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Fiscale ed amministrativo
1^ rata 2020 contributi INPS fissi sul minimale
per Artigiani e Commercianti del 18 maggio u.s.

Vi ricordiamo che la prima rata fissa/sul minimale dovuta per l’anno 2020 all’INPS e la cui
scadenza era fissata per il 18 maggio u.s., ha subito uno slittamento.
Questo slittamento ha riguardato esclusivamente le aziende artigianali e/o commerciali che
hanno avuto una riduzione del fatturato di almeno il 33% raffrontando il mese di aprile 2019
rispetto quello di aprile 2020.
Per tali soggetti il termine per effettuare il pagamento di cui sopra, inizialmente spostato al 30
giugno, è stato poi ulteriormente posticipato al 16 settembre 2020.
A seguito di un recente messaggio INPS i fruitori di detta proroga DEVONO INOLTRARE
OBBLIGATORIAMENTE SPECIFICA RICHIESTA SUL PORTALE INPS AL FINE DI POTER
USUFRUIRE DI DETTA PROROGA AUTOCERTIFICANDO DI POSSEDERE I REQUISITI
PREVISTI DALLE LEGGE.
L’ASSOCIAZIONE FORNISCE, su richiesta, IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE ED INOLTRO DI
TALE DOMANDA ALL’INPS.
Per i soggetti che potevano usufruire di detta proroga e che NON provvederanno ad inoltrare la
specifica richiesta on line all’INPS entro il 16 settembre p.v., il pagamento verrà considerato
tardivo e applicato il relativo regime sanzionatorio.
All’atto del pagamento si dovrà utilizzare un nuovo modello F24 sul quale dovrà essere riportata
LA NUOVA CODELINE FORNITA DALL’INPS!!!!
Le stesse aziende possono optare per il pagamento in forma rateale (4 rate a cadenza mensile
ovvero entro il 16 di ogni mese) sempre tramite F24 (con nuove CODELINE) purché venga
esplicitata tale volontà in fase di compilazione della domanda di proroga termine.
Per altre informazioni contattare il nostro ufficio Segreteria Servizi (tel. 0415299250) o i nostri
Uffici di zona.

Servizio riscossione per le prossime scadenze

Vi riepiloghiamo i termini del nostro Servizio Cassa per le prossime scadenze (ordinarie e
straordinarie):
per la scadenza di mercoledì 16 settembre:
• Sede Centrale entro le ore 12.00 di lunedì 14 settembre;
• Sedi Territoriali entro le ore 12.00 di venerdì 11 settembre.

Scadenza pagamento Cosap (plateatico)

Visto il perdurare della 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 nuovi termini:
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 258,00 il versamento deve avvenire in un’unica
soluzione entro il 31 dicembre 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: 31 dicembre 2020;
• 2^ rata: 31 gennaio 2021;
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• 3^ rata: 28 febbraio 2021;
• 4^ ed ultima rata: 31 marzo 2021.
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

Visto il perdurare della 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. Questi i nuovi termini:
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 516,00 il versamento deve avvenire in un’unica
soluzione entro il 31 dicembre 2020;
- se l’importo è superiore ad euro 516,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei
seguenti termini:
• 1^ rata: 31 dicembre 2020;
• 2^ rata: 31 gennaio 2021;
• 3^ rata: 28 febbraio 2021;
• 4^ ed ultima rata: 31 marzo 2021.
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. La proroga del versamento non si applica alle autorizzazioni su
pubblicità temporanee. Per informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria Tel. 0415299250.

INPS: situazioni debitorie

Ricordiamo ancora che l’INPS non invia più comunicazioni cartacee di irregolarità su contributi
previdenziali non pagati, bensì i cosiddetti “avvisi bonari” sono resi disponibili ESCLUSIVAMENTE
ON-LINE sul sito dell’Istituto.
Invitiamo pertanto a verificare, con una certa frequenza, la propria posizione previdenziale sul
portale INPS.L’Associazione fornisce, al fine di sgravare di ulteriori incombenze le Aziende, due
servizi distinti:
- la verifica, su richiesta, della singola posizione contributiva;
- il monitoraggio e la gestione continua della propria posizione contributiva attraverso le proprie
credenziali.Per usufruire del servizio o per altre informazioni contattare il nostro Ufficio
Segreteria tel. 0415299250.

