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Scadenze pagamenti UNICO 2020 
Il DPCM 27/06/2020 ha previsto una proroga per il pagamento delle imposte derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi. La proroga trova applicazione solo nei confronti dei soggetti titolari di 
partita Iva che applicano i cosiddetti ISA, dei soggetti titolari di partita Iva che hanno aderito al 
regime forfettario/minimi o dei soci e/o collaboratori di imprese che applicano ISA. 
Questi soggetti devono provvedere al pagamento delle imposte “redditi” entro giovedì 20 
agosto (con maggiorazione dello 0,4%). 
 

Diritto annuale Camera di Commercio 
Sempre i soggetti evidenziati nell’articolo precedente, possono anche usufruire dello slittamento 
del termine per il pagamento del Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. 
L’importo dovrà essere corrisposto entro giovedì 20 agosto (con maggiorazione dello 0,4%). 
Il conteggio del diritto annuale, per le ditte amministrate ed obbligate al versamento, viene 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 poiché vi provvedono autonomamente, devono farlo presente all’operatore in fase di 
compilazione della dichiarazione dei redditi. 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 
 

2^ rata INPS sul minimale per artigiani e commercianti 
Ricordiamo che giovedì 20 agosto è il termine ultimo per corrispondere la 2^ rata sul minimale dei 
contributi dovuta da titolari, soci e collaboratori di aziende artigiane o commerciali. 
Per altri dettagli contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

Servizio riscossione 
Per la prossima scadenza di giovedì 20 agosto il nostro servizio cassa avrà i seguenti termini: 
 sede centrale entro le ore 12.00 di martedì 18 agosto; 
 sedi territoriali entro le ore 12.00 di lunedì 17 agosto. 

 
Indennità INPS professionisti/CO.CO.CO. 

Ricordiamo ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA (professionisti), con posizione “attiva” alla 
data del 23 febbraio 2020 ai quali sono stati già elargiti dallo stesso Istituto Euro 600 per il mese di 
marzo e Euro 600 per il mese di aprile 2020, che possono fruire di un’ulteriore indennità per il mese di 
maggio di Euro 1.000,00 presentando specifica nuova richiesta in tal senso sul sito dell’INPS. Gli stessi 
soggetti devono però avere la partita IVA ancora “attiva” alla data del 19 maggio 2020 e devono aver 
avuto una riduzione di reddito di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto 
a quello del 2019 dello stesso periodo,  
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). 
L’ Associazione ha già provveduto per coloro che hanno richiesto tale servizio. 
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Scadenza pagamento Cosap (plateatico): ulteriore proroga 
Ricordiamo che, 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. 
Questi i 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 

Ricordiamo che, vista 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; 
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 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. 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. 
 

Contributo a fondo perduto 
Ricordiamo che in base al D.L. 19 maggio 2020, n.34 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto 
a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di 
partita IVA. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 
milioni di euro nel 2019. 
Restano esclusi: 
• soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;  
• gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;  
• gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR;  
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• i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del DL n. 
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.  
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 
mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 
aprile 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta 
anche in assenza dei requisiti.  L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando 
una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 
e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.  
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore: 
• a 1.000 euro per le persone fisiche;  
• a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  
I soggetti interessati devono presentare in via telematica un’istanza all’Agenzia delle Entrate con 
l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. 
Le aziende amministrate contabilmente dai nostri uffici contabili sono già state contattate per avere i 
dati necessari all’inoltro e la conferma dell’invio della domanda.  
 

Cessione crediti imposta affitti 
Con  provvedimento  del direttore dell’Agenzia delle Entrate i soggetti che hanno maturato  crediti 
d’imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 Dl n. 18/2020) e ai canoni di 
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 Dl n. 34/2020), possono 
optare per la cessione anche parziale degli stessi. 
Questo strumento rappresenta in taluni casi un vantaggio per chi si potesse trovare nella disponibilità 
di poter cedere il credito a privati (per esempio lo stesso proprietario dell'immobile locato) o agli 
istituti di credito (Banche) per far fronte ai propri impegni. 
L’operazione si perfeziona con l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate dal 13/7/2020 al 
31/12/2021. 
Chi fosse interessato può chiamare il nostro ufficio contabile per le informazioni necessarie 

 
Antiriciclaggio 

Ai sensi dell’art. 18, DL 124/2019 dal 1/7/2020 è ridotto il limite per i pagamenti in contanti da € 3.000 
a € 2.000. 

