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Prossime scadenze fiscali
L'art. 18 del D.L. 8/4/2020 n. 23, in aggiunta a quanto già previsto dal precedente Decreto Cura Italia,
introduce nuove sospensioni in termini di pagamento di:
ritenute alla fonte (lavoro dipendente e autonomi) e trattenute relative all’addizionale regionale e
comunale in qualità di sostituti d’imposta;
I.V.A.;
contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Quanto precede è riservato a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, che abbiano
riscontrato una diminuzione dei ricavi di almeno il 33%, confrontando i ricavi dei mesi di marzo e aprile
2020 con gli stessi mesi del 2019.
Pertanto i termini vengono così modificati
Le rispettive scadenze, per gli aventi diritto, vengono così modificate:
- per le scadenze di marzo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020 in unica soluzione o 5 rate;
- per le scadenze di aprile dal 18 maggio 2020 al 30 giugno 2020 in unica soluzione o 5 rate.
Vi informiamo inoltre che i nostri uffici contabili si sono tempestivamente attivati per effettuare questi
controlli, al fine di poter informare le ditte nostre amministrate che rientrano tra i beneficiari di questo
slittamento.

INPS 2020 per artigiani e commercianti
Entro breve l’Istituto renderà disponibile sul proprio sito i dati necessari (code-line) ed i rispettivi modelli
F24 da utilizzarsi per effettuare i pagamenti dei contribuiti INPS del 2020 per i titolari, soci e collaboratori
artigiani o commercianti.
I dati si possono recuperare dal sito INPS tramite accesso con PIN DISPOSITIVO di ogni singolo assicurato,
(PIN da richiedere all’INPS).
Ricordiamo che, in alternativa, l’Associazione fornisce il servizio di accesso nel “Cassetto Previdenziale”
per ogni singolo soggetto assicurato.
L’accesso, in tale ultimo caso, avviene con le credenziali dell’Associazione (previa sottoscrizione di
specifica delega). Solo così potremo stampare i modelli F24 da utilizzarsi per i pagamenti del 2020.
Chi ci ha già incaricato gli anni scorsi, può presentarsi direttamente dai primi giorni di maggio presso i ns.
uffici per il ritiro della documentazione necessaria al fine di poter effettuare i pagamenti INPS per l’anno
2020.
Chi non avesse ancora delegato l’Associazione, se interessato al servizio, può presentarsi di persona presso
i ns. uffici per la sottoscrizione, munito di valido documento di riconoscimento (ciò non appena sarà
possibile in base al D.P.C.M. emanato e/o in fase di emanazione).
Il primo versamento dovrà avvenire entro lunedì 18 maggio p.v..
Le successive scadenze dei contributi sul minimale sono fissate al 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio
2021.
Per dettagli contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 0415299250.
ATTENZIONE!! NOVITA’
IN CONSIDERAZIONE DELL’ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI DOVUTA AL “CORONAVIRUS”, E’ STATO
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 94 DEL 8 APRILE 2020 IL DECRETO LEGGE N. 23 CHE
PREVEDE LO SLITTAMENTO/RATEAZIONE DEL PAGAMENTO INIZIALMENTE PREVISTO PER IL 18
MAGGIO AL 30 GIUGNO 2020. LA POSSIBILITA’ DI POTER USUFRUIRE DI TALE AGEVOLAZIONE E’
PREVISTA SOLO A FAVORE DI QUELLE AZIENDE CHE HANNO RIDOTTO IL PROPRIO
FATTURATO/CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33% DEL MESE DI MARZO 2020 RISPETTO ALLO
STESSO MESE DEL 2019, NONCHE’ DEL MESE DI APRILE 2020 SU APRILE 2019.
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Servizio cassa
Per le scadenze di lunedì 18 maggio è stato istituito presso i ns. uffici il consueto servizio cassa con i
seguenti termini:
Sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di giovedì 14 maggio p.v.;
Uffici di zona del Lido, Ca’ Savio e Murano fino alle ore 12 di mercoledì 13 maggio p.v..
FERMO RESTANDO LO SLITTAMENTO DEL TERMINE COME SOPRA RIPORTATO.

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.

Credito d’imposta su canoni di locazione botteghe e negozi
L’art.65 del D.L.18/2020 riconosce un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione
versato per il mese di marzo 2020 riferito ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Sono escluse dall’agevolazione le attività elencate negli allegati 1 e 2 del D.L. 11 marzo 2020, per le quali
non è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività (es. Ipermercati, supermercati, lavanderie,
commercio al dettaglio di prodotti per animali domestici ecc.).
Per eventuali informazioni in merito rivolgersi all'Ufficio contabilità al n. 0415299220.