Contributi INPS ridotti

Ricordiamo che gli artigiani/commercianti in attività 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.
L’agevolazione si applica sia sul “minimale” che sugli eventuali contributi eccedenti.
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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 fornisce 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, a suo tempo, 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.

ATTENZIONE:
firma digitale obbligatoria per tutti!!!!
Informiamo le aziende associate, individuali e società, che 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 le società ed altri organismi (atti societari, deposito bilanci, etc.) dal 01 ottobre 2020;
- per imprese individuali dal 01 aprile 2021*.
Invitiamo le aziende associate, in base alle scadenze sopra riportate, di verificare la propria situazione circa
il possesso e la validità del dispositivo di firma digitale (validità triennale).
Questo al fine di evitare di trovarsi al momento dell’invio della pratica, sprovvisti di tale strumento e quindi
impossibilitati all’inoltro della stessa 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 il relativo rilascio del dispositivo di firma.
Ricordiamo che è possibile rinnovarlo, prima della scadenza, per un altro triennio.
Precisiamo che il rilascio non avviene contestualmente alla richiesta, ma sono necessari 7/15 giorni per la
realizzazione.
Per altre informazioni contattare il nostro ufficio Segreteria Servizi (tel. 0415299250) o i nostri uffici di
zona.
*= non è necessario il dispositivo di firma digitale per la cessazione definitiva della ditta.

Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104
Di seguito elenchiamo le principali novità previste dal “Decreto Agosto”:
Art.58 - Contributi a fondo perduto filiera della ristorazione: per i soggetti con attività prevalente
di ristorazione con somministrazione, mensa o catering, è prevista l’erogazione di un contributo
per l’acquisto di prodotti di filiere agricole ed alimentari.
Art. 59 - Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici: per i soggetti che svolgono
attività d’impresa nelle zone A (o equipollenti) dei comuni capoluogo di provincia o città
metropolitana con una forte presenza di turisti esteri, è prevista l’erogazione di un contributo a
fondo perduto in percentuale alla riduzione di almeno 2/3 del fatturato di giugno 2020 rispetto
allo stesso mese del 2019.
Art. 77 - Credito imposta locazioni: il credito d’imposta sulle locazioni previste dal decreto
Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso anche al mese di giugno.
Art. 79 - Credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive
turistico alberghiere: è stato reintrodotto il credito d’imposta pari al 65% fino al 31/12/2021.
Art. 97 - Art. Rateazione dei versamenti sospesi: i versamenti sospesi ad opera degli art. 126 e
127 del D.L. 34/2020 possono essere eseguiti in due tranches:
- la prima prevede un versamento del 50% in unica soluzione o in 4 rate mensili a partire dal
16/09/2020;
la seconda (pari al rimanente 50%) mediante rateazione massima di 24 rate mensili a
partire dal 16/01/2021.
Art. 98 - Proroga secondo acconto per soggetti ISA: il termine di versamento della seconda rata
di acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap (per i soggetti Isa) è prorogato al 30/04/2021.
Condizione della proroga è la diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre
dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Agenzia Entrate e Riscossione

Il “Decreto Agosto” prolunga il termine di sospensione dei versamenti dei carichi affidati
all’Agente della riscossione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020. Pertanto i
versamenti oggetto di tale sospensione potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il
30 novembre 2020.
Per le istanze di rateazione presentate sino al 15 ottobre 2020 ed accolte dall’Agenzia Entrate
Riscossione, è prevista la decadenza dalla rateazione stessa al mancato pagamento di dieci rate (e
non cinque) anche non consecutive.
Rimane invece invariato quanto già in precedenza previsto relativamente alla “Rottamazione ter”
e al “Saldo e stralcio”, ossia, premessa la regolarità del pagamento delle rate relative all’anno
2019, 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
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effettuerà il pagamento totale delle stesse entro il 10 dicembre 2020 (nessun giorno di
tolleranza).