 
Cassa integrazione in deroga (CIGD): durata massima 

Con la Circ. n. 86 del 15 luglio 2020, l’Inps ha fornito indicazione in merito alle modalità nonché ai 
termini di accesso al trattamento CIGD. In questa sede preme ricordare che i limiti massimi di durata 
del trattamento sono i seguenti: I datori di lavoro interessati possono richiedere i trattamenti di CIGD, 
con riferimento a periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata 
massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 5 settimane (nel medesimo arco temporale) 
esclusivamente a condizione di aver esaurito il periodo di 9 settimane .L’INPS ricorda che condizione 
necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane è 
che, per i datori di lavoro richiedenti, sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane 
a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore autorizzato. I datori di lavoro, che abbiano 
fruito dei predetti trattamenti per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9 settimane + 5 
settimane), possono richiedere ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° 
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settembre 2020. Quest’ultima possibilità di fruizione delle ulteriori 4 settimane anche 
antecedentemente al 1° settembre 2020, limitata in origine dal DL n. 34/2020 alle sole aziende dei 
settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è 
stata estesa alla generalità dei datori di lavoro ad opera del DL n. 52/2020. Da ciò si evince che la 
durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 
18 settimane complessive. I trattamenti di CIGD, per i periodi successivi alle prime nove settimane, 
sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro. Mentre scriviamo ci arriva la notizia che è 
in fase di approvazione come richiesto da tutto il mondo economico compreso Confartigianato, un 
ulteriore blocco di 18 settimane di cassa integrazione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti. 

 
Malattia per periodi di quarantena per COVID - 19 

La Legge n. 27/2020, ha equiparato, ai fini del trattamento economico da erogare, i periodi di 
quarantena dovuti a COVID-19, a cui sono stati sottoposti i dipendenti del settore privato e 
pubblico, a degli eventi di malattia o di ricovero ospedaliero, specificando altresì che non sono 
computabili ai fini del comporto.  
Alla luce di tale previsione, l’INPS, con il Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, ha fornito le 
istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai suddetti lavoratori aventi 
diritto al riconoscimento delle indennità di malattia. 
In particolare, sono equiparati alla malattia i periodi di quarantena di cui al DL n. 6/2020 ovvero 

 i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva per le persone che hanno avuto 
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva,  

 quelli in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i soggetti che hanno 
fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 
mondiale della sanità,  

 nonché dei periodi di quarantena precauzionale.  
Alla luce di tali considerazioni, l’INPS evidenzia che ai suddetti lavoratori vada riconosciuta 
l’indennità economica di malattia, con correlata contribuzione figurativa, sulla base del settore 
dell’azienda presso la quale gli stessi sono impiegati e della loro qualifica. È possibile che sia prevista, 
in aggiunta, l’eventuale integrazione retributiva che i datori di lavoro siano tenuti a corrispondere 
in base agli specifici contratti di riferimento, con relativa copertura contributiva. 

 
Divieto di licenziamento anche per l’inidoneità fisica sopravvenuta 

Come noto il Decreto Cura Italia ha disposto il divieto di licenziamento individuale e la 
sospensione delle procedure di licenziamento collettivo a causa dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, fino al 16 agosto 2020. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota n. 298 del 24 giugno 
2020 ha chiarito che anche i licenziamenti per inidoneità fisica sopravvenuta alla mansione sono 
inclusi nel divieto di licenziamento attualmente in vigore fino al prossimo 16 agosto.  

 
Contributi regionali per assunzioni 

La Regione Veneto ha approvato la misura “Bonus occupazionali”. Questi sono di fatto incentivi per 
l’occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti delle imprese colpite dalla pandemia 
COVID-19 nella Regione Veneto. La dotazione dell’avviso è di 10 milioni di euro. 
La misura si propone l’obiettivo di incentivare le assunzioni e le trasformazioni dei rapporti di 
lavoro di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
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Sono incentivabili: 
a)    Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time 
(sono compresi tra i contratti incentivabili i contratti di apprendistato professionalizzante e i 
contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione); 
b)    Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato full time 
della durata di almeno 12 mesi; 
c)     Le trasformazioni contrattuali a tempo determinato indeterminato full time delle seguenti 
tipologie contrattuali: lavoro subordinato a tempo determinato, lavoro intermittente a tempo 
determinato o indeterminato, contratto di apprendistato professionalizzante. 
L’importo dell’incentivo varia a seconda della tipologia contrattuale di assunzione/trasforma-
zione e a seconda del genere del giovane contrattualizzato da un minimo di 3.000 ad un 
massimo di 6.000 euro. Possono presentare domanda le imprese con sede legale e con almeno 
un’unità produttiva in Veneto. I soggetti richiedenti devono aver proceduto all’assunzione o alla 
trasformazione a partire dal primo febbraio 2020 e fino al 31 ottobre 2020. L’assunzione o la 
trasformazione contrattuale devono rappresentare un incremento occupazionale netto. 
L’impresa richiedente inoltre deve aver esaurito il trattamento di integrazione salariale con causale 
COVID-19 e non aver in corso proroghe o domande di proroga per l’accesso ad ulteriori periodi di 
integrazione salariale di cui al DL 34/2020. 
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del termine ultimo di 
ciascuna finestra di presentazione: 
1.     dal 22 luglio 2020 al 10 agosto 2020; 
2.     dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020; 
3.     dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2020. 

