A34 - Ulteriore sostegno applicazione
protocolli sicurezza

ANNO DI COMPETENZA: 2020

DESTINATARI SERVIZIO: Aziende

SCADENZA: 31/03/2021

Sono previste 5 tipologie di intervento:
a) Azienda con soggetti posti in isolamento fiduciario con provvedimento dell'ASL competente in caso di:

contatto stretto con un caso accertato di COVID 19 extraziendale o aziendale;
provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni del Ministero della Salute ed eventuali ordinanze della Regione Veneto.

E' computato nel numero dei soggetti interessati in isolamento fiduciario: ogni lavoratore dipendente dell'azienda, il titolare, i soci ed i collaboratori.
b) Azienda il cui lavoratore dipendente, dopo una missione all'estero, è soggetto ad obbligo di quarantena in attesa dei risultati del tampone.
c) Accertamenti sanitari sui lavoratori "fragili" cosi come definiti dalla circolare MIN SAL del 29 aprile 2020 e dalla comunicazione congiunta Min.
Lavoro e Min. Salute.
d) Acquisto materiale non sanitario per adempiere alle prescrizioni derivanti dal Ministero della Salute per:

l'ingresso nel luogo di lavoro di persone esterne;
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esercizio di attività di servizi, di manutenzione del verde, al dettaglio etc soggette a rischio COVID (es. autoriparazioni, parrucchieri,
estetiste, pasticcerie, panifici, installatori, manutentori, ristoratori, birrai, etc)

--> Si veda allegato di riferimento
e) Assenza dall'attività aziendale per provvedimento dell'ASL in caso di assenza di titolari , soci e collaboratori dovuta ad isolamento fiduciario del
figlio con provvedimento ASL.

Si considerano validi gli interventi effettuati dal 15 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per fatture emesse entro e non oltre il 31/01/2021.
Va presentata una diversa domanda A34 per ciascuna eventuale tipologia di intervento.
L’anno di competenza delle spese sostenute è:

l’anno di emissione fattura negli interventi c) e d)
l’anno del provvedimento negli interventi a) e e)
l’anno dell’evento, nell’intervento b)

CONTRIBUTO
a) Contributo una tantum per azienda:
€ 400 se i soggetti interessati siano da 1 a 5
€ 700 se i soggetti interessati siano più di 5
b) Contributo una tantum:
€ 150 se i soggetti interessati siano da 1 a 5
€ 300 se i soggetti interessati siano più di 5
c) € 50 per dipendente con un massimo di € 250 euro per azienda
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d) 50% delle spese sostenute con un massimo di € 500 euro per azienda
e) Diaria giornaliera di €8 (a giorno lavorativo lun-ven) per soggetto assente in quanto il figlio è posto dalla scuola in isolamento fiduciario

TEMPISTICA DI PAGAMENTO:
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito in c/c bancario. La mancanza di
dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti. Ebav
potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio,
oggetto della richiesta del contributo stesso.

TRATTAMENTO FISCALE:
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza
patrimoniale (aliquota attuale: 4%).
Il “Certificato delle ritenute sui contributi degli enti pubblici e privati” cumulativo verrà inviato al percipiente entro i termini di legge (attualmente il 28
febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Per maggiori info, consultare la tabella “Trattamento fiscale Servizi Ebav” presente nella sezione Guida ai servizi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) Copia del provvedimento dell’ASL
b) Documentazione attestante evento
c) Elenco lavoratori dipendenti
Copia delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute dalle quali si evinca chiaramente il tipo di spesa sostenuta
d) Copia delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute dalle quali si evinca chiaramente il tipo di spesa sostenuta
e) Copia del provvedimento dell’ASL o documento equivalente (mail della scuola oppure copia del registro scolastico attestanti l’isolamento
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fiduciario del figlio)

MODULISTICA: A34v1, Allegato A34 - punto D,
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