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni

Il “Decreto Agosto” offre la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni risultanti
dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al
31.12.2019. L’ufficio contabilità avrà cura di contattare personalmente le aziende che avessero i
requisiti tecnici per rientrare.

CONTRATTI E LAVORO
Novità “Decreto Agosto” – D.L. 104 del 14 Agosto 2020 – Emergenza
Coronavirus
Esonero contributivo per aziende che non fruiscono della CIG
Viene introdotto un nuovo esonero contributivo per le aziende private che non richiedono i
trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 e che ne abbiano già fruito nei mesi di
maggio e giugno 2020. Tuttavia, per la piena operatività di tale agevolazione è necessario
attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Proroga di NASPI e DIS-COLL
Al fine di intervenire a sostegno dei lavoratori coinvolti nell’emergenza epidemiologica da COVID19, l’articolo 5 proroga di ulteriori 2 mesi, a decorrere dal giorno di scadenza, la fruizione delle
indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL a determinate condizioni.

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato
Viene introdotto un nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato
effettuate fino al 31 dicembre 2020, a prescindere dall’età anagrafica dei lavoratori. Tuttavia, per
la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS.
Esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato
L’articolo 7 del Decreto stabilisce che l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo
indeterminato sopra analizzato spetta, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale,
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi, per le
assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e
degli stabilimenti termali. L’esonero contributivo si applica anche alle trasformazioni a tempo
indeterminato dei suddetti contratti a termine.
Contratti a termine: proroga o rinnovo senza causali
Il Decreto è intervenuto anche sulla disciplina del contratto a tempo determinato di cui al D.Lgs n.
81/2015 consentendo con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a termine in essere al 23
febbraio 2020, la possibilità del loro rinnovo o proroga senza causali fino al 31 dicembre 2020. In
sede di conversione è stata inoltre inserita l’abrogazione della proroga automatica dei contratti a
termine sospesi durante il periodo COVID-19.
La possibilità del rinnovo/proroga acausali dei contratti a tempo determinato viene ammessa,
fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, con delle precise limitazioni, ovvero per un
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periodo massimo di 12 mesi (quindi anche oltre il termine dell’anno 2020) e per una sola volta
(indipendentemente che si ricorra alla proroga o al rinnovo), purché la sottoscrizione del contratto
non sia successiva al 31 dicembre 2020.
Proroga cassa integrazione (CIGO, assegno ordinario e CIGD)
Prolungati per un massimo di diciotto settimane complessive fino al 31 dicembre 2020 i
trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno Ordinario e Cassa Integrazione in Deroga
previsti per l’emergenza.
Indennità stagionali turismo, stabilimenti balneari e spettacolo
L’articolo 9 del Decreto introduce una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La norma prevede, in particolare, il riconoscimento di un’indennità omnicomprensiva di 1.000
euro, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, a
determinate condizioni.
Indennità marittimi
È riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, ai
lavoratori marittimi che rispettino le seguenti condizioni:
1. abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro
dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
2. abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
3. alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non siano titolari di contratto di
arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, di indennità di malattia o di
pensione.
Fringe benefit: raddoppiata la soglia di esenzione per il 2020
Il Decreto dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’aumento da euro 258,23 ad euro
516,46 (dunque il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai
lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Si tratta del limite di esenzione che trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits
riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione.
Proroga del divieto di licenziamento con limiti
Il decreto prevede la proroga del divieto di licenziamento solo per i datori di lavoro che non
abbiano fruito integralmente della Cassa Integrazione ovvero del nuovo bonus contributivo
riconosciuto ai datori lavoro che rinunciano alla CIG.

CATEGORIE ARTIGIANE
Comparto casa: tesserini di cantiere

Ricordiamo, soprattutto alle aziende che hanno aperto l’attività o si sono associate da poco, che i
titolari/soci, i dipendenti, i collaboratori ed i prestatori d'opera devono essere muniti, nell’ambito
dei cantieri temporanei o mobili, di apposita tessera di riconoscimento “corredata di fotografia e
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
I destinatari della norma sono tre:
- i datori di lavoro per il personale occupato;
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- i lavoratori autonomi “che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri” per loro stessi;
- i lavoratori (dipendenti o “impiegati” in cantiere).
L’Associazione ha attivato per i Soci un servizio di realizzazione e distribuzione dei tesserini di
riconoscimento a norma di Legge.
Informazioni presso Ufficio Categorie: Roberta Dal Corso tel. 0415299270.