 
Bando Regione Veneto per l’acquisto di consulenze specialistiche in 

materia di digitalizzazione e passaggio generazionale 
Ulteriormente prorogato il bando riservato alle imprese artigiane per la concessione di voucher in 
tema digitalizzazione e passaggio generazionale 
Scadenza ultima: 17 settembre 2020. 
 
Spese ammissibili – digitalizzazione 
Supporto ai processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di 
una o più tecnologie di innovazione digitale Impresa 4.0: 

 Big data, cloud computing, cyber security 
 Prototipazione rapida, realtà virtuale e aumentata 
 Robotica, interfaccia uomo macchina, stampa 3D 
 Internet delle cose, processi aziendali digitali 
 Marketing digitale, e-commerce, pagamento mobile 
 Gestione digitale della filiera 
 Software e piattaforme per la logistica 
 Automazione dei processi 
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Contributo digitalizzazione 
50% a fondo perduto con importo massimo del voucher di 3.500 € (spesa pari a 7.000 €). 
 
Spese ammissibili – passaggio generazionale 
Supporto nell’accompagnare l’impresa attraverso operazioni di trasferimento aziendale finalizzate al 
passaggio generazionale 
 Consulenza specialistica di contenuto: analisi strategica e organizzativa dell’azienda, consulenza 
legale, finanziaria e fiscale non ordinaria, finalizzata alla trasmissione e ristrutturazione dell’impresa 
 Affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio: accompagnamento dei soggetti 
subentranti nella gestione concreta dell’impresa e del ruolo imprenditoriale 
NON SONO AMMESSI servizi di carattere continuativo e periodico o connessi al normale 
funzionamento dell’impresa. 
 
Contributo passaggio generazionale 
 75% a fondo perduto con un importo massimo del voucher di Euro 7.500 (spesa pari a Euro 
10.000) + BONUS di Euro 20.000 a passaggio avvenuto; 
 Importo minimo del voucher: Euro 1.500; 
 Possibile richiedere massimo 3 voucher su servizi diversi; 
 Bando in regime «de minimis» con possibilità di cumulo; 
 Prevista riserva del 20% delle risorse per imprese storiche, artistiche e tradizionali. 
Per informazioni contattare l’ufficio Categorie (telefono 0415299270). 

 
Bando Regione Veneto per la riduzione 
dei consumi energetici e delle emissioni 

Fino al 15 ottobre 2020 è possibile presentare domanda di contributo a fondo perduto alla Regione 
Veneto per progetti di efficientamento energetico delle imprese. Il nuovo bando prevede infatti oltre 
13 milioni di euro destinati alle PMI del Veneto che intendono realizzare interventi per la riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti. Qui di seguito i dettagli: 
 
I beneficiari 
Sono ammesse al bando le PMI attive e con unità operativa in Veneto, che possiedono uno dei codici 
Ateco previsti. Per informazioni rivolgersi in Associazione (Ufficio Categorie telefono 0415299270). 
 
Le spese ammissibili 
Nello specifico, le spese ammesse dal bando sono le seguenti: 

 Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, eventuali relativi software di 
funzionamento, e spese di montaggio e allacciamento; 

 Opere edili ed impianti, anche per la produzione di energia da fonte rinnovabile, strettamente 
connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti, con relative spese di 
progettazione, direzione lavori e collaudo; 