Scadenza pagamento Cosap (plateatico): ulteriore proroga
Stante la particolare situazione epidemiologia 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.
Versamenti:
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 258,00 il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro
il 30 giugno 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 giugno;
 2^ rata: 30 giugno;
 3^ rata: 30 settembre;
 4^ ed ultima rata: 31 ottobre.
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
sopra citati al pagamento del canone, senza incorrere nelle sanzioni (molto pesanti) per mancato o tardivo
versamento.
Per altre informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria Tel. 0415299250.

Scadenza pagamento CIMP (mezzi pubblicitari): ulteriore proroga
Stante la particolare situazione epidemiologia in atto, il Comune di Venezia ha ulteriormente rinviato la
scadenza del pagamento della CIMP (Canone Installazione Mezzi Pubblicitari) dovuta per l’anno 2020.
Versamenti:
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- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 516,00 il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro
il 30 giugno 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 giugno;
 2^ rata: 30 giugno;
 3^ rata: 30 settembre;
 4^ ed ultima rata: 31 ottobre.
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.

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
nella sezione informazioni e news.

Compensi diritti d’autore S.C.F. per diffusione musica
Ricordiamo alle aziende associate che il 31 maggio p.v. è l’ultimo giorno utile per la corresponsione dei
diritti S.C.F. fonografi per la diffusione della musica d'ambiente all'interno dei locali aziendali aperti al
pubblico per le attività di bar/ristorante/pubblico esercizio e per acconciatori/estetisti.
Gli importi dei compensi sono parametrati alla dimensione dei locali, al numero e alla tipologia degli
apparecchi utilizzati.
Per gli associati è previsto uno sconto del 15%.
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) altre informazioni.

CAAF e modello 730
Vi informiamo che il servizio di compilazione dei modelli 730/2020 (sia precompilati che in assistenza), il
modello Redditi ed i conteggi IUC (IMU e TASI) è rinviato in virtù della posticipazione dei termini
fiscali/amministrativi stante l’attuale situazione di pandemia in corso anche in Italia.
Sarà nostro compito informarVi sullo sviluppo della situazione e del conseguente relativo servizio reso
tramite i prossimi notiziari informativi.
Chi volesse procedere ad usufruire già da subito del servizio di compilazione modello 730, al momento può
farlo con la sola modalità telematica (inoltro di tutta la documentazione via mail), può contattare l’ufficio
Segreteria dell’Associazione 0415299250 o i nostri uffici di zona (Ca’ Savio. Lido, Murano).
RICORDIAMO CHE IL CAAF OFFRE I PROPRI SERVIZI A TUTTI I CITTADINI

Premio di 100,00 Euro ai dipendenti
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha istituito un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti che
hanno lavorato presso la propria azienda nel mese di marzo 2020.
Con la Circolare 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui seguenti aspetti:
- Il bonus verrà riconosciuto ai lavoratori che nell’anno precedente hanno percepito un reddito di
lavoro dipendente non superiore a euro 40.000,00;
- Il calcolo di quanto spettante verrà effettuato in base alle ore lavorate in raffronto con le ore
lavorabili del mese;
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In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il mese, il bonus verrà riproporzionato in base
alle ore effettivamente lavorate;
- Per i lavoratori part-time il calcolo ore lavorate/ore lavorabili viene effettuato sulla base delle ore
lavorabili previste dal singolo contratto part-time.
Peraltro, il premio può essere erogato ai lavoratori dipendenti a partire dal mese di aprile 2020 ed entro il
termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (competenze di dicembre).
-

Emergenza coronavirus: anticipo cassa integrazione da banche
In data 30 marzo 2020, l’Associazione bancaria italiana (ABI) insieme alle Parti sociali maggiormente
rappresentative hanno sottoscritto una nuova Convenzione per l’anticipazione sociale della cassa
integrazione ordinaria e in deroga con causale COVID-19, in base alla quale, le banche aderenti alla
Convenzione hanno facoltà di anticipare il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori
destinatari di tali misure di sostegno al reddito per le quali opera il pagamento diretto da parte dell’INPS.
L’anticipo corrisponde alla somma forfettaria di 1.400 euro parametrata su 9 settimane di sospensione a
zero ore e riproporzionata sulla base dell’orario di lavoro realmente svolto e sulla durata effettiva della
percezione dell’ammortizzatore sociale.

Emergenza coronavirus: congedo (o bonus) per i genitori lavoratori dipendenti
A decorrere dal 5 marzo 2020 e per il periodo di chiusura delle scuole (attualmente fissato fino al 13 aprile
2020), 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 15 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 15 giorni da godere esclusivamente a giornate intere (non è prevista la
fruizione oraria);
- ad astenersi dal lavoro, per assistere i figli di età compresa tra 12 e 16 anni, per il medesimo periodo (15
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.
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Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
A decorrere dal 5 marzo 2020 e per il periodo di chiusura scolastica (attualmente fissato fino al 13 aprile
2020), 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);
- 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
nel limite massimo complessivo di 600 euro per famiglia, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo
2020 e per tutto il periodo di chiusura delle scuole, previa richiesta all’INPS.

