane fruibili con
modalità e regole diverse a seconda del tipo di ammortizzatore cui si ha diritto;
- l’innalzamento a 30 giorni dei congedi per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di
età non superiore ai 12 anni e l’estensione del periodo di fruizione sino al 31 luglio 2020;
- il diritto, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, a
svolgere fino al termine dello stato di emergenza il proprio lavoro in modalità agile (smart working), anche
in assenza degli accordi individuali, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

EMERGENZA CORONAVIRUS CONGEDO (O BONUS) PER I GENITORI DIPENDENTI
Ricordiamo che a decorrere dal 5 marzo 2020 e per il periodo di chiusura delle scuole (ovvero fino a maggio),
i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto:
- ad usufruire, per assistere i figli di età non superiore a 12 anni o con grave disabilità accertata (in tal caso
non si applica alcun limite di età), ad un congedo retribuito non superiore a 30 giorni (continuativi o
frazionati), coperto da contribuzione figurativa.
La norma dispone che entrambi i genitori, alternativamente, possono beneficiare del congedo retribuito,
per un totale complessivo di 30 giorni da godere esclusivamente a giornate intere (non è prevista la
fruizione oraria);
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- ad astenersi dal lavoro, per assistere i figli di età compresa tra 12 e 16 anni, per il medesimo periodo (30
giorni, continuativi o frazionati) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
Il congedo spetta anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di
minori.
La possibilità di fruire del congedo è riconosciuta anche ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti
individuali e di coppia previsti dall’art. 32 del D.Lgs n. 151/2001 per il congedo parentale ordinario.
Durante il periodo di congedo COVID-19 ai lavoratori:
- con figli di età non superiore a 12 anni spetta un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione
media globale giornaliera determinata con le stesse regole del congedo parentale ordinario.
Anche il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per
il pagamento del congedo parentale ordinario.
Rispetto a quest’ultimo:
– risulta ampliata la tutela in quanto l’indennità INPS è pari al 50% anzichè 30% (peraltro subordinata alla
presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali);
– la frazionabilità del congedo COVID-19 è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria;
- con figli di età compresa tra 12 e 16 anni, non spetta alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione
figurativa; tuttavia, opera il divieto di licenziamento ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
di lavoro.

BONUS PER L’ACQUISTO DI SERVIZIO DI BABY-SITTING
A decorrere dal 5 marzo 2020 e per il periodo di chiusura scolastica i genitori (anche adottivi/affidatari)
lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore a 12 anni (alla data del 5 marzo 2020)
o figli portatori di handicap grave (a prescindere dall’età), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati
in centri diurni a carattere assistenziale, possono usufruire, in alternativa al congedo COVID-19, di un bonus
per l’acquisto di servizi di baby-sitting di altri 600 euro per famiglia (complesssivi 1.200 euro), da utilizzare
per prestazioni effettuate dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di chiusura delle scuole, previa richiesta
all’INPS

SCONTO SULLE BOLLETTE PER 3 MESI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
E’ prevista una riduzione delle bollette elettriche, per le utenze non domestiche, per i mesi di maggio, giugno
e luglio attraverso la diminuzione delle componenti fisse delle tariffe di trasporto, distribuzione e misura e
degli oneri generali; in particolare viene azzerata la quota relativa alla potenza e applicata solo una quota
fissa di importo ridotto (fissata convenzionalmente a quella corrispondente alla potenza impegnata di 3
kW), senza ridurre in alcun modo il servizio effettivo in termini di potenza disponibile.
Le riduzioni saranno gestite direttamente e automaticamente da ARERA (autorità per l’energia).
Vi ricordiamo infine che è sempre possibile valutare i risparmi sia per le Aziende che per la utente
domestiche grazie alle convenzioni che l’Associazione assicura attraverso il Consorzio CAEM. (info e
preventivi gratuiti presso il nostro Sportello Energia tel. 0415229273).