AMBIENTE E SICUREZZA
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.

Corso di aggiornamento RLS

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento annuale rivolto ai Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il corso si terrà martedì 22 settembre 2020 dalle ore 8.30
alle ore 12.30 c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4 Venezia, ed avrà una durata
complessiva di 4 ore. Per comunicare l’adesione al corso contattare Artambiente (tel.
0415284230 ref. Silvia Menegazzo).

Corsi di aggiornamento formazione dei lavoratori

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori che
hanno frequentato i corsi di formazione obbligatori (art. 37 D.Lgs. 81/08) nell’anno 2014 (durata
6 ore per tutte le classi di rischio). Il corso si terrà lunedì 28 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle
ore 16.00 c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4 Venezia. Per l’iscrizione
contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230).

Corso di aggiornamento per addetti all’antincendio

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento teorico-pratico per addetti
all’antincendio, attività a rischio medio (5 ore) che si terrà lunedì 5 ottobre 2020 dalle ore 8.30
alle ore 13.30 c/o l’aula di formazione, area attrezzata per l’esercitazione a Marghera. Sono
previsti contributi EBAV per le aziende in regola con i relativi versamenti. Per l’adesione o
informazioni contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230).

Corso di aggiornamento addetti primo soccorso

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento triennale rivolto agli addetti al
primo soccorso (D.M. 388/03). Il corso si terrà in un’unica giornata, giovedì 8 ottobre 2020 dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 per aziende appartenenti ai gruppi B e C e dalle 9.00 alle 16.00 per
aziende appartenenti al gruppo A c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4
Venezia. Sono previsti contributi EBAV per le imprese in regola con i relativi versamenti. Per
l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230).

Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS). Il corso ha una durata di 32 ore, è rivolto alle imprese con lavoratori dipendenti
e si terrà c/o la sede di Artambiente, San Polo 2767/a nei seguenti giorni: 19-26 ottobre, 2-9
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novembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Per l’adesione o per informazioni contattare
Artambiente (tel.0415284230 ref. Silvia Menegazzo).

FLASH
Shapes of Murano
Itinerari multimediali alla scoperta del vetro e delle sue genti

La nostra Associazione, in occasione della Venice Glass Week, in collaborazione con Promovetro
e con il sostegno di EBAV, ha realizzato e promosso delle video interviste sulle tecniche del vetro
di Murano e i suoi mercati di riferimento.
Gli appuntamenti, che potranno essere seguiti sul nostro canale youtube
(http://www.youtube.com/user/confartigianatove), ritraggono l'arte del vetro di Murano da una
angolazione diversa; i protagonisti, infatti, non saranno esclusivamente i Maestri vetrai, ma gli
utilizzatori del vetro come Architetti, Chef, Designer e case di Moda che utilizzano il vetro di
Murano come elemento di valorizzazione dei propri lavori.
Augurando a tutti i nostri soci una buona visione informiamo che i video saranno proposti
direttamente sui nostri social nelle seguenti date:
VETRO IN TAVOLA
VETRO E MODA
VETRO E ILLUMINAZIONE
VETRO, ARREDO E DESIGN
VETRO E ARTE
VETRO E SCULTURA

Sabato 5 settembre – ore 11.00;
Domenica 6 settembre – ore 11.00;
Mercoledì 9 settembre – ore 11.00;
Giovedì 10 settembre – ore 11.00;
Venerdì 11 settembre – ore 11.00;
Domenica 13 settembre – ore 11.00

