
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 

CIRCOLARE PERIODICA n.1del 16gennaio 2015 
 

  
  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
• Semplificazioni Fiscali/Legge Finanziaria 
• Autoliquidazione INAIL 
• Contributi INPS 2014 
• INPS: contributi e nuovi iscritti 
• Diritto annuale Camera di Commercio 
• Scadenza IVA annuale 2014 
• Attenzione!! Controllate le PEC 
 
CCoonnttrraatttt ii   ee  LLaavvoorroo  
• Novità Legge di stabilità 2015 
• Nuove assunzioi: esonero contributivo 
• Jobs- Act: primi decreti attuativi 
 
CCaatteeggoorriiee  AArrtt iiggiiaannee  
• Compensi diritti d’Autore (SIAE e SCF) 
• Marchio Metalli Preziosi: il rinnovo 
• Trasporti: visto annuale non più dovuto 
• Gondolieri/sandolisti: visto su licenze 
• Settore Artistico Manifatturiero: vetrine 
• Edili e dipintori: corso intonaci 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
• Consulenza sicurezza costo zero 
• SISTRI: novità Decreto milleproroghe 
 
 
 
 

 
  
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
• Medicina del lavoro: allegato 3b 
• Allergie alimentari: obbligo etichettatura 
• Corso RSPP datori di lavoro 
• Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
• Corsi aggiornam. formazione lavoratori 
• Corso addetti al 1° soccorso 
• Corso sicurezza parrucchieri/estetisti 
• Corsi gratuiti aziende Edilcassa 
• Corso settore alimentare 
• Scadenze Ebav contributi visite mediche 
 
NNoottiizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
• Sosteniamo la competitività Aziendale 
 
FFllaasshh  
• Canone speciale RAI: ci risiamo.….. 
• Facebook per Aziende 
• Laboratorio digitale: convenzione soci 
• Calendario e agenda dell’Associazione 
• 1° Premio Rolando Segalin 
• Polizza assicurativa gratuita per i soci 
• Offerte e annunci 
• Nella prossima circolare 
 
 
 
 
 
 



SSeemmppll ii ff iiccaazziioonnii  ff iissccaall ii   
((DD..LLggss..   nn..117755//22001144))  
ee  FFiinnaannzziiaarriiaa  22001155  
((LLeeggggee  nn..119900//22001144))  
Le norme citate introducono molte novità. 
Riportiamo in modo sintetico gli 
argomenti che sono stati modificati:  
- il mod. 730 precompilato; 
- il mod. IRE per le spese di riqualificazione 
energetica; 
- l’esecuzione del rimborso del credito IVA; 
- la comunicazione dei dati delle dichia-
razioni d’intento; 
- la comunicazione delle operazioni black 
list; 
- l’operatività dell’iscrizione al VIES; 
- la compilazione dei modd. Intra servizi; 
- la ritenuta ridotta sulle provvigioni degli 
agenti; 
- il limite di detraibilità degli omaggi ai fini 
IVA; 
- il venir meno della responsabilità solidale 
tra appaltatore e subappaltatore con riferi-
mento al versamento delle ritenute fiscali; 
- la riformulazione della disciplina prevista 
per le società in perdita sistematica. 
La finanziaria, tra le principali disposizioni di 
natura fiscale, prevede: 
− la conferma a regime del “Bonus 80 
euro”; 
− in materia di IRAP, la deducibilità del 
costo del lavoro (anche per il settore 
agricolo) e il blocco della riduzione “pro-
gressiva” delle aliquote previsto dal 2014; 
− la possibilità, da parte dei lavoratori 
dipendenti, di richiedere al datore di lavoro 
la corresponsione del TFR in busta paga; 
− la proroga al 2015 della detrazione per le 
spese di recupero del patrimonio edilizio, 
acquisto di mobili/elettrodomestici (50%) e 
di riqualificazione energetica (65%); 

