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Dichiarazione annuale Iva 

Entro il prossimo 18 marzo, poiché il 16 marzo cade di sabato, deve essere effettuato il versamento del 
saldo Iva 2018 risultante dal modello Iva 2019. 
I contribuenti possono versare l’Iva a debito risultante dalla dichiarazione: 

 in unica soluzione; 
 rateizzando l’importo dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di 

ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre (quindi al massimo 9 
rate). 

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione che sarà dello 0,33% 
mensile. 
È tuttavia possibile differire ulteriormente il versamento fino al termine previsto per il saldo delle imposte 
derivanti dalla dichiarazione dei redditi, applicando la specifica maggiorazione. 
In presenza di un credito, lo stesso può essere recuperato in 2 modi: 
- direttamente Iva da Iva, con la liquidazione del periodo successivo senza limiti; 
- in compensazione con modello F24. 
In quest’ultimo caso esistono dei limiti.  
- Se il credito non supera € 5.000 si può procedere liberamente con la compensazione;  
- se invece supera detto importo, per poter utilizzare la parte eccedente i € 5.000, è necessario procedere 
con l’”asseverazione” del credito stesso ad opera di un professionista abilitato, e solo dopo aver effettuato 
l’invio telematico della dichiarazione annuale Iva. 
 

 
Servizio cassa per la scadenza IVA e contributi dipendenti del 18 marzo 

Per tali scadenze riportiamo i termini del nostro servizio cassa: 
- per la sede di San Lio: fino alle ore 12 di giovedì 14 marzo p.v.; 
- per le nostre sedi territoriali: fino alle ore 12 di mercoledì 13 marzo p.v.. 

 
Autoliquidazione INAIL: PROROGATA al 16 maggio p.v. 

Così come riportato nel nostro precedente notiziario informativo, ricordiamo ulteriormente che con la 
pubblicazione della legge di bilancio entra in vigore una riduzione del premio INAIL già dal 2019. 
Al fine di permettere all’Istituto di generare le nuove basi di calcolo “scontate”, la scadenza inizialmente 
prevista per effettuare il pagamento del premio stabilita per il 16 febbraio 2019 e relativa a premi ordinari 
e premi speciali artigiani è stata prorogata, solo per quest’anno, al 16 maggio 2019. 
Ricordiamo che l’Inail renderà disponibili SOLO sul sito dell’Istituto, le nuove “Basi di Calcolo” necessarie 
per poter effettuare l’autoliquidazione dei premi 2018/2019 accedendo sul sito attraverso il PIN delle 
singole aziende. 
L’Istituto continuerà a NON inviare tale modulistica né con posta ordinaria, né tramite PEC (diversamente 
dalla “comunicazione tasso 2019”). 
L’Associazione, per quanti interessati, può recuperare la documentazione tramite le proprie credenziali sul 
sito INAIL evitando alle aziende di munirsi di PIN. 
Il pagamento, come già detto, dovrà avvenire entro giovedì 16 maggio 2019. 
Precisiamo che, nel caso di scelta del pagamento in forma rateale, la prima e la seconda rata scadranno 
entrambe il 16 maggio p.v.. 
Per altri dettagli le aziende associate, senza personale dipendente, possono contattare il nostro Ufficio 
Segreteria (tel. 0415299250) o, se con personale dipendente e da noi gestito, il nostro Ufficio Tenuta Libri 
Paga (tel. 0415299240).  
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INPS: aliquote contributive 2019 artigiani e commercianti 
Ricordiamo ancora che, già da alcuni anni l’Istituto, non invia più nessun modulo per effettuare i versamenti 
dei contributi previdenziali dei titolari, soci e collaboratori di aziende artigiane e commerciali. 
I dati si possono recuperare, dal sito dell’Istituto, attraverso il cosiddetto PIN DISPOSITIVO di ogni singolo 
assicurato, che deve essere richiesto all’INPS. 
L’Associazione può fornire il servizio di accesso nel cosiddetto “Cassetto Previdenziale” del singolo 
soggetto assicurato, accedendo con le proprie credenziali e stampare i dati validi per tutto il 2019. 
Chi ci ha già incaricato gli anni scorsi, può presentarsi direttamente dai primi giorni di maggio presso i nostri 
uffici per il ritiro della documentazione necessaria al fine di poter effettuare il pagamento INPS per l’anno 
2019. 
Chi non ci avesse mai sottoscritto la delega e fosse interessato al servizio, deve passare personalmente 
presso i nostri uffici con valido documento di riconoscimento al fine della sottoscrizione.  
Queste le aliquote ed i minimali del 2019: 
 Per le aziende artigiane, i contributi sono pari al 24,00% per il 1° scaglione (fino a Euro 47.143,00) e al 