Liquidazione contributi danni acqua alta: novità

Segnaliamo un'importante opportunità riguardante le modalità di liquidazione dei contributi per i
danni dell'acqua del 12 novembre 2019 previsti alla "lettera C" dei moduli. Si tratta di un
provvedimento pensato per accelerare i risarcimenti che prevede la possibilità, per chi ha chiesto
il rimborso, di “delegare” la struttura commissariale al pagamento diretto alle imprese fornitrici
delle spese già ritenute ammissibili.
In pratica la fattura del fornitore al netto dell’IVA potrà essere pagata dalla struttura
commissariale; la ditta quindi si limiterà a pagare l'IVA al proprio fornitore che dovrà essere
preventivamente informato della procedura e ovviamente dare il proprio benestare.
Potranno aderire a questa modalità a partire dal 1° agosto i privati, purché le singole somme
oggetto di delegazione siano pari o superiore a € 500 (IVA compresa), e le aziende, per singole
somme pari o superiori a € 2.500 (sempre IVA compresa). Le richieste, che dovranno essere
inviate corredate da fattura o scontrino parlante, saranno poi sottoposte alle necessarie verifiche
da parte degli uffici istruttori preposti.

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 Vs. 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.
Al sito è possibile accedere solo se possessori di firma digitale (CNS) o SPID, quindi con costi e
perdite di tempo!!!
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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.

Continua l’apertura estiva dei nostri uffici

Informiamo i soci che i ns. uffici della sede centrale di S. Lio, del Lido, Murano e di Ca’ Savio
continuano a rimanere aperti anche nel restante periodo estivo. L’ufficio di Pellestrina invece
sarà chiuso martedì 22 e 29 settembre p.v..

Nel prossimo notiziario:

• Scadenza 3° rata INPS fisso
• Scadenza IVA;
• Scadenza rata derivante da dichiarazione dei redditi;
• Acconto imposte 2020
• Saldo IMU 2020

Il Segretario
Gianni De Checchi

Il Presidente
Andrea Bertoldini
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Superbonus 110% e Bonus facciate 90%
Due importanti incentivi fiscali ma entrambi con forti limitazioni

Il pacchetto degli incentivi denominato BONUS Casa è certamente uno dei temi di maggior
interesse di questi mesi. In particolare, a dominare ultimamente la scena è il cd.
Superbonus 110, la nuova misura prevista dal Decreto Rilancio che permette la detrazione
fiscale del 110% per interventi di riqualificazione energetica e sismica. Ma anche la
precedente misura introdotta l'anno scorso, solo però da qualche mese di fatto operativa, va
valutata con attenzione: parliamo del cd. Bonus facciate.
Entrambi gli incentivi presentano però, ad oggi, delle forti limitazioni:
-

Il Superbonus 110 richiede che l’edificio migliori il proprio rendimento energetico
dopo l’intervento di almeno due classi, risultato decisamente difficile da raggiungere
per la maggior parte degli edifici del Centro storico;

-

Il Bonus facciate, decisamente più adatto alla realtà del nostro territorio, ha una
scadenza troppo ravvicinata: se non interviene una proroga, molto probabile ma non
ancora certa, anche questa misura non sarà applicabile.

Al di là di queste considerazioni procediamo ad una sintetica illustrazione di entrambi gli
incentivi

A) Bonus facciate 90% - scadenza 31/12/2020
Che cos'è
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria
catastale, compresi gli immobili strumentali.
A chi interessa
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio
dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile
oggetto di intervento.
Quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel
2020 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali
costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di
detrazione.

B) Superbonus 110% - scadenza 31/12/2021
Che cos'è
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110%
l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di
installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici.
A chi interessa
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati, tra gli altri, da:
• condomìni

•

persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che
possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
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Questa misura non si applica quindi ai beni strumentali dell’impresa
Gli interventi agevolabili
a) Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
• interventi di isolamento termico sugli involucri

•

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

•

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti

•

interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110%
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Attenzione: sono previsti dei limiti di spesa.
b) Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese
per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di
isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione
del rischio sismico. Si tratta di
• interventi di efficientamento energetico

•

installazione di impianti solari fotovoltaici

•

infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Quali vantaggi
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5
quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla
dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è
possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o
servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante.
IMPORTANTE!
Sia il Superbonus che il Bonus facciate beneficiano della possibilità di cedere il credito.
La cessione da parte di privati e imprese può essere disposta in favore:
• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi

•

di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti)

•

di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
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