− l’introduzione di un nuovo regime fiscale 
forfetario, con applicazione di un’imposta 
sostitutiva del 15%; 
− la proroga della rivalutazione di 
terreni/partecipazioni con riferimento al 
valore all’1.1.2015 con versamento 
dell’imposta sostitutiva nella nuova misura 
del 4%-8% entro il 30.6.2015; 
− il versamento dell’IVA direttamente da 
parte degli Enti pubblici relativamente alle 
fatture da questi ricevute; 
− la revisione dell’istituto del ravvedimento 
operoso con la possibilità di utilizzarlo 
anche dopo il termine di presentazione 
della dichiarazione relativa all’anno 
successivo a quello della violazione; 
- l’estensione del reverse charge anche a 
prestazioni di servizi, relative ad edifici, di: 
- pulizia; 
- demolizione; 
- installazione di impianti; 
- completamento; 
- l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta 
che banche/Poste sono tenute ad operare 
all’atto dell’accreditamento dei bonifici 
relativi a spese per le quali l’ordinante 
intende beneficiare della detrazione per gli 
interventi di recupero del patrimonio 
edilizio/risparmio energetico. 
Per informazioni contattare i nostri uffici. 
  
AAuuttooll iiqquuiiddaazziioonnee  IINNAAIILL  
L’Inail ha concluso l’inoltro TRAMITE 
Posta Elettronica Certificata della 
Azienda della modulistica Autoliqui-
dazione 2014/2015.  
Come già riportato nelle ns. preceden-
ti comunicazioni, il pagamento dovrà 
avvenire entro il 16 febbraio 2015. 
Invitiamo ulteriormente le Aziende 
nostre associate senza dipendenti interes-
sate ad utilizzare il ns. servizio, a recapi-



tare presso i ns. uffici tutti i modelli 
INAIL ricevuti sulla propria PEC (Ufficio 
Segreteria tel.0415299250). 

QUINDI ATTENZIONE!!!!! 
U N    M O T I V O    I N    P I U ’ 
PER CONTROLLARE LA VOSTRA 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA!!! 
Le Aziende con personale dipendente da 
noi gestito, qualora non avessero già 
provveduto, sono invitate a recapitare detta 
documentazione all’Ufficio Amministrazione 
del Personale (tel.0415299240). 
Ricordiamo inoltre che l’Inail ha deciso di 
anticipare il termine di presentazione delle 
denunce annuali delle retribuzioni, dal 16 
marzo al 28 febbraio di ciascun anno. 
E’ stato inoltre comunicato dall’Istituto che 
la riduzione del premio da applicare, (se 
spettante) per il 2015 è del 15,38%. 
  
CCoonnttrr iibbuuttii   II ..NN..PP..SS..   22001144  
Ricordiamo la scadenza della 4^ ed ultima 
rata dei contributi previdenziali INPS 
2014 sul minimale per titolari, soci e 
collaboratori famigliari fissata per 
lunedì 16 febbraio 2015.  
Per altre informazioni contattare l’Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
 
Per le scadenze del 16 febbraio p.v.  
sarà funzionante il servizio cassa con i 
seguenti termini: 
- Sede Centrale di San Lio: fino alle ore 12 
di giovedì 12 febbraio; 
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino alle 
ore 12 di mercoledì 11 febbraio. 
  
IINNPPSS  ee  nnuuoovvii   iissccrrii tt tt ii   
nneell llee  ggeessttiioonnii   aarrtt iiggiiaannii   oo  
ccoommmmeerrcciiaannttii   
L’INPS, come già precisato più volte, non 
invia più la documentazione necessaria per 

poter effettuare i pagamenti dei contributi 
previdenziali sul minimale dovuti da titolari, 
soci e collaboratori artigiani e commercianti 
entro le usuali date del  
- 16 maggio; 
- 20 agosto; 
- 16 novembre; 
- 16 febbraio. 
Invitiamo i nuovi assicurati di questo 
anno a monitorare nel proprio “cas-
setto previdenziale” sul sito dell’Isti-
tuto (con accesso tramite PIN perso-
nale rilasciato dell’INPS) che non sia-
no stati generati i codici di tali contri-
buti ed il relativo obbligo di paga-
mento. 
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni 
ed interessi per tardivo pagamento a 
carico dell’assicurato. 
Ciò deve avvenire almeno trimestralmente 
ovvero prima delle scadenze sopra citate. 
Ricordiamo che l’Associazione, previa 
sottoscrizione di specifica delega, può 
fornire tale servizio. 
Per altre informazioni contattare il ns. 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
  