Prestazioni in caso di contagio e quarantena
L’art. 42, comma 2, del DL n. 18/2020 prevede che, qualora vi sia stato contagio da Covid-19 in occasione
della prestazione lavorativa, tale evento è da considerarsi alla stregua di un infortunio sul lavoro, pertanto:
- il medico redige l’ordinario certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL.
Per tutta la durata dell’assenza saranno garantite le prestazioni erogate dall’INAIL, anche con riferimento ai
periodi di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena connessi al contagio.

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).

Rinvio adempimenti di carattere ambientale
Ricordiamo che a seguito dell’emergenza COVID-19 sono stati rinviati al 30 giugno 2020 i seguenti
adempimenti ambientali:
- presentazione MUD 2020 (Denuncia annuale rifiuti);
- presentazione comunicazione annuale rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali.

Chiusura ufficio Artambiente
Informiamo che a seguito delle ulteriori restrizioni imposte l’ufficio di Artambiente rimarrà chiuso fino al 15
aprile. I tecnici sono comunque raggiungibili telefonicamente ai recapiti di seguito riportati per fornire
l'assistenza necessaria:
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- BALDAN SERENA, cell. 3488858203 - Sicurezza alimentare (HACCP), info su gestione sicurezza
emergenza Coronavirus;
- CAVALLI ROBERTA, cell. 3488858206 - Sicurezza sul lavoro (Documenti valutazione rischi, Piani
Operativi Sicurezza per i cantieri (POS);
- LANZELLOTTO ELISA, cell. 3488858209 - Sicurezza sul lavoro (Documenti valutazione rischi);
- FRANZATO FRANCO, cell. 3488858202 - Ambiente (rifiuti, scarichi, emissioni atmosfera);
- MIONE SARA, cell. 3492165810 - Medicina del lavoro, rapporti con i Medici competenti;
- MENEGAZZO SILVIA, cell. 3488858210 – Corsi di formazione;
- CANZIANI MARIO, cell. 3488858207 – Amministrazione.

Chiusura pratiche “danni acqua alta”
Ricordiamo alle aziende che hanno presentato tramite i nostri uffici la domanda per i danni subiti dall'acqua
alta di novembre 2019, che è possibile procedere a chiudere la stessa, sempre se in possesso di fatture
pagate. La documentazione comprovante le spese sostenute e/o eventuali altri allegati (per esempio
deleghe, perizia asseverata, etc.) potrà essere presentata entro il 31 ottobre 2020 (e non più entro la
scadenza del 30/04/2020). Maggiori informazioni rivolgendosi presso i nostri uffici.

Iscrizione al portale per le consegna a domicilio del comune di Venezia
Il Comune di Venezia promuove sul proprio sito i nominativi delle aziende che offrono la consegna a
domicilio di prodotti e beni. Tale attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni igienico/sanitarie,
soprattutto se si tratta di generi alimentari e nel rispetto delle autorizzazioni proprie dell'attività stessa.
Rimane comunque un'opportunità commerciale importante per chi può continuare, sotto questa forma, la
propria attività.
Vi invitiamo a visitare la pagina per l'iscrizione al servizio, totalmente gratuito,
https://www.comune.venezia.it/it/content/attivit-commerciali-consegna-beni-e-alimenti-domicilio
e a contattare i nostri uffici per avere informazioni sull'eventuale possibilità per la vostra azienda di
proseguire l'esercizio almeno consegnando la merce a domicilio.

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 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, stante l’attuale situazione di pandemia, la decorrenza è stata
posticipata 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 (solo 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.

Premio CCIAA “Fedeltà al Lavoro”: proroga termine presentazione domanda
Dopo la recente approvazione da parte della Camera di Commercio di Venezia/Rovigo del bando per la
partecipazione alla 3^ Edizione Premiazione del Lavoro, stante l’attuale situazione della pandemia in corso,
lo stesso Ente ha deciso di posticipare la data di scadenza per la presentazione della domanda.
Il nuovo termine è venerdì 15 maggio p.v..
Ricordiamo che sono previsti riconoscimenti per varie tipologie di imprenditori.
L’Associazione, come consuetudine, ha istituito il servizio per l’analisi preventiva del possesso dei requisiti
richiesti (in base alla categoria di partecipazione prescelta), nonché per la compilazione e presentazione
della relativa domanda. La premiazione avrà luogo domenica 4 ottobre 2020 presso la sede camerale di
Rovigo (raggiungibile con bus navetta gratuito dalla sede della CCIAA di Mestre).
Per informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250.

Nel prossimo notiziario:
 Le proroghe delle scadenze e le 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

