
Le ulteriori richieste di Confartigianato

Le prime risposte concrete 

Supportiamo e difendiamo chi fa impresa chiedendo di: 
• estendere a tutta la regione Veneto i provvedimenti oggi dedicati alle aree rosse  
• aumentare l’indennità per i lavoratori autonomi ed estendere il provvedimento a tutto il Veneto 
• applicare anche a tutti i comparti direttamente collegati al turismo i provvedimenti dedicati al settore (es. taxi, 

bus operator, ncc, alimentare, servizi...) 
• differire a novembre gli acconti Irpef, Ires e Irap e a settembre i versamenti delle imposte derivanti dalla 

dichiarazione dei redditi e  non applicare gli Isa per l’anno 2020 se non per finalità statistiche

per le MPI  del Veneto nei giorni del  coronavirus

Il sistema Confartigianato, anche in Veneto, è impegnato a dare continuità alle imprese, artigiane e 
MPI, attraverso la costruzione di una rete di tutele e aiuti che salvaguardino la produzione e il lavoro.

Le Associazioni territoriali sono a disposizione delle imprese con i loro uffici presenti nel territorio

SOSPENSIONE DI TUTTI I PAGAMENTI - È stata prorogata al 31 maggio 2020 la scadenza dei versamenti 
compresi dal 23 febbraio al 30 aprile. Il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, è 
stato rinviato al 30 aprile, con la previsione di un'eventuale rateizzazione; il versamento, per 12 mesi, dei 
ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese; il pagamento dei diritti camerali. 

FSBA Fondo Solidarietà Bilaterale Artigiano - la “cassa integrazione per l’artigianato’ - tramite EBAV con specifica linea di 
sostegno aggiuntivo - 20 settimane in più (rispetto alle 20 ordinarie) per gestire la mancanza di lavoro a causa del coronavirus 
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - applicabile sia alle aziende con ammortizzatori sociali, una volta esauriti (CIGO, FSBA, FIS-Fondo 
Integrazione Salariale) sia a quelle che ne sono prive 

INDENNITA’ DI 500 EURO AL MESE PER I LAVORATORI AUTONOMI PER TRE MESI 
POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA CREDITI PMI – con la possibilità di estenderlo, con successivo decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, per periodi determinati, alle PMI con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per vicinanza abbiano subito un 
danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita 

ZONA ROSSA (Vo’)

FSBA Fondo Solidarietà Bilaterale Artigiano tramite EBAV - la “cassa integrazione per l’artigianato’ 
- tramite EBAV con specifica linea di sostegno aggiuntivo - 20 settimane in più (rispetto alle 20 
ordinarie) per gestire la mancanza di lavoro a causa del coronavirus 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - applicabile sia alle aziende con ammortizzatori sociali, una volta 
esauriti (CIGO, FSBA, FIS-Fondo Integrazione Salariale) sia a quelle che ne sono prive  

INCREMENTO DI 350 MILIONI DI EURO DEI FONDI DESTINATI AL SOSTEGNO DELLE IMPRESE ESPORTATRICI 
MISURE VOLTE AD AGEVOLARE IL RICORSO AL LAVORO AGILE (SMART WORKING) DEI DIPENDENTI NEL PRIVATO E DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
DIFFERIMENTO AL 15 FEBBRAIO 2021 DEGLI OBBLIGHI DOVUTI DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA  (DL 12 GENNAIO 2019, N. 14) 

TURISMO (ad oggi escluse le attività Taxi NCC Bus Operator)  
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DELLE RITENUTE FISCALI 
I VIAGGI CANCELLATI POSSONO ESSERE RIMBORSATI CON VOUCHER DI PARI IMPORTO

VENETO