DDiirr ii tt ttoo  AAnnnnuuaallee  CCaammeerraa  
ddii   CCoommmmeerrcciioo  
Come già anticipato nelle ns. precedenti 
circolari il diritto annuale, dovuto da tutte le 
imprese iscritte alla Camera di Commercio, 
sarà ridotto del 35% già dal 2015. 
Ne elenchiamo qui di seguito alcuni esempi, 
importi che verranno utilizzati in occasione 
del prossimo pagamento previsto per il 16 
giugno p.v.: 
- ditte individuali per la sede Euro 57 
(anziché 88) per ogni unità locale Euro 11 
(anziché 18); 
- società con “imponibile” inferiore a Euro 
100.000, per la sede Euro 130, per ogni 



unità locale Euro 26. 
Negli anni addivenire la percentuale di 
riduzione crescerà progressivamente fino 
ad arrivare al 50% per il diritto del 2017. 
Per altre informazioni potete contattare il 
ns. Ufficio Segreteria tel. 0415292250. 
  
SSccaaddeennzzaa  IIVVAA  aannnnuuaallee  
22001144  
Il 16 marzo p.v. è l’ultimo giorno utile per 
effettuare il versamento Iva relativo al 
trimestre ottobre/dicembre 2014, da 
effettuarsi con procedura telematica. 
Gli uffici contabili dell’Associazione hanno 
predisposto, per le ditte amministrate, il 
servizio di riscossione con il seguente 
calendario: 
- sede centrale: fino alle ore 12 di giovedì 
12 marzo p.v.; 
- uffici periferici di Murano, Lido e Cà 
Savio: fino alle ore 12 di mercoledì 11 
marzo p.v.. 
Le ditte che non avessero ancora conse-
gnato la documentazione, sono pregate di 
farlo con la massima sollecitudine. 
  
AA  TT  TT  EE  NN  ZZ  II   OO  NN  EE  !!  !!  !!  !!  

CCoonnttrrooll llaattee  llaa  PPEECC  
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. 
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tem-
po l’Associazione può fornire il servizio 
di monitoraggio/controllo quotidiano 
ad un costo particolarmente vantaggioso 
(Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 

NNoovvii ttàà  LLeeggggee  ddii   SSttaabbii ll ii ttàà  
22001155  ((FFiinnaannzziiaarriiaa  22001155))::   
LL..   119900  ddeell   2233//1122//22001144  
Elenchiamo di seguito le novità in materia 
di Lavoro introdotte dalla recente legge di 
stabilità per il 2015: 
- Rifinanziamento agevolazioni Piccola 
mobilità (sanatoria per l’anno 2013); 
- Esonero contributivo per le assunzioni a 
tempo indeterminato (vedi articolo seguen-
te con alcuni dettagli di approfondimento); 
- Bonus bebè per figli nati nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 
dicembre 2017; 
- Bonus per famiglie numerose con almeno 
4 figli; 
- Interventi in favore della famiglia; 
- Incentivazione contrattazione di 2° livello 
con la costituzione di un Fondo per il 
finanziamento degli sgravi contributivi; 
- Aumento dell’imposta sostitutiva su riva-
lutazione del TFR dall’11 al 17% sulle riva-
lutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015; 
- Buoni pasto elettronici, innalzata da euro 
5,29 a euro 7,00 la soglia di esenzione dei 
buoni pasto in formato elettronico. 
  
NNuuoovvee  aassssuunnzziioonnii ::   
eessoonneerroo  ccoonnttrr iibbuuttiivvoo  
Datori di lavoro interessati 
Possono beneficiare del nuovo esonero 
contributivo i datori del settore privato. 
L’esonero spetta anche ai datori di lavoro 
del settore agricolo, con riferimento alle 
nuove assunzioni a tempo indeterminato, 
con esclusione dei lavoratori che nell’anno 
2014 siano risultati occupati a tempo 
indeterminato e relativamente ai lavoratori 
occupati a tempo determinato che risultino 
iscritti negli elenchi nominativi per un 
numero di giornate di lavoro non inferiore a 
250 con riferimento all’anno solare 2014. 