 Spese tecniche per le diagnosi energetiche, indispensabili per la partecipazione al bando; 
 Spese per il rilascio delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e 

alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001. 
Alcune tipologie di spesa presentano soglie di ammissibilità. 
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Esempi di interventi 
 sostituzione di macchinari obsoleti con nuovi macchinari che comportino una riduzione dei 

consumi elettrici/termici rispetto alla situazione antecedente l’intervento; 
 installazione di sistemi e componenti (come motori elettrici, inverter, rifasamento, gruppi di 

continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi 
produttivi (con particolare riferimento ai settori “energy intensive”, al settore commerciale e al 
settore turistico); 

 installazione di dispositivi per il riutilizzo dell’energia o del calore recuperati dai cicli produttivi; 
 interventi “soft”, come l’installazione di impianti di sensoristica, di sistemi per la gestione e il 

monitoraggio dei consumi energetici e simili; 
 interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative, come 

l’installazione di infissi, isolanti, materiali per l’eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i 
processi produttivi; 

 sostituzione degli apparecchi illuminanti, ricorrendo a tecnologie LED e/o installazione di 
dispositivi autonomi per il controllo dell’accensione, della regolazione e dello spegnimento dei 
corpi illuminanti (sensori di presenza, fotocellule, timer, ecc.). 

 
Agevolazione concessa 
Il contributo a fondo perduto previsto dal bando è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile, e 
può arrivare fino a €150.000 per ogni PMI. 
 
Tempistiche e modalità 
Le domande di contributo possono essere presentate online dal 15 aprile 2020 al 15 ottobre 2020. 
I progetti ammessi all’agevolazione dovranno essere conclusi entro l’11 luglio 2022. 
Per informazioni contattare l’ufficio categorie (telefono 0415299270). 

 
EDILCASSA 

Misura di sostegno alle aziende edili che hanno sospeso i 
cantieri per emergenza COVID-19 

Come abbiamo già avuto modo di comunicare Edilcassa Veneto erogherà un contributo a beneficio 
delle imprese che nel mese di aprile 2020 hanno sospeso a zero ore i lavoratori per un intenso 
utilizzo di CIGO con causale COVID-19 per la fermata dei cantieri.  
Il contributo è differenziato nel seguente modo: 
 Euro 200 per imprese fino a 4 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020; 
 Euro 300 per imprese da 5 a 6 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020; 
 Euro 400 per imprese da 7 a 10 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020; 
 Euro 500 per imprese con oltre 10 lavoratori a zero ore lavorate nel mese di aprile 2020. 
 
Soggetti abilitati alla richiesta 
Possono presentare la domanda:  
- i titolari di aziende ADERENTI al Fondo (artigiana, non artigiana, ente formazione professionale, parte 
sociale), CON DIPENDENTI o MENO al momento della richiesta, in regola coi pagamenti (e/o senza 
dipendenti nel caso di titolare iscritto a SANI.IN.AZIENDA). 
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La richiesta può essere presentata dal 25/05/2020 al 31/12/2020, su spese sostenute dal 17/03/2020 al 
31/12/2020, salvo preventivo esaurimento delle risorse stanziate, al netto di successivi incrementi 
risorse deliberate dal Fondo. 
Per informazioni contattare l’ufficio categorie (telefono 0415299270). 
 

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 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.  
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Corso addetti al primo soccorso 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione addetti al primo soccorso (12 e 16 ore) che 
si terrà nei seguenti giorni:  
-14 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e 21 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per 
le Aziende appartenenti ai Gruppi B-C; 
-14 e 21 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per le Aziende appartenenti al Gruppo A c/o la 
sede di Confartigianato Venezia a Castello 5653/4. Sono previsti contributi EBAV per le aziende in 
regola con i relativi versamenti. Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 
0415284230). 

 
Corso di aggiornamento per la conduzione 
 di gru montata a bordo di imbarcazione  

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento quinquennale per l’abilitazione alla 
conduzione di gru montata a bordo di imbarcazione. Il corso, di sola teoria (come previsto dalla 
circolare Ministeriale 2013) si terrà il 17 settembre 2020 dalle ore 12.30 alle ore 16.30 c/o la sede di 
Confartigianato Venezia a Castello 5653/4. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno frequentato il corso o l’ultimo aggiornamento nell’anno 2015. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
 

Servizio medicina del lavoro 
Ricordiamo che nel mese di agosto il servizio di medicina del lavoro è sospeso, quindi 
raccomandiamo alle aziende che hanno visite in scadenza prima di agosto di fissare l’appuntamento 
con la nostra segreteria il prima possibile. Ultima data di visite a Venezia prima della sospensione 
estiva giovedì 30 luglio; il servizio riprenderà regolarmente martedì 8 settembre (tel. 0415284230). 
 

Chiusura estiva ufficio Artambiente 
Informiamo le aziende che l’ufficio di Artambiente rimarrà chiuso dal 17 al 21 agosto, negli altri 
giorni sarà aperto con organico e servizi ridotti dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 16.30 dal lunedì 
al venerdì.  
 

