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Scadenze pagamenti UNICO 2020
Il DPCM 27/6/2020 sposta i termini di versamento delle imposte sui redditi, fermo restando la possibilità
di effettuare i pagamenti in forma rateale (massimo 5), ecco le nuove scadenze:
lunedì 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
giovedì 20 agosto 2020 con maggiorazione dello 0.40%.
La proroga trova applicazione solo nei confronti dei seguenti contribuenti:
Soggetti titolari di partita Iva che applicano ISA;
Soggetti titolari di partita Iva che hanno aderito al regime forfettario/minimi;
Soci e/o collaboratori di imprese che applicano ISA.

Diritto annuale Camera di Commercio
Ricordiamo che il diritto annuale dovuto da tutte le ditte iscritte alle Camera di Commercio dovrà essere
corrisposto con modello F24 (telematico) e con gli appositi codici tributo.
Elenchiamo qui di seguito alcuni importi:
- ditta individuale artigiana/commerciale iscritta nella sezione “speciale” con unica sede ubicata nella
provincia di Venezia Euro 53.00, per ogni ulteriore unità locale (sempre in provincia di Venezia) Euro
11.00;
- Società di persone, di capitale o ditte individuali iscritte nella sezione “ordinaria” Euro 120.00 fino ad
un “fatturato” annuale di Euro 100.000. Per fatturati di importo superiore vengono applicate aliquote a
scaglioni crescenti con relativo incremento del diritto da corrispondere.
Per le aziende che si sono iscritte o che hanno aperto unità locali nei primi tre mesi dell’anno 2020 e che
hanno corrisposto in tale occasione gli importi all’epoca esistenti (inferiori) dovranno provvedere a fare
un’integrazione dello stesso al fine di arrivare agli importi così come sopra citati.
Il conteggio per le ditte amministrate ed obbligate al versamento verrà inserito automaticamente all’interno
del modello F24 utilizzato anche per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Le
aziende amministrate che non fossero interessate al servizio camerale, lo devono far presente all’operatore
in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. Il termine di pagamento del diritto annuale della
CCIAA è il medesimo delle imposte (vedere articolo precedente).
Per i termini del nostro servizio cassa vedere specifico articolo a piè di pagina.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250.

Servizio riscossione
Vi riepiloghiamo i termini del nostro servizio cassa per le prossime scadenze:
per la scadenza di lunedì 20 luglio:
 sede centrale entro le ore 12.00 di giovedì 16 luglio;
 sedi territoriali entro le ore 12.00 di mercoledì 15 luglio;
per la scadenza di giovedì 20 agosto:
 sede centrale entro le ore 12.00 di mercoledì 12 agosto;
 sedi territoriali entro le ore 12.00 di martedì 11 agosto.

Antiriciclaggio
A decorrere da mercoledì 1° luglio 2020 scatta la riduzione da € 3.000 a € 2.000 della soglia per il
trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera (Art. 18 DL 124/2019).
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Contributo a fondo perduto
I nostri uffici contabili stanno provvedendo, per le ditte amministrate e aventi diritto, alla richiesta del
contributo a fondo perduto all’Agenzia delle Entrate, che verrà erogato tramite bonifico bancario.

Scadenza IMU
Vi ricordiamo che martedì 16 giugno u.s. è scaduto il termine per il pagamento della prima rata dell’IMU
dovuta per il 2020 (l’Imposta Municipale Unica, assorbe la TASI abrogata dal 2020).
Alcuni comuni hanno prorogato tale scadenza “in completa autonomia” e anche con date diversificate.
A titolo di esempio citiamo alcuni comuni della provincia di Venezia con la relativa nuova scadenza:
per immobili ubicati nel comune di Venezia 16 luglio 2020;
per immobili ubicati nel comune di Mira 31 luglio 2020;
per immobili ubicati nel comune di Mirano 16 luglio 2020;
per immobili ubicati nel comune di Salzano 15 luglio 2020;
per immobili ubicati nel comune di San Donà di Piave 1° settembre 2020.
Per quegli immobili per i quali si deve corrispondere una parte di IMU allo Stato sulla stessa NON è
possibile applicare la proroga.
Ricordiamo che non è dovuta la prima rata dell'IMU 2020 per i seguenti immobili:

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti
termali;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & breakfast, dei residence e dei campeggi,
a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
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.
Per altre informazioni potete contattare i nostri uffici (Ufficio Segreteria tel. 0415299250).

Indennità INPS professionisti/CO.CO.CO.
Ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (professionisti), con posizione “attiva” alla data del 23 febbraio
2020 e previa presentazione specifica domanda all’INPS, sono stati elargiti dallo stesso Istituto Euro 600
per il mese di marzo e Euro 600 per il mese di aprile 2020.
Ora gli stessi imprenditori che hanno la partita IVA ancora “attiva” alla data del 19 maggio 2020 e che hanno
avuto una riduzione di reddito di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello
del 2019 dello stesso periodo, possono fruire di un’ulteriore indennità di Euro 1.000,00 presentando
specifica nuova richiesta in tal senso sul sito dell’INPS.
Ricordiamo che in ogni caso i soggetti per poter usufruire delle indennità di cui sopra NON devono esser
titolari di pensione o di altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio lavoratore dipendente).