Rapporti di lavoro agevolati 
L’esonero contributivo si applica alle nuove 
assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 
2015 e con riferimento ai contratti stipulati 
entro il 31 dicembre 2015. 
Si ritiene che l’assunzione a tempo 
indeterminato possa essere effettuata sia a 
tempo pieno che a tempo parziale. 
Esclusioni 
L’esonero contributivo non spetta: 
1) in relazione alle assunzioni effettuate 
con contratto di apprendistato (che, pur 
essendo a tempo indeterminato, gode di 
una particolare agevolazione) e di lavoro 
domestico. 
2) relativamente ai lavoratori: 
- che nei 6 mesi precedenti alla data di 
assunzione siano risultati occupati a tempo 
indeterminato presso qualsiasi datore di 
lavoro; 
- per i quali il beneficio sia già stato usu-
fruito in relazione a precedenti assunzioni 
con contratto a tempo indeterminato; 
- con riferimento a dipendenti che nei 3 
mesi antecedenti al 1° gennaio 2015 hanno 
già in essere con il datore di lavoro un 
contratto a tempo indeterminato.  
A tal fine, vanno considerate le società 
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 
2359 c.c. o facenti capo, anche per 
interposta persona, allo stesso soggetto. 
Durata del beneficio 
L’esonero contributivo spetta per un 
periodo massimo di 36 mesi. 
Misura dell’agevolazione 
Il nuovo beneficio consiste nell’esonero dal 
versamento dei complessivi contributi 
previdenziali a carico dei datori di lavoro, 
nel limite massimo di 8.060 euro annui. 

Le modalità operative per accedere al 
nuovo esonero contributivo saranno 
definite dall’Inps, con apposita circolare. 
  
JJoobbss  AAcctt::   
pprriimmii  ddeeccrreett ii   aattttuuaatt iivvii   
Pubblicata la Legge n. 183 del 10 dicembre 
2014 (Jobs Act) recante deleghe al Governo 
in materia di riforma degli ammortizzatori 
sociali, dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive, per il riordino delle tipologie 
contrattuali, nonché riguardo gli incentivi 
alle assunzioni ed il licenziamento. 
Sono stati emanati due schemi di Decreto 
Legislativo in tema di: 
- contratto di lavoro a tempo indeterminato 
a tutele crescenti, con particolare riguardo 
ai licenziamenti individuali e collettivi; 
- ammortizzatori sociali con l’istituzione dal 
1° maggio 2015 di una Nuova prestazione 
di Assicurazione Sociale per l’impiego 
(NASPI) che sostituirà Aspi e Mini-Aspi e 
con l’istituzione in via sperimentale per il 
2015, dell’assegno di disoccupazione 
(ASDI) e dell’indennità di disoccupazione 
per i lavoratori con rapporti di collabora zio-
ne coordinata e continuativa e a progetto 
(DIS-COLL). 
  
CCoommppeennssii   ddii rr ii tt tt ii   dd ’’aauuttoorree  
SSIIAAEE  ee  SS..CC..FF..   ppeerr  
ddii ffffuussiioonnee  mmuussiiccaa  
Ricordiamo alle aziende associate le pros-
sime scadenze per il pagamento dei diritti 
SIAE e S.C.F. fonografi per la diffusio-
ne della musica d'ambiente all'interno 
dei soli locali aziendali aperti al pubblico.  
Gli importi dei compensi sono parametrati 
alla dimensione dei locali e al numero e alla 
tipologia di apparecchi utilizzati. 
Per gli associati è previsto uno sconto 
su entrambe le tariffe. 