25,00% per il 2° scaglione (fino a Euro 78.572,00) dei redditi d’impresa (minimale Euro 15.878,00). 
 Per le aziende commerciali le percentuali sopra citate sono aumentate dello 0,09%. 
Per i collaboratori fino ai 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti in percentuale. 
Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 il massimale è elevato a 102.543,00. 
Il primo versamento dovrà avvenire entro giovedì 16 maggio p.v.. 
Le successive scadenze dei contributi sul minimale sono fissate al 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 
2020. 
Per dettagli contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

 
IVA 1° trimestre 2019 

Vi anticipiamo che giovedì 16 maggio p.v. è il termine ultimo per il pagamento dell’IVA relativo al 1° 
trimestre 2019. 

 
Servizio cassa per la scadenza INPS, IVA e 

contributi dipendenti del 16 maggio 
Per tali scadenze riportiamo i termini del nostro servizio cassa: 

- per la sede di San Lio: fino alle ore 12 di martedì 14 maggio p.v.; 
- per le nostre sedi territoriali: fino alle ore 12 di lunedì 13 maggio p.v.. 

 
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 altre informazioni contattare il nostro 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. 
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L’agevolazione si applica sia sul “minimale” che sugli eventuali contributi eccedenti. 
Ulteriori informazioni presso il ns. Ufficio Segreteria 0415299250. 

 
Certificazione unica (CU) 

La certificazione Unica 2019 utilizzata dai sostituti d’imposta, deve essere trasmessa per via telematica 
all’Agenzia delle Entrate, entro il termine perentorio di giovedì 7 marzo p.v.. 
Invitiamo pertanto le aziende nostre amministrate e che non hanno affidato all’Associazione la gestione del 
cassetto fiscale, a voler consegnare le quietanze dei modelli F24 relativi al versamento di ritenute d’acconto, 
con cortese sollecitudine e comunque entro 28 febbraio 2019. 

 
Esterometro 

Dal 1 gennaio 2019 entra in funzione l’ “esterometro” con cadenza mensile, nel quale si dovranno 
comunicare tutte le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e/o ricevute, verso 
e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. 
Poiché tali fatture avranno formato cartaceo, al fine di poter espletare gli adempimenti previsti senza 
incorrere in sanzioni invitiamo, le aziende nostre amministrate, a voler consegnare i documenti 
emessi/ricevuti in formato cartaceo, entro il 15° giorno successivo a quello di emissione o di ricezione. 

 
Scadenza pagamento Cosap 

Il Comune di Venezia sta inviando la richiesta di pagamento della COSAP (canone occupazione spazi) dovuta 
per l’anno 2019. 
Versamenti: 
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 258,00 il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro 
il 31 marzo p.v.; 
- se l’importo è superiore ad euro 258,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei seguenti 
termini: 

 31 marzo; 
 31 maggio; 
 31 luglio; 
 31 ottobre p.v.. 

I concessionari di spazi e/o di area 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 
al pagamento del canone, senza incorrere nelle sanzioni per mancato o tardivo versamento. 
Per altre informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 

 
Scadenza pagamento CIMP (mezzi pubblicitari) 

Il Comune di Venezia a breve invierà la richiesta di pagamento della CIMP (Canone Installazione Mezzi 
Pubblicitari) dovuta per l’anno 2019. 
Versamenti:  
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 516,00 il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro 
il 31 marzo p.v.; 
- se l’importo è superiore ad euro 516,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei seguenti 
termini: 

 31 marzo; 
 31 maggio; 
 31 luglio; 
 31 ottobre p.v.. 