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.
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:
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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.

Contributi INPS ridotti
Ricordiamo che gli artigiani/commercianti possono ottenere una riduzione del 50% dell’aliquota
contributiva INPS.
La riduzione può essere richiesta dai soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 oltre 65 anni di età;
 già pensionati INPS;
 che continuano a svolgere l’attività.
L’agevolazione si applica sia sul “minimale” che sugli eventuali contributi eccedenti.
L’agevolazione è alternativa ad altre agevolazioni contributive (ad esempio con quella prevista dal regime
forfetario)
Ulteriori informazioni presso il ns. Ufficio Segreteria 0415299250.

Variazioni dati: sempre entro 30 giorni
Ricordiamo che ogni variazione di dati riguardanti l’azienda deve essere comunicata entro i termini, di
norma 30 giorni, agli Enti interessati con gli appositi modelli cartacei o con le procedure telematiche.
L’Associazione è in grado di fornire questo servizio, su richiesta.
Tra i “dati” da comunicare agli Enti rientra anche il cambio residenza del titolare della ditta o del socio della
società.
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Riscontriamo sempre più frequentemente che molti imprenditori, quando effettuano la variazione della
propria residenza, NON la comunicano agli Uffici/Enti interessati (CCIAA/INAIL/Agenzia Entrate, etc.).
Decorsi i 30 giorni dalla variazione la comunicazione è considerata “tardiva” e come tale sanzionata anche
con importi consistenti nel caso di soci di società.
Inoltre possono sorgere complicanze nella gestione di alcuni tributi locali quali: addizionali
regionali/comunali, IMU/TASI, etc..
Invitiamo pertanto gli associati, ed in particolar modo le aziende da noi amministrate, a comunicarci
tempestivamente tali variazioni, residenze comprese, al fine di poter adempiere agli obblighi di legge.
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) o i nostri uffici di zona.

Dati catastali degli immobili e conteggi delle relative imposte
Ricordiamo ai titolari/soci/collaboratori etc. che usufruiscono del nostro servizio di compilazione della
dichiarazione dei redditi e/o IMU/TASI che i relativi conteggi vengono effettuati con i dati catastali che ci
sono stati comunicati dagli interessati.
Nei casi di variazione degli immobili (ristrutturazioni, variazioni di classe e/o di categoria, etc.) o per i casi
“dubbi”, su richiesta dell’interessato, che dovrà sottoscrivere apposita delega, l’Associazione può accedere
alla banca dati del catasto e recuperare la visura catastale aggiornata nella quale sono riportati i dati di
tutti i beni di proprietà del richiedente.
Per informazioni o richiedere il servizio, contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250 o i ns. uffici
di zona.

CAAF e modello 730
Il servizio di compilazione dei modelli 730/2020 (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++.
Ai soci Confartigianato è riservato uno sconto sulle tariffe.
Attenzione tutti i nostri uffici del caaf saranno chiusi dal 13 al 28 agosto.

Cassa integrazione: anticipate ulteriori 4 settimane
Garantire un altro mese di integrazione salariale per Covid-19 senza soluzione di continuità rispetto alle 14
già fruite: è questo l’obiettivo del nuovo decreto, approvato il 15 giugno dal Consiglio dei Ministri. Le
ulteriori 4 settimane, su un totale di 18, introdotte dal Cura Italia e dal decreto Rilancio, potranno essere
utilizzate anche immediatamente, senza dover attendere il mese di settembre. Il Governo interviene così,
con un decreto legge, coprendo il “buco” creatosi nel ricorso alla cassa integrazione che avrebbe creato non
poche difficoltà ad imprese e lavoratori.
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Contratti a termine acausali fino al 30 agosto 2020
L’articolo 93 del c.d. Decreto “Rilancio” interviene nuovamente in tema di disciplina relativa al contratto a
tempo determinato, introducendo la possibilità di rinnovo o proroga senza causali fino al 30 agosto 2020
dei rapporti di lavoro a termine.
Invece i contratti scaduti prima del 23 febbraio 2020, nonché quelli stipulati per la prima volta
successivamente a tale data trova piena applicazione la disciplina “ordinaria”, con conseguente applicazione
del regime delle causali in essere al 23 febbraio 2020.

Emersione lavoro nero dopo il decreto rilancio
Ai sensi dell’articolo 103 del cd. Decreto “Rilancio” i datori di lavoro possono presentare un’istanza
telematica per
− concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio
nazionale ovvero
− dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani,
comunitari o stranieri.
È inoltre prevista la possibilità, per i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno scaduto dal 31
ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno
temporaneo, valido solo in Italia, della durata di 6 mesi.
I settori di attività interessati sono:
− agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
− assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia;
− lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Le domande possono essere presentate fino al 15 agosto 2020.