EMERGENZA COVID-19: QUESITI E RISPOSTE
In questa fase molto concitata per quanto attiene FAQ (domande/risposte) che stanno emergendo di ora
in ora in relazione all’emergenza COVID-19, vi consigliamo di visitare il nostro sito www.artigianivenezia.it
informazioni e news.
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Scadenza IMU/nuova IMU
Vi ricordiamo che entro martedì 16 giugno p.v. si dovrà corrispondere la prima rata della nuova IMU dovuta
per il 2020 (che assorbe la TASI abrogata dal 2020) dovuta per il 2020.
Entro mercoledì 16 dicembre 2020 si dovrà poi corrispondere il saldo dell’imposta dovuta per il 2020
applicando le aliquote e detrazioni che ogni singola amministrazione comunale ha deliberato per lo stesso
anno.
Ricordiamo che le “abitazioni principali”, così come definite dalla norma, continuano a non pagare IMU.
Tutti i conteggi andranno eseguiti direttamente dai contribuenti, infatti sono pochissime le amministrazioni
comunali che inviano i conteggi con i bollettini già precompilati.
L’Associazione ha istituito il servizio di conteggio della nuova IMU, come ogni anno.
Il nostro servizio sarà operativo a partire da lunedì 8 giugno p.v..
Per la nostra sede di San Lio il servizio sarà: al mattino esclusivamente su appuntamento (tel. 0415299250),
al pomeriggio con accesso libero (senza appuntamento, ma contingentato causa COVID-19).
Per i nostri uffici territoriali l’accesso sarà sempre libero (senza appuntamento, ma contingentato causa
COVID-19).
Per tale servizio verrà istituito il servizio cassa con i seguenti termini:
- sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di venerdì 12 giugno;
- ufficio del Lido, Murano e Ca’ Savio fino alle ore 12 di giovedì 11 giugno.
NON ATTENDETE L’ULTIMO GIORNO!!!
Precisiamo che sono in corso richieste di proroghe della scadenza, ma al momento non si sa nulla al riguardo.
In base a tali richieste verrebbe eventualmente lasciata alla libera scelta di ogni singola amministrazione
comunale per la sola parte di propria competenza.
Vi invitiamo pertanto a informarvi con i nostri uffici per avere notizie aggiornate al riguardo (Ufficio
Segreteria tel. 0415299250).

Scadenza pagamento imposte Unico 2020
Attualmente il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi deve essere effettuato
entro le consuete scadenze così come sotto riportate:
- entro 30 giugno 2020;
- entro il 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Come sempre è possibile effettuare la rateizzazione delle imposte fino a un massimo di 6 rate.
Le date sopra riportate indicano la scadenza della prima rata.
Per la scadenza del 1° luglio il nostro servizio cassa osserverà i seguenti termini:
- sede centrale fino alle ore 12.00 di giovedì 27 giugno p.v.;
- uffici di zona fino alle ore 12.00 di mercoledì 26 giugno p.v..

ATTENZIONE: segnaliamo che sono in corso richieste di proroga di tali scadenze, stante la grave
situazione economica attuale.
Vi invitiamo pertanto a informarvi con i nostri uffici per avere notizie aggiornate al riguardo (Ufficio
Contabilità tel. 0415299220).

Scadenza pagamento Cosap (plateatico): ulteriore proroga
Stante la particolare situazione economica in atto, il Comune di Venezia ha ulteriormente rinviato la
scadenza del pagamento della COSAP (canone occupazione spazi ed aree pubbliche) dovuta per l’anno
2020.
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Ecco i nuovi termini per effettuare i versamenti:
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 258,00 il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro
il 30 settembre p.v.;
- se l’importo è superiore ad euro 258,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei seguenti
termini:
 1^ rata: 30 settembre;
 2^ rata: 31 ottobre;
 3^ rata: 30 novembre;
 4^ ed ultima rata: 31 dicembre.
I concessionari di spazi e/o di aree pubbliche o similari nel caso non ricevessero detto invito, devono
richiederne una copia direttamente al Comune di Venezia al fine di poter quindi provvedere entro i termini
sopracitati al pagamento del canone, senza incorrere nelle sanzioni (molto pesanti) per mancato o tardivo
versamento.
Tale proroga NON è valida per le occupazioni temporanee relative a cantiere edili in quanto il pagamento
deve avvenire anticipatamente rispetto al rilascio della concessione.
Per altre informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria Tel. 0415299250.

Scadenza pagamento CIMP (mezzi pubblicitari): ulteriore proroga
Stante la particolare situazione economica in atto, il Comune di Venezia ha ulteriormente rinviato la
scadenza del pagamento della CIMP (Canone Installazione Mezzi Pubblicitari) dovuta per l’anno 2020.
Ecco i nuovi termini per effettuare i versamenti:
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 516,00 il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro
il 30 settembre p.v.;
- se l’importo è superiore ad euro 516,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei seguenti
termini:
 1^ rata: 30 settembre;
 2^ rata: 31 ottobre;
 3^ rata: 30 novembre;
 4^ ed ultima rata: 31 dicembre.
Gli intestatari di mezzi pubblicitari, obbligati al pagamento, nel caso non ricevessero detto invito, devono
richiederne una copia direttamente al Comune di Venezia al fine di poter quindi provvedere entro i termini
sopracitati al pagamento del canone, senza incorrere nelle sanzioni per mancato o tardivo versamento.
Per altre informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria Tel. 0415299250.