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 
al pagamento del canone, senza incorrere nelle sanzioni per mancato o tardivo versamento. 
Per altre informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 
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Compensi diritti d’autore SIAE e S.C.F. per diffusione musica 
Ricordiamo alle aziende associate le prossime scadenze per il pagamento dei diritti SIAE e S.C.F. fonografi 
per la diffusione della musica d'ambiente all'interno dei soli locali aziendali aperti al pubblico.  
Gli importi dei compensi sono parametrati alla dimensione dei locali, al numero e alla tipologia di 
apparecchi utilizzati. 
Per gli associati è previsto uno sconto su entrambe le tariffe e più precisamente del 25% per la SIAE e del 
15% per SCF. 
Ricordiamo che i diritti sono di due tipi diversi in quanto riferiti a due distinti obblighi: uno è destinato agli 
autori ed editori delle opere musicali (SIAE), l'altro alle case discografiche (S.C.F.-Società Consortile 
Fonografi).  
Riepiloghiamo, le prossime scadenze suddivise per tipologie aziendali: 
PER S.I.A.E.: 
 entro il 28 febbraio p.v.; 
PER S.C.F. fonografi: 
- esercizi commerciali/artigianali (esclusi acconciatori/estetisti): entro il 28 febbraio p.v.; 
- pubblici esercizi e parrucchieri/estetisti: entro il 31 maggio p.v.. 
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) tutte le informazioni necessarie riguardo gli importi, sconti e 
alle diverse modalità di pagamento. 

 
“Rottamazione ter”, saldo e stralcio 

C’è ancora tempo fino al 30 aprile 2019 per usufruire della definizione agevolata delle cartelle 
(rottamazione ter) che consiste nel pagamento di somme affidate all’Agenzia Entrate Riscossione dal 2000 
al 2017 senza corresponsione di sanzioni ed interessi di mora.  
E per le persone fisiche con grave e comprovata difficoltà economica, vi è l’ulteriore possibilità di richiedere 
il “saldo e stralcio” per ottenere anche la riduzione delle somme dovute. 
Per ogni ulteriore informazione e/o approfondimento è possibile rivolgersi alla dott.ssa Marina De Stefani 
(tel. 0415299211). 

 
CAAF e modello 730 

Il servizio di compilazione dei modelli 730/2019 (precompilati o in assistenza), modello Redditi e conteggi 
IUC (IMU e TASI) sarà disponibile a partire da lunedì 1° aprile 2019. 
RICORDIAMO CHE IL CAAF OFFRE I PROPRI SERVIZI A TUTTI I CITTADINI 
Il servizio 730 terminerà il 23/07/2019. 
Invitiamo le persone interessate a contattare i nostri uffici per ulteriori dettagli (tel. 0415299217 o 
0415299292 per la sede centrale o direttamente le sedi periferiche di Lido, Murano, Cà Savio, Pellestrina 
e Burano). 

 
 

 
Certificazione unica 2019 

La Certificazione Unica 2019 sintetica verrà consegnata ai percipienti entro il 31 marzo 2019, mentre la 
Certificazione Unica ordinaria andrà trasmessa in via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 
2019.  

 
Credito d’imposta per dipendenti e volontariato 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2018 ha descritto modalità e termini di 
richiesta e fruizione del rimborso attraverso il credito d’imposta per le giornate di assenza del dipendente 
che presta attività di volontariato per la protezione civile. 
Per accedere a detto credito d’imposta sarà necessaria la determinazione del credito spettante al datore di 
lavoro da parte del Dipartimento della protezione civile. 
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L’importo verrà compensato entro il limite delle disponibilità, presentando il modello F24 tramite i servizi 
telematici dell’Agenzia delle Entrate.  