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: 
- esercizi commerciali/artigianali: 
entro il mese di febbraio p.v.; 
- pubblici esercizi, parrucchieri/este-
tisti e strutture ricettive: entro il mese 
di maggio p.v.. 
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) 
tutte le informazioni necessarie riguardo gli 
importi, sconti e alle diverse modalità di 
pagamento. 
  
MMaarrcchhiioo  mmeettaall ll ii   pprreezziioossii::   
ii ll   rr iinnnnoovvoo  
Come già riportato nella ns. precedente 
circolare generale, rammentiamo alla cate-
goria orafi che il rinnovo del marchio di 
identificazione dei metalli preziosi, deve 
avvenire, con il pagamento del diritto, 
attraverso bollettino di conto corrente 
postale entro il mese di gennaio. 
L’ufficio Metrico ha già inoltrato ai posses-
sori del punzone apposita lettera di invito al 
pagamento. 
Evidenziamo che non è più necessario 
far pervenire l’attestazione di paga-
mento alla CCIAA.  
Raccomandiamo di riportare nella 
causale del bollettino il numero del 
marchio, la denominazione dell’impre-
sa e l’anno del rinnovo (2015). 
Nel caso di variazioni di dati aziendali, 
questi devono essere comunicati all’Ufficio 
Metrico (Via Banchina Molini 8 Marghera). 
Il mancato pagamento entro il termine di 1 
anno dalla scadenza provoca la cancella-

zione dall’Albo Orafi ed il ritiro del punzone. 
Per informazioni: contattare il ns. Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  
TTrraassppoorr tt ii ::   vviissttoo  aannnnuuaallee  
nnoonn  ppiiùù  ddoovvuuttoo  
Informiamo la categoria dei trasportatori 
lagunari di merci per conto terzi che già dal 
2014 non è più necessario recarsi 
presso gli uffici del comune di Venezia 
per provvedere, entro il mese di 
febbraio, alla cosiddetta vidimazione 
annuale. Per quanto attiene la 
dichiarazione della merce trasportata (per 
ogni singola autorizzazione/imbarcazione), 
bisognerà provvedere esclusivamente 
via WEB nel cosiddetto PORTALE DEL 
TRASPORTATORE entro lo stesso 
termine, previa registrazione. 
Il portale deve essere utilizzato anche 
per la sostituzione temporanea natanti, 
richiesta di viabilità speciali e per 
aggiornamento dati. 
Con lo stesso portale si dovrà inoltrare, 
sempre entro il mese di febbraio, anche 
l’idoneità fisica, avente validità biennale. 
Nel caso di difficoltà o di inoltro di più 
certificazioni mediche potranno, in 
subordine, essere inviate via mail al 
seguente indirizzo: 
trasporti.acquei@comune.venezia.it. . 
Presso Artambiente S.c.r.l. è in funzione il 
servizio di visite mediche, qualora ve ne sia 
la necessità (tel. 0415284230). 
Raccomandiamo di fare particolare atten-
zione alla data di validità dell’autorizzazio-
ne, in quanto a volte riscontriamo che, per 
mera dimenticanza, non si procede al rin-
novo (da non confondersi con la vidima-
zione annuale). 
In caso di mancato rinnovo per oltre 6 
mesi, l’autorizzazione decade. 

mailto:trasporti.acquei@comune.venezia.it


Anche per i rinnovi, il nostro Ufficio Segre-
teria è in grado di fornire il servizio, 
tel.0415299250. 
  
GGoonnddooll iieerrii //ssaannddooll iisstt ii   ee  
vviissttoo  ll iicceennzzee::   
sseerrvviizz iioo  ggrraattuuii ttoo  
Rammentiamo alla categoria che entro il 
mese di gennaio i titolari di licenza do-
vranno procedere al rinnovo della stessa 
presso gli uffici dell’Istituzione per la con-
servazione della Gondola e la tutela del 
Gondoliere. 
L’Associazione ha istituito il servizio, 
gratuito, per le aziende associate. 
Presso i ns. uffici è anche disponibile 
la modulistica, in parte precompilata, 
dell’autocertificazione da completare e 
presentare, entro il termine di cui sopra, 
all’Ente gondola. 
Per conoscere la documentazione con cui 
presentarsi presso i nostri uffici o per mag-
giori informazioni contattare, con urgenza, 
il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
Attenzione! 
Alcuni documenti, come ad esempio la 
certificazione medica, avente validità 
biennale, non è disponibile in breve tempo. 
Invitiamo pertanto gli interessati a rivolger-
si ai ns. uffici o direttamente all’Ente Gon-
dola prima possibile. 
  