EBAV - servizi straordinari Covid-19: 
Misura di sostegno alle aziende e dipendenti 

Dopo lunga attesa EBAV ha finalmente reso disponibili i servizi straordinari Covid-19: 
 A32 Sostegno applicazione protocolli sicurezza: rimborso fino a 200 euro; 
 A33 Sostegno alle attività di sanificazione a seguito di caso confermato di COVID-19 nei luoghi 

o veicoli aziendali: rimborso fino a 200 euro. 
EBAV ha reso inoltre disponibili i seguenti modelli:  
(A= misure per le aziende; D = misure per i dipendenti) 

 A31 Sostegno alla liquidità delle imprese; 
 D31 Sostegno al reddito – Emergenza Covid-19; 
 D32 Sostegno alla genitorialità – Emergenza Covid-19; 
 D33 Sostegno alle famiglie con figli studenti – Emergenza Covid-19. 
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I nuovi servizi:  
 hanno nuova modulistica pdf scaricabile dal sito EBAV e compilabile; 
 possono essere da subito inseriti e inviati telematicamente ad EBAV da parte degli sportelli 

(l’Associazione per le aziende); 
 saranno di fatto "elaborati/liquidatii" da Ebav non prima di settembre 2020 visto la priorità 

indicata dal CdA verso Fsba Covid-19; 
 sono accompagnati da due video tutorial: 

1. Video tutorial per Servizi aziende: https://youtu.be/inSHxqdcoA0; 
2. Video tutorial per Servizi dipendenti: https://youtu.be/bGXG1LjjHdk. 
 

SANI IN VENETO 
Rimborsi per acquisto DPI e termometri 

Anche Sani.In.Veneto rimborsa i costi sostenuti dai datori di lavoro per l’acquisto e/o la fornitura ai 
lavoratori dipendenti del materiale di protezione e prevenzione sanitaria in particolare viene 
rimborsato il costo per: 

 DPI Dispositivi di protezione individuale: 
 Mascherine protettive delle vie respiratorie (tipo FFP2, FFP3 o mascherina chirurgica); 
 Guanti di protezione; 
 Occhiali e visiere protettive; 
 Disinfettanti, gel per igienizzazione mani, altri detergenti adi al Covid-19.  

contributo:  
50% di quanto sostenuto dal datore di lavoro con un tetto massimo annuale di € 30 per ogni 
dipendente. 

 Termometri a distanza e/o monouso e/o altri idonei 
contributo: 
50% del costo sostenuto con un tetto massimo annuale per azienda pari a € 80.  
Possono beneficiare del contributo i titolari regolarmente iscritti a Sani.In.Veneto o a Sani.In.Azienda. 
Tutti gli importi si intendono iva esclusa. 
scadenza: richiesta da presentare entro il 31/12/2020, su spese sostenute a partire dal 17/03/2020 
(salvo preventivo esaurimento delle risorse). 

 
Truffe luce e gas: attenzione alle telefonate. 

Riceviamo diverse segnalazioni che soggetti terzi e/o call center non autorizzati stanno contattando i 
‘nostri’ clienti in fornitura con AIM ENERGY o DOLOMITI ENERGIA accreditandosi, illegittimamente, 
come soggetti incaricati dagli stessi fornitori Dolomiti, con chiamate spesso giustificate da presunte 
esigenze di rinnovo di offerte commerciali in scadenza. 
Invitiamo, pertanto, i ‘nostri’ clienti non solo domestici ma anche ‘altri usi’ a non fornire informazioni o 
dati riguardanti il proprio contratto di fornitura, in quanto la procedura di rinnovo avviene  
direttamente attraverso comunicazione cartacea o a mezzo e-mail. In caso di dubbi non esitate a 
contattare il nostro Sportello Energia (ref. Francesco Polo, t. 041529973). 
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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 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 il servizio di rinnovo dello 
stesso (per una sola volta e prima della scadenza del medesimo).Precisiamo che il rilascio non è 
contestuale alla richiesta, ma anzi sono necessari, di norma, alcuni giorni. Per altre informazioni 
contattare il nostro ufficio Segreteria Servizi (tel. 0415299250) o i nostri uffici di zona. 

 
A T T E N Z I O N E ! ! ! !  

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: 

13 



- 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. 
 

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 28 luglio, nonché martedì 18 e martedì 25 agosto ed inoltre martedì 22 e 
martedì 29 settembre. 

 
Nel prossimo notiziario: 

 Pagamento imposte da dichiarazione redditi con rateazione; 
 Business Key/firma digitale obbligatoria; 
e tante altre notizie. 

 

                       Il Segretario                  Il Presidente 

                 Gianni De Checchi                        Andrea Bertoldini 
 

 

 

 