 
Quota 100 e altre novità previdenziali 

Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 ha introdotto una serie di novità in merito ai nuovi requisiti per 
l’accesso alla pensione e altre innovazioni in materia previdenziale. 
La più importante novità riguarda la nota “Quota 100”. 
Tale norma prevede, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che gli iscritti all’assicurazione generale 
obbligatoria Inps ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, 
possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica pari ad almeno 
62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. 
Da notare che dal giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso 
alla pensione di vecchiaia (67 anni), la pensione ottenuta con quota 100 non è cumulabile con i redditi da 
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite 
massimo di euro 5.000,00 annui.  
Altre novità previdenziali riguardano l’Opzione donna, introduzione del concetto di Finestra, Riscatto dei 
periodi non coperti da contribuzione, Riscatto della Laurea con sistema agevolato. 

 
Sanzioni per lavoro irregolare: recidiva 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 1148 del 5 febbraio 2019, ha fornito indicazioni in merito 
al raddoppio degli aumenti delle sanzioni previsti dalla Legge di Bilancio 2019, in caso di recidiva da parte 
dei datori di lavoro. 

 
Gestione separata INPS: aliquote contributive 2019 

L’Inps, con Circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, ha pubblicato le nuove aliquote contributive per i versamenti 
alla Gestione Separata e sono pari al: 

- 34,23% o 33,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, in 
funzione del fatto che siano o meno soggetti alla DIS-COLL; 

- 24,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. 
- 25,72% per lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non 

pensionati.  
 
 

 
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; 
- 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. Informazioni presso Ufficio Categorie: Roberta Dal Corso tel. 0415299270. 

 
Salone Nautico di Venezia dal 18 al 23 giugno 2019 

Sempre attiva la possibilità per le aziende del comparto “nautica” di partecipare al prossimo Salone Nautico 
di Venezia che si terrà dal 18 al 23 giugno 2019 all'Arsenale, un'occasione per dare visibilità internazionale 
alla propria azienda. 
Abbiamo già attivato i canali con l'Ente Organizzatore, Vela Spa, per assicurare spazi gratuiti o a costi 
particolarmente agevolati alle imprese locali. 
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Sarà nostra cura, per le aziende interessate, coordinare la partecipazione in base alle esigenze di ogni realtà 
produttiva e agli spazi espositivi previsti (pontili e banchine, ormeggi in acqua, spazi espositivi al coperto o 
allo scoperto). 

 
F-GAS: stop alla vendita illegale! 

Norme più chiare e semplici per gli imprenditori e stop alla vendita illegale di F-Gas, questi gli obiettivi delle 
nuove disposizioni in vigore dal 24 gennaio 2019 e che mettono la parola “fine” al lungo iter legislativo sugli 
F-Gas che si trascina da anni nell’incertezza sugli adempimenti a carico degli imprenditori che operano su 
apparecchiature di uso domestico e industriale contenenti i cosiddetti F-gas: pompe di calore, gruppi 
frigoriferi, condizionatori d’aria, lavatrici industriali, climatizzatori in abitazioni e su auto. 
Per conoscere più dettagliatamente le novità in merito al regolamento è possibile contattare l’Ufficio 
Categorie (tel. 0415299274). 

 
 

 
Denuncia rifiuti 2019 (MUD) 

Ricordiamo la prossima scadenza del 30 aprile per la presentazione alla Camera di Commercio della 
Denuncia Annuale dei Rifiuti speciali (MUD) prodotti o movimentati dalle aziende nel 2018. 
Artambiente ha istituito il consueto servizio su appuntamento per la compilazione della denuncia. 
Le aziende interessate possono fin da ora contattarci o provvedere alla consegna dei documenti (tel. 
0415284230 Ref. Franco Franzato). 

 
Pagamento diritti Albo Gestori Ambientali: la scadenza 

Ricordiamo la scadenza del 30 aprile 2019 del pagamento del diritto annuale di iscrizione per tutte le 
aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali. 
Per chiarimenti o informazioni potete contattare Artambiente al n. 0415284230 ref. Franco Franzato. 

 
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. 