SSeettttoorree  aarrtt iisstt iiccoo  
mmaannii ffaattttuurriieerroo::   
aall lleesstt iimmeennttoo  vveettrr iinnee  
La vetrina parla di te. 
E' il primo contatto con il cliente. Attraverso 
il giusto equilibrio tra tecnica e creatività, la 
vetrina crea suggestione e lascia traccia 
nella memoria di chi guarda un laboratorio 
o un negozio. 

Per questo motivo Confartigianato Venezia 
mette a disposizione gratuitamente per i 
propri Soci personale qualificato per 
allestire in modo nuovo le loro botteghe. 
Per informazioni contattare Ufficio 
Categorie: tel. 0415299270. 
  
EEddii ll ii   ee  ddiippiinnttoorrii ::   ccoorrssoo  
iinnttoonnaaccii   
Confartigianato Venezia organizza a 
partire dal prossimo 20 febbraio un 
corso teorico/pratico su "Gli intonaci 
tradizionali a base di calce a Venezia: 
nuove intonacature e restauro di 
rivestimenti storici" della durata di 40 ore 
articolato nei seguenti moduli: gli intonaci 
in calce e sabbia e relative finiture; gli 
intonaci in marmorino e relative finiture; gli 
intonaci in cocciopesto e relative finiture; il 
disegno architettonico degli intonaci 
impiegati a Venezia. 
Giorni di frequenza: 
- venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 

19.00; 
- sabato mattina dalle 8.30 alle 14.30. 
I docenti saranno Giorgio Berto e Luca 
Scappin. 
Il corso, gratuito, si svolge presso un 
laboratorio del Centro storico ed è riservato 
prioritariamente ai soci Confartigianato 
Venezia. 
Informazioni ed iscrizioni presso il nostro 
Ufficio Categorie, tel. 0415299270 entro 
venerdì 23 gennaio p.v.. 
  
CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa  aa  
ccoossttoo  zzeerroo::   cchheecckk--uupp  
ggrraattuuii ttoo  
Avendo più volte riscontrato la difficoltà da 
parte delle aziende di gestire i numerosi 
adempimenti e le relative scadenze 
proponiamo alle aziende un CHECK-UP DI 



VERIFICA GRATUITO sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro, con verifica dei 
documenti obbligatori, aggiornamenti corsi 
di formazione, verifica scadenza visite 
mediche ecc.. Il check-up NON è NE’ 
impegnativo NE’ vincolante per l’azienda su 
altri servizi, E’ GRATUITO e prevede un 
appuntamento, presso la vostra sede o nei 
nostri uffici (a vostra scelta) previa 
telefonata per concordare l’incontro con il 
nostro tecnico incaricato. 
Non perdete quindi questa opportunità 
per verificare la vostra situazione!! 
Per fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente al n.0415284230 ref. Silvano 
Niero e Roberta Cavalli. 
  
SSiissttrr ii ::   nnoovvii ttàà  ddaall   ddeeccrreettoo  
““MMii ll lleepprroorroogghhee””  
Con il Decreto “Milleproroghe” 
(D.L.192/2014) emanato dal Governo gli 
ultimi giorni di Dicembre 2014, è stata 
stabilita un’ulteriore proroga al cosiddetto 
“doppio binario” SISTRI che prevede la 
contemporanea compilazione del registro 
rifiuti cartaceo e del registro cronologico 
SISTRI per via telematica. 
Queste in estrema sintesi le novità che 
hanno interessato anche l’apparato sanzio-
natorio, seppure con scadenze diverse: 
– fino al 31.12.2015 rimane l’obbligo di 
compilazione del formulario di 
identificazione dei rifiuti e del registro 
di carico e scarico dei rifiuti e fino a tale 
data rimangono in vigore le sanzioni 
previste in caso di inadempienze o errori 
per la loro tenuta e compilazione; 
– fino al 31.12.2015 non si 
applicheranno le sanzioni previste per le 
violazioni alle regole operative del SISTRI; 
– a partire dal 1° febbraio 2015 
scatteranno le sanzioni previste per la 