Indennità lavoratori domestici
Con Circolare n. 65 del 28 maggio 2020, l’INPS ha riepilogato i requisiti necessari per beneficiare
dell’indennità di 500,00 euro prevista per i lavoratori domestici e ha fornito le indicazioni operative per la
presentazione delle domande, evidenziando altresì le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre
misure di sostegno al reddito.

Tenuta registri carico/scarico rifiuti
Ricordiamo la possibilità per le imprese produttrici di rifiuti speciali o pericolosi di affidarci la tenuta del
registro di carico scarico dei rifiuti, ciò consente alle aziende di evitare il rischio di sanzioni in caso di errori
nella compilazione del registro previa comunicazione periodica dei quantitativi di rifiuti prodotti o smaltiti
attraverso apposita modulistica fornita. Per informazioni sulle modalità del servizio contattare Artambiente
Tel. 0415284230 Ref. Franco Franzato e Roberta Cavalli.

COVID-19: un buon protocollo sicurezza tutela gli imprenditori
Con la pubblicazione della L. 40/2020 è stato introdotto un provvedimento significativo all’art. 29 bis che
norma e tutela la posizione del datore di lavoro in caso di contagio da Covid19 dei propri dipendenti sui
luoghi di lavoro.
La norma prevede che il datore di lavoro assolva il suo obbligo di tutelare l’integrità fisica e morale del
lavoratore ai sensi dell’art. 2087 del codice civile applicando le prescrizioni contenute nel “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
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negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e
integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste”.
Occorre tuttavia chiarire che l’introduzione di questa norma non significa che i datori di lavoro non si
potranno trovare imputati in un processo per contestazioni di reati nel caso in cui un proprio dipendente,
che abbia contratto il Covid-19, riesca a dimostrare in giudizio il nesso di causa con l’occasione di lavoro.
Sarà tuttavia certamente più agevole, per il datore di lavoro chiamato in causa, riuscire a dimostrare la
correttezza del suo operato limitandosi a dimostrare di aver adottato, applicato e mantenuto le misure del
protocollo anti-contagio, e quindi riuscire a difendersi dalle accuse che gli saranno rivolte dal Pubblico
Ministero.
Quindi attenzione, perché è fondamentale che il documento sia realizzato e applicato con correttezza e
sistematicità; i datori di lavoro devono cogliere l’opportunità offerta dall’integrale e precisa applicazione del
Protocollo Sicurezza nel proprio ambiente di lavoro, che diventa nei fatti strumento essenziale a
dimostrare l’insussistenza di colpe per aver agito con prudenza, diligenza e perizia a tutela della salute dei
lavoratori.
Quindi, in buona sostanza un protocollo sicurezza ben fatto, le cui disposizioni, calibrate sulla specificità
della singola azienda, vengono ottemperate con regolarità rappresenta il primo importante passo per
operare con la necessaria serenità.
Invitiamo pertanto le aziende che non avessero ancora provveduto in tal senso a contattare Artambiente
(tel. 0415284230 - mail: info@artambiente.com) per la redazione del protocollo in questione. Per le aziende
in regola con i versamenti EBAV e EDILCASSA è previsto un rimborso sul costo della pratica.

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.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Categorie (tel. 0415299270, mail:
ufficio.categorie@artigianivenezia.it).
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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.
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.
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Sportello Energia
Stop Luce e gas nel mercato di maggior tutela: non aspettate l’ultimo momento!
A breve non esisterà più il mercato tutelato di luce e gas sia a casa che nei laboratori/negozi. Suggeriamo,
pertanto, a chi è ancora in fornitura con luce e gas nel cosiddetto servizio di Maggior Tutela, di non aspettare
l’ultimo momento prima di passare nel mercato libero dell’energia. Prima di fare scelte azzardate o poco
convenienti per le vostre tasche, vi suggeriamo di rivolgervi al nostro Sportello Energia (tel. 0415299270
Ref. Francesco Polo) per maggiori chiarimenti o per valutare la “nostra” offerta con fornitori di energia e gas
scelti con cura e monitorati puntualmente dal Consorzio CAEM.

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 le utenze
domestiche grazie alle convenzioni che l’Associazione assicura attraverso il Consorzio CAEM. (info e
preventivi gratuiti presso il nostro Sportello Energia tel. 0415229273).

Apertura estiva dei nostri uffici
Informiamo i soci che i ns. uffici della sede centrale di S. Lio e del Lido rimarranno aperti anche nel periodo
estivo.
Saranno chiusi esclusivamente nel pomeriggio di venerdì 14 agosto.
Gli altri nostri uffici di zona saranno chiusi i seguenti periodi/giorni:
- Murano: da lunedì 10 a venerdì 28 agosto;
- Ca’ Savio: da lunedì 17 a venerdì 21 agosto;
- Burano: mercoledì 19 agosto;
- Pellestrina: martedì 21 e martedì 28 luglio, nonché martedì 18 e martedì 25 agosto ed inoltre martedì 22
e martedì 29 settembre.

Nel prossimo notiziario:
 Le ulteriori proroghe delle scadenze e le ulteriori agevolazioni per COVID-19;
 Unico 2020;
 Pagamento imposte da dichiarazione redditi con maggiorazioni e/o rateazioni;
 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