 

Medicina del lavoro: allegato 3B 
Ricordiamo che il D.Lgs 81/2008 prevede l’obbligo di trasmissione allo SPISAL di competenza, per il tramite 
dell’INAIL, della relazione sanitaria della vostra azienda riferita alla medicina del lavoro svolta nell’anno 
2018. 
Per le aziende amministrate paghe da Confartigianato Venezia provvederemo d’ufficio alla ricerca dei dati 
e alla redazione della relazione. 
Le altre aziende, comunque soggette a tale obbligo, devono comunicarci i dati in loro possesso mediante 
compilazione dell’apposito modulo che stiamo inviando agli interessati in questi giorni. 
Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare Artambiente tel. 0415284230 (rif. Elisa Lanzellotto). 

 
Corso di formazione generale 

Come più volte ricordato l’Accordo Stato Regioni ha introdotto l’obbligo di provvedere alla formazione dei 
lavoratori neo-assunti entro 60 giorni dall’inserimento in azienda. 
Artambiente propone periodicamente dei corsi di formazione generale rivolti a tutti i comparti al fine di 
fornire alle aziende l’opportunità di iniziare il percorso formativo dei propri neo-assunti. 
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Il corso è obbligatorio (art. 37 del D.lgs 81/08), ha una durata di 4 ore come previsto dall’Accordo Stato 
Regioni e dovrà essere completato successivamente con il modulo di formazione specifica, pari a 4, 8 o 12 
ore, in relazione al codice ATECO dell’azienda e alla relativa classe di rischio (basso, medio o alto). 
Il prossimo corso di formazione generale si terrà mercoledì 27 febbraio 2019 dalle 8.30 alle 12.30 c/o la 
sede di Confartigianato Venezia, Castello 5653/4. 
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 

 
Corso sicurezza comparto impiantisti-termoidraulici 

E’ in partenza il corso di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del comparto impiantisti-
termoidraulici, obbligatorio come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della durata di 12 ore. 
Il corso si terrà nei giorni 27 febbraio dalle ore 13.00 alle ore 17.00 e 28 febbraio dalle 8.30 alle 17.00 c/o 
la sede di Confartigianato Venezia, Castello 5653/4. 
Si precisa che trattandosi di formazione specifica è obbligatorio aver preventivamente frequentato il 
modulo di formazione generale alla mattina del 27 febbraio 2019 o precedenti. 
Le aziende interessate possono contattarci al n. 0415284230 (Artambiente, ref. Silvia Menegazzo). 

 
Corso sicurezza comparto trasporti 

E’ in partenza il corso di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del comparto trasporti, 
obbligatorio come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della durata di 8 ore. 
Il corso si terrà nei giorni 27 e 28 febbraio 2019 dalle 13.00 alle 17.00 c/o la sede di Confartigianato 
Venezia, Castello 5653/4. 
Si precisa che trattandosi di formazione specifica è obbligatorio aver preventivamente frequentato il 
modulo di formazione generale alla mattina del 27 febbraio 2019 o precedenti. 
Le aziende interessate possono contattarci al n. 0415284230 (Artambiente, ref. Silvia Menegazzo).  

 
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: 6, 13 e 20 marzo 2019 (per aziende dei gruppi B-C), 6, 13, 20 e 27 marzo 2019 
(per aziende del gruppo A) dalle ore 9 alle ore 13, 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 teorico-pratico per l’abilitazione alla conduzione della gru a braccio 

montata a bordo di autocarro o imbarcazione 
E’ stato attivato il corso di addestramento teorico-pratico per l’abilitazione alla conduzione dell’attrezzatura 
“gru a braccio montata a bordo di autocarro/imbarcazione”, della durata di 12 ore come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 
Il corso si terrà dalle 13.00 alle 17.00 nei seguenti giorni: 12 marzo 2019 teoria c/o Artambiente a Venezia, 
San Polo 2767/a, 19 e 26 marzo 2019 pratica con propria attrezzatura presso sede da definire. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 