mancata iscrizione al SISTRI per i soggetti 
obbligati e per l’omesso pagamento del 
contributo annuale SISTRI. 
Per chiarimenti o informazioni potete 
contattare Artambiente tel. 0415284230 
ref. Roberta Cavalli e Franco Franzato. 
  
MMeeddiicciinnaa  ddeell   llaavvoorroo::   
aall lleeggaattoo  33BB  
Ricordiamo alle aziende 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 2014.  
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 di apposi-
to modulo che provvederemo a trasmettere 
già nei prossimi giorni a tutte le aziende. 
Per ulteriori chiarimenti e per avere copia 
del modulo si prega di contattare 
Artambiente tel. 0415284230, fax 
0415228909, email info@artambiente.com, 
rif. Elisa Lanzellotto o di Sara Mione. 
  
AAll lleerrggiiee  aall iimmeennttaarrii ::   
oobbbbll iiggoo  ddii   eett iicchheettttaattuurraa  
Dal 13 dicembre 2014 anche i bar, 
ristoranti, trattorie e pizzerie dovranno 
provvedere ad informare il cliente sulla 
presenza o meno degli allergeni e degli 
ingredienti utilizzati in tutte le pietanze 
somministrate o vendute sfuse, riportando 
tali indicazioni sul menù o su apposito 
cartello o altro sistema equivalente, ben 
visibile dal consumatore, prima che allo 
stesso venga servito l’alimento.  



CCoorrssoo  ppeerr  RRSSPPPP  ddaattoorrii   ddii   
llaavvoorroo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione rivolto ai Responsabili del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
per soli datori di lavoro, secondo le 
modalità organizzative e la durata definita 
dall’Accordo Stato Regioni. 
Il corso si svolgerà c/o la sede di 
CONFARTIGIANATO VENEZIA, San Lio 
5653/4 e ha durata di: 
- 16 ore per aziende a rischio BASSO 
- 32 ore per aziende a rischio MEDIO 
- 48 ore per aziende a rischio ALTO 
Le date del corso: 
• 22 e 27 gennaio 2015 dalle ore 8.30 

alle ore 17.30 (Livello rischio BASSO + 
MEDIO + ALTO) 

• 29 gennaio e 3 febbraio 2015 dalle 
ore 8.30 alle ore 17.30 (Livello rischio 
MEDIO + ALTO) 

• 5 e 10 febbraio 2015 dalle ore 8.30 alle 
ore 17.30 (solo aziende ALTO livello di 
rischio). 

Per verificare la classe di rischio della pro-
pria azienda in riferimento a quanto definito 
dall’Accordo Stato Regioni e per l’adesione 
contattare Artambiente (tel. 0415284230 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeetttt ii   pprriimmoo  ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento triennale per gli addetti al 
primo soccorso (D.M. 388/03). 
Il corso si terrà in un’unica giornata, lunedì 
26 gennaio 2015 dalle 9.00 alle 13.00 
(gruppi A, B e C), e dalle 14.00 alle 
16.00 (solo per il gruppo A) c/o la sede 
di Artambiente Venezia, San Polo, 2767/a. 
Per l’adesione contattare Artambiente 
(tel.0415284230 o fax 0415228909). 

CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   llaavvoorraattoorrii   
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) nei mesi di febbraio/marzo 2010. 
Il corso si terrà in un’unica giornata, lunedì 
2 febbraio 2015 dalle 9.00 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 16.00 (per tutte le 
classi di rischio) c/o la sede di 
Confartigianato Venezia, San Lio 5653. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti; 
per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230 o fax 
0415228909). 
  