CAAF e modello 730

Il servizio di compilazione dei modelli 730/2019 (precompilati o in assistenza) e il modello Unico è
disponibile su appuntamento.
Invitiamo le persone interessate a contattare i nostri uffici per ulteriori dettagli o per fissare l’appuntamento
(tel. 0415299217 o 0415299292 per la sede centrale o direttamente le nostre sedi territoriali del Lido,
Murano, Cà Savio, Pellestrina e Burano).
Il modello 730 si potrà presentare fino al 30 settembre 2020. La scadenza delle tasse è sempre fissata al 30
giugno 2020 per la prima rata o al 31 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0.4% e al 30 novembre 2020
per la seconda rata.
Quest'anno è ancora possibile detrarre i titoli di viaggio per il trasporto pubblico.
Rimane sempre l'obbligo della certificazione Enea per poter usufruire della detrazione del 50% per
installazione di infissi, pompe di calore, caldaie forni di classe A, frigoriferi e grandi elettrodomestici classe
A+ e A++.
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Ai soci Confartigianato è riservato uno sconto sulle tariffe.
Per le persone che hanno delegato al CAAF i conteggi IMU questi ultimi saranno disponibili dai primi giorni
di giugno. Ricordiamo che la scadenza dell'IMU è fissata al 16 giugno 2020.

INAIL: pubblicati i documenti tecnici per la “fase 2” riguardanti i settori:
ristorazione, balneazione e cura della persona
Per fronteggiare la cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, che ha avuto inizio dal 18 maggio 2020,
l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha predisposto e pubblicato sul proprio sito
istituzionale (Home > Comunicazione > Sala stampa > Comunicati Stampa), in data 13 maggio 2020, dei
Documenti tecnici contenenti le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 in riferimento ai
settori:
- della ristorazione;
- delle attività ricreative di balneazione, in spiaggia e campeggi;
- della cura della persona (parrucchieri e altri trattamenti estetici).
Vengono previste specifiche linee guida per i lavoratori, con particolare riferimento:
- alle norme igienico-sanitarie;
- ai dispositivi di protezione individuale, con l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica nei luoghi
condivisi ed i guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibile, anche nei momenti di
vestizione/svestizione.

Impiantisti: invio telematico dichiarazioni di conformità
Come già avuto modo di comunicare, vi ricordiamo che da lunedì 2 marzo u.s. è obbligatorio l’invio delle
dichiarazioni di conformità attraverso il portale SUAP del Comune di Venezia.
Per essere operativi è necessario:
1) munirsi di firma digitale (se non già in vostro possesso);
2) registrarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it.
L’Associazione è, su richiesta, in grado di:
 richiedere e ritirare in Camera di Commercio la firma digitale (info e costi presso il nostro Ufficio
Segreteria Servizi: tel. 0415299250);
 assistere nella registrazione e nella compilazione della dichiarazione di conformità sullo specifico
portale (info e costi presso il nostro Ufficio Categorie tel. 0415299270).

Denuncia rifiuti 2020 (MUD)
Ricordiamo la prossima scadenza del 30 giugno per la presentazione alla Camera di Commercio della
Denuncia Annuale dei Rifiuti speciali (MUD) prodotti o movimentati dalle aziende nel 2019.
Artambiente ha istituito il consueto servizio su appuntamento per la compilazione della denuncia; le aziende
interessate possono contattarci e provvedere alla consegna dei documenti (tel. 0415284230 Ref. Franco
Franzato).
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Albo Gestori Ambientali: pagamento diritti entro il 30 giugno
Ricordiamo la scadenza prorogata al 30 giugno per il pagamento del diritto annuale di iscrizione per tutte
le aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali.
Per chiarimenti o informazioni potete contattare Artambiente tel. 0415284230 ref. Franco Franzato.