 
Corsi GRATUITI aziende EDILCASSA (ex CEAV) 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il prossimo corso di formazione rivolto ai lavoratori dell’edilizia, 
obbligatorio come previsto dall’art. 37 del D.lgs 81/08, della durata di 16 ore. 
Il corso è INTERAMENTE GRATUITO per le aziende in regola con i versamenti Edilcassa ed è organizzato 
secondo le modalità previste dall’Accordo Stato Regioni. Le lezioni si terranno nei giorni lunedì 11 marzo e 
venerdì 22 marzo 2019 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede di Artambiente a Venezia, San Polo 
2767/a. Invitiamo le aziende che non hanno ancora provveduto alla formazione dei propri lavoratori, o che 
non hanno provveduto all’aggiornamento entro i termini previsti (adempimenti obbligatori e pesantemente 
sanzionati in caso di inadempienza), ad approfittare di questa opportunità. 
Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione contattare Artambiente, tel. 0415284230 (ref. Silvia Menegazzo). 
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Corso di formazione per addetti all’antincendio 
Stiamo raccogliendo le adesioni per un nuovo corso di formazione per addetti all’antincendio per attività a 
rischio medio di incendio (8 ore) che si terrà nelle seguenti date: 
PARTE TEORICA martedì 7 maggio 2019 dalle 8.30 alle 13.30 c/o l’aula formazione di Confartigianato 
Venezia, Castello S.Lio 5653/54; 
PARTE PRATICA mercoledì 8 maggio 2019: il primo gruppo (max 13 persone) dalle ore 09.00 alle ore 12.00; 
il secondo gruppo (max 13 persone) dalle ore 14.00 alle ore 17.00 c/o apposita 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, mercoledì 27 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (per aziende 
appartenenti ai gruppi B e C) 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 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 mercoledì 10 aprile 2019 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 BLSD (defibrillatori) 

Stiamo raccogliendo le manifestazioni d’interesse per il corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori 
semiautomatici (Dgr Veneto 4282 del 29/12/2009) obbligatorio per palestre, piscine, circoli sportivi e 
consigliato per strutture turistiche, centri scolastici, centri commerciali. Il corso teorico pratico ha una 
durata di 6 ore e al termine verrà rilasciata la certificazione “Esecutore BLSD”. 
Per maggiori informazioni contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 

 
IMPORTANTE!!!! 

Speciale contributi EBAV per aziende con dipendenti 
Si ricorda che le aziende (con dipendenti) che versano regolarmente i contributi Ebav possono ottenere 
contributi a fondo perduto a fronte di spese già sostenute nel 2018 o da realizzarsi nel corso del 2019 in 
attrezzature, macchinari, consulenze specialistiche etc.. 
Sempre attiva, inoltre, l’opportunità riservata a nuove aziende artigiane (titolari o soci di società “giovani”) 
recentemente costituite e che hanno assunto almeno un dipendente la possibilità di ottenere un contributo 
“una tantum” pari ad € 5,000. 
Per maggiori informazioni o per avere la certezza se gli investimenti sostenuti rientrano in uno degli 
strumenti previsti da Ebav, contattare l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270), eventualmente anche per una 
lettura “guidata” del portale www.ebav.it.  

 

 
Itinerari teatrali in barca dalle montagne alla laguna, 

viaggio nella storia e nel futuro degli squeri 
Riprende l’affascinante iniziativa promossa dalla nostra Associazione, con il sostegno di Camera Servizi, alla 
riscoperta in barca di un settore, quello della cantieristica veneziana, che ha fatto la storia della nostra Città. 
Nel corso del tragitto lungo i rii di Cannaregio, l'associazione culturale Mont de Vie ci guiderà lungo alcuni 
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inediti itinerari "poveri" di Venezia, dai luoghi di lavoro dei migranti di montagna, come gli squeri, ai loro 
punti di ritrovo, come campo dell'Abbazia. 
Gli attori Paola Brolati e Charly Gamba racconteranno la storia della gente di montagna che scendeva a 
Venezia, la "segonda bona mare", rappresentando brani di vita quotidiana e rievocando personalità 
significative (Valentino Panciera Besarel, scultore del legno) o episodi eccezionali (la autocrocifissione di 
Matìo Lovat di Casal di Zoldo in Calle de le Muneghe). 
L'itinerario teatrale si svolgerà a bordo di imbarcazioni a remi con partenza da San Marcuola e arrivo all'ex 
squero Casal, in rio dei Servi, uno dei più rinomati nell'ottocento, ora sede di una collezione museale di 
imbarcazioni e attrezzi di lavoro. 
Due le date previste, domenica 24 e domenica 31 marzo. 
L’iniziativa, gratuita per i soci Confartigianato Venezia, loro collaboratori e familiari, è limitata a 25 presenze 
complessive, 2 per singola azienda. 
Adesioni al numero 0415299270. 

 
La nuova disciplina della Privacy 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Privacy che coinvolge un po’ tutte le aziende. 
Non sono più previste le “misure minime” ma spetta al titolare del trattamento valutare se e come trattare 
i dati, quali sono i rischi connessi al trattamento e quali sono le conseguenti misure da adottare per l’effettiva 
tutela degli stessi. 
Da settembre u.s. è pure in vigore il decreto attuativo n.101 del 10 agosto 2018 che di fatto adegua la 
normativa nazionale alle disposizioni dell’ormai famoso GDPR. 
Per maggiori informazioni o conoscere nei dettagli cosa deve fare la propria azienda è possibile contattare 
l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 
A breve un vademecum con le indicazioni operative. 

 
Privacy e truffe: attenzione ai consulenti “spregiudicati” 

Più di qualche azienda ci ha segnalato di consulenti Privacy o presunti tali che si presentano in azienda come 
consulenti di un Ente Bilaterale (senza specificare quale ma facendo intendere l’Ebav). 
L’approccio iniziale ed il messaggio finale è sempre lo stesso: se l’azienda non si adegua alla nuova normativa 
Privacy fioccano sanzioni e altri provvedimenti molto pesanti. 
Ora noi suggeriamo di fare molta attenzione a tali “visite” innanzitutto perché Ebav non opera sul territorio 
con propri consulenti e, secondariamente, perché riteniamo sia da valutare bene prima di investire, a volte 
anche parecchi soldi per adeguare struttura e processi alla normativa Privacy. 
In caso di visite “sospette” contattate pure la nostra sede centrale (ref. Francesco Polo, tel. 0415299270). 

 
Corso di formazione gratuito: il Business Model Canvas 

Gestire un’attività, anche la più piccola, è sempre difficile. 
Ogni giorno devono essere prese molte decisioni. 
Ma quali sono quelle che porteranno i risultati migliori? 
Quali sono gli impatti di queste scelte? 
La buona notizia è che c’è un metodo, noto tra gli aziendalisti come "Business Model Canvas", che consente 
di fare una fotografia della propria attività per avere un cruscotto che aiuta a fare le scelte migliori. In questo 
corso potrai capire: 

 quali sono i punti di forza che rendono la tua attività distintiva agli occhi del cliente; 
 come curare la relazione con la clientela, attraverso quali canali; 
 quali sono le risorse davvero importanti per creare valore; 
 quali sono i partner che conviene coinvolgere. 

Costruiremo quindi insieme, la fotografia della tua organizzazione come primo passo per trovare nuove idee 
e modalità al fine di migliorare i risultati della tua attività. 
Queste le date individuate: 15 Marzo, 22 Marzo, 25 Marzo e 12 Aprile, tutte con orario:16/20. 
Informazioni e iscrizioni: Ufficio Categorie, tel. 0415299270 - mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it. 
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Negozi Storici del Commercio 
Ricordiamo che dal 1° aprile al 30 aprile di ogni anno è possibile presentare, esclusivamente tramite PEC, 
la domanda alla Regione al fine di fregiarsi del titolo di negozio storico del commercio e ottenere l’iscrizione 
nello specifico elenco regionale. 
Possono presentare domanda gli operatori commerciali che esercitano l’attività da almeno 40 anni alla data 
di presentazione. 
Tra le tipologie di esercizio che possono inoltrare la richiesta rientrano in particolar modo:  
- le attività commerciali al dettaglio; 
- le attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
- le attività di mercato su area pubblica; 
- le attività artigianali con annessa attività di vendita (licenza di commercio). 
Alla domanda, redatta su specifica modulistica, deve essere allegata la prevista documentazione tra cui 
relazione tecnica descrittiva, planimetria in scala 1:5000, etc.. 
L’Associazione è in grado di fornire il servizio di analisi, compilazione modulistica e stesura degli allegati e 
occuparsi della presentazione. 
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