Chiusura pratiche “danni acqua alta’’ - tempi e modalità
Ricordiamo a tutte le aziende, sia quelle che si sono rivolte ai nostri uffici che quelle che si sono attivate
autonomamente, che hanno presentato domanda in Comune per i danni subiti dall'acqua alta di novembre
2019, che è possibile procedere alla relativa chiusura, se in possesso di fatture pagate. Ribadiamo inoltre
che è possibile provvedere anche ad una rendicontazione per stralci: in pratica, se l'azienda ha effettuato
pagamenti per almeno il 30% dell'importo indicato a preventivo in sede di presentazione della domanda,
può richiedere l'acconto della liquidazione nella medesima percentuale.
In ogni caso il termine ultimo per l'invio della documentazione comprovante le spese sostenute e/o
eventuali altri allegati (per esempio deleghe, perizia asseverata, etc.) ai fini dell’ottenimento del rimborso è
confermato per il prossimo 31 ottobre.
Questione giustificativi dei pagamenti. Si ricorda che non è sufficiente allegare l'ordine di bonifico o la
disposizione ma serve la ricevuta di bonifico eseguito o in alternativa copia dell'estratto conto dal quale si
evince l'addebito della spesa.
Se il pagamento delle fatture è stato effettuato tramite assegno bancario andrà allegata copia dell'estratto
conto da cui si evince l'addebito sul conto corrente del richiedente, se invece è avvenuto a mezzo ricevuta
bancaria, dovrà essere allegata la quietanza rilasciata dalla banca del creditore al debitore attestante
l'avvenuto pagamento o in alternativa copia dell'estratto conto dal quale si evince l'addebito della spesa.
Nel solo caso di pagamento in contanti la fattura dovrà riportare la dicitura PAGATO con il timbro e la firma
del fornitore.
Segnaliamo infine che molte imprese a cui è stata fornita assistenza per la presentazione della domanda
hanno già ricevuto il rimborso in conto corrente.
Ulteriori informazioni presso il nostro Ufficio Categorie (tel. 0415299270 - mail:
ufficio.categorie@artigianivenezia.it).

ATTENZIONE:
firma digitale obbligatoria per tutti!!!!
Informiamo le aziende associate, individuali e società, che per poter provvedere al deposito del bilancio o
per inoltrare pratiche, anche semplici, alla Camera di Commercio di Venezia/Rovigo SARA’
INDISPENSABILE che il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante della Società sia in
POSSESSO del dispositivo di firma digitale (Business Key).
Non è più ammissibile l’uso della “delega/procura” cartacea firmata di pugno per l’inoltro delle pratiche!!!
L’obbligatorietà sarà a step e più precisamente:
- per il deposito dei bilanci con firma digitale dal 01 ottobre 2020;
- per le società ed altri organismi (atti societari) dal 01 ottobre 2020;
- per imprese individuali dal 01 aprile 2021.
Invitiamo le aziende associate, alla luce delle scadenze sopra riportate, a verificare la propria situazione circa
il possesso della firma digitale.
Questo al fine di evitare di trovarsi al momento dell’invio del bilancio, dell’atto o della pratica, sprovvisti di
tale strumento e quindi impossibilitati all’inoltro, con le relative ripercussioni.
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Per chi ne fosse sprovvisto o il certificato di firma digitale fosse scaduto, l’Associazione può fornire il servizio
di richiesta e rilascio del dispositivo di firma, nonché rinnovarlo (per una sola volta e prima della scadenza
dello stesso).
Precisiamo che il rilascio non avviene contestualmente alla richiesta, ma anzi sono necessari 7/15 giorni per
il rilascio.
Per altre informazioni contattare il nostro ufficio Segreteria Servizi (tel. 0415299250) o i nostri uffici di
zona.

ATTENZIONE!!!!
Controllate la PEC
Rileviamo ancora che molte Aziende non controllano la propria casella di Posta Elettronica Certificata. Vi
invitiamo pertanto a monitorare con una certa frequenza la Vostra PEC (almeno settimanalmente) al fine di
verificare e gestire correttamente ciò che arriva nella stessa.
A tal proposito rileviamo inoltre, come già riportato in molti dei nostri notiziari informativi, che nel caso di
mancato recapito da parte della Pubblica Amministrazione di pec inviate alle Aziende, il documento viene
reso disponibile UNICAMENTE sul sito della società InfoCamere ed inviata raccomandata cartacea alla
ditta. A tale sito è possibile accedere solo se possessori di firma digitale (CNS) o SPID, quindi con costi e
perdite di tempo!!!
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tempo, l’Associazione fornisce il servizio di monitoraggio/controllo
quotidiano della casella PEC ad un costo particolarmente vantaggioso (Ufficio Segreteria tel. 0415299250).

Polizza infortuni gratuita per i nostri soci
Ricordiamo che la quota annuale di iscrizione consente di usufruire gratuitamente in caso di infortunio della
polizza INFORTUNI che copre tutta una serie di sinistri che possono avvenire agli associati sia durante il
lavoro che nella vita privata sia in Italia che all'estero.
Più in dettaglio, la polizza infortuni, copre:
- il ricovero ospedaliero, l’invalidità temporanea (con applicazione di un apparecchio immobilizzante o
rigido), il decesso.
Per ulteriori informazioni contattare la nostra Segreteria Servizi tel. 0415299250.

Nel prossimo notiziario:
 Le ulteriori proroghe delle scadenze e le ulteriori agevolazioni per COVID-19;
 Business Key/firma digitale obbligatoria;
 Contributi INPS titolari/soci/collaboratori artigiani e commercianti seconda rata sul minimale 2020;
e tante altre notizie.

Il Segretario

Il Presidente

Gianni De Checchi

Andrea Bertoldini