 
Botteghe artigiane storiche 

Ricordiamo che in base a quanto deliberato con la delibera di Giunta Regionale n. 663/ del 2015 è possibile 
inoltrare domanda al fine dell’iscrizione della propria bottega nell’elenco delle imprese artigiane storiche del 
veneto. 
Tra i vari requisiti richiesti sono previsti 
- l’inserimento nell’elenco dei “mestieri artistici e/o tradizionali”; 
- anzianità sia della persona che dell’impresa superiore a 40 anni; 
- continuità nell’ambito famigliare; 
- continuità della sede o nell’ambito territoriale di riferimento; 
- interesse storico-culturale dell’attività e rilevanza storica, artistica, culturale e tradizionale. 
Alla domanda, redatta su specifica modulistica e con marca da bollo, deve essere allegata la documentazione 
a dimostrazione della “storicità” dell’impresa e l’altra documentazione prevista. 
L’Associazione è in grado di fornire il servizio di analisi, compilazione modulistica e degli allegati e 
presentazione (solo tramite PEC). 
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

 

Non trascurarti!!! 
Continua a volerti bene, scegli la sanità integrativa di Confartigianato e recupera le tue spese mediche in 
Associazione! 
Sei un dipendente? Per te c'è SANI IN VENETO. Non devi pagare niente. Il tuo datore di lavoro versa già 
per te i contributi al fondo per consentirti di ricevere i rimborsi. Prima però va presentata la richiesta per 
via telematica, ma a questo ci pensa Confartigianato Venezia, sportello di Sani In Veneto. 
Sei un titolare? Per te c'è SANI IN AZIENDA. Ora anche i titolari, i loro collaboratori e familiari possono 
beneficiare delle stesse opportunità dei loro dipendenti. 
Contattaci preventivamente: ti daremo tutte le spiegazioni anche sulla documentazione che devi portarci 
per il rimborso. 
La controlleremo con la massima discrezione nel pieno rispetto della privacy. Il tutto gratuitamente! 
Perché il miglior investimento per la tua impresa sei tu, la tua salute e quella dei tuoi dipendenti! 
Info: Ufficio Categorie (tel. 0415299270 - mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 

 

Polizza infortuni gratuita per i nostri soci 
Ricordiamo ai nostri soci 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 sia durante il 
lavoro che nella vita privata sia in Italia che all'estero. 
Per quanto auguriamo a tutti di non doverne mai aver bisogno, purtroppo lavorando o nel tempo libero può 
capitare di farsi male e doversi “fermare” per un periodo più o meno lungo. 
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Più in dettaglio, la polizza infortuni, copre: 
- l'invalidità temporanea a seguito di infortunio. Il socio riceve una somma in relazione ai giorni in cui non 
ha potuto svolgere le proprie attività con l'applicazione di apparecchio immobilizzante o rigido; 
- il ricovero ospedaliero. Il nostro socio riceve una somma per ogni giorno di ricovero ospedaliero a seguito 
di infortunio; 
- il decesso a seguito di infortunio. Gli eredi o le persone designate, riceveranno una somma assicurata. 
Per ulteriori informazioni contattare la nostra Segreteria Servizi tel. 0415299250. 

 
 

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0415299250 
-Cercasi 1 o 2 autorizzazioni trasporto merci conto terzi con mototopo, Pagamento immediato. 
- Ragazzo 20enne cerca lavoro come falegname, specializzato in costruzioni di imbarcazioni in legno. 
- Cedesi attività di acconciatore in zona Cannaregio (Strada Nuova) su locale di mq. 60 appena restaurato 
e con ottimo avviamento. 
- Cedesi attività o affittasi negozio di acconciatore in Venezia Lido zona “Città Giardino”. 

  
 

Nel prossimo notiziario: 
 Unico 2019; 
 Diritto annuale CCIAA; 
 Caaf e modello 730; 
 Rottamazione cartelle/avvisi; 
e tante altre notizie. 

 
 
 
                       Il Segretario            Il Presidente 
                  Gianni De Checchi        Andrea Bertoldini 
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