CCoorrssoo  aaddddeetttt ii   aall   pprriimmoo  
ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per addetti al 1° soccorso (12 
e 16 ore) che si terrà nei seguenti giorni: 
• lunedì 23 febbraio 2015 
• lunedì 2 marzo 2015 
• lunedì 9 marzo 2015 
• lunedì 16 marzo 2015(solo per aziende 

gruppo “A”)  
dalle ore 9 alle ore 13, nella sala riunioni di 
Confartigianato Venezia Castello S. Lio 
5653. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo tel.0415284230. 
  
CCoorrssoo  ssiiccuurreezzzzaa  ppeerr  
ppaarrrruucccchhiieerrii //eesstteett iisstt ii   
E’ programmato un corso sicurezza rivolto 
ai lavoratori del comparto servizi alla 
persona (acconciatori ed estetisti) 
obbligatorio come previsto all’art. 37 del 
D.lgs 81/08, della durata di 8 ore per 
attività a rischio basso. 



Il corso si terrà il giorno 9 marzo 2015 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 c/o la sede 
di Artambiente Venezia, San Polo, 2767/a. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti; 
per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230 o fax 
0415228909). 
  
CCoorrssii   GGRRAATTUUIITTII   aazziieennddee  
EEDDIILLCCAASSSS AA  ((eexx  CCEE AAVV))  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il pros-
simo corso di formazione rivolto ai lavora-
tori dell’edilizia, obbligatorio come previsto 
dall’art. 37 del D.lgs 81/08, della durata di 
16 ore. 
Il corso è completamente gratuito per 
le aziende in regola con i versamenti 
CEAV ed è organizzato secondo le modalità 
previste dall’Accordo Stato Regioni. 
Le lezioni si terranno i giorni: 
• giovedì 26 febbraio 2015 
• giovedì 5 marzo 2015 
dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede 
di Artambiente Venezia, San Polo, 2767/a. 
Invitiamo le aziende che non hanno ancora 
provveduto alla formazione dei propri 
lavoratori, adempimento obbligatorio e 
pesantemente sanzionato in caso di 
inadempienza, ad approfittare di questa 
opportunità. 
Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione 
contattare Artambiente, tel.0415284230 
(ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssii   sseettttoorree  aall iimmeennttaarree  
((eexx  ll iibbrreetttt ii   ssaannii ttaarrii ))   
Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il 
prossimo corso di formazione rivolto ai 
lavoratori del settore alimentare addetti alla 
produzione, manipolazione e vendita di 
alimenti (ex libretti sanitari). 

Il corso ha una durata di 3 ore ed è in 
programma per il giorno mercoledì 18 
febbraio 2014 dalle ore 14.00 alle ore 
17.00. Per l’iscrizione al corso potete 
contattare Artambiente tel. 0415284230 
(ref. Roberta Cavalli). 
  
SSccaaddeennzzee  EEBBAAVV::   
ccoonnttrr iibbuuttii   vviissii ttee  mmeeddiicchhee  
Informiamo le aziende artigiane in regola 
con i versamenti EBAV che entro febbraio 
provvederemo all’invio delle richieste di 
contributo A10 per le spese sostenute 
nell’anno 2014 relativamente agli 
accertamenti sanitari dei dipendenti, così 
da consentire alle aziende di ricevere il 
rispettivo contributo. 
Raccomandiamo pertanto di verificare di 
aver provveduto al pagamento delle 
relative fatture e di trasmetterci quanto 
prima il Cod. IBAN aggiornato, presupposti 
necessari per poter procedere all’inoltro 
della richiesta di contributo. 
Per informazioni potete contattare 
Artambiente tel. 0415284230 ref. Sara 
Mione e Elisa Lanzellotto. 
  
NNoottiizz iiaarriioo  ddii   
CCAAVV AALLLLIINNOO--TTRREEPPOORRTTII     
SSoosstteenniiaammoo  llaa  
ccoommppeettii tt iivvii ttàà  ddeell llee  
aazziieennddee  ddeell   LLii ttoorraallee  
Confartigianato Venezia, nell'ambito delle 
proprie attività di concreto supporto alle 
aziende del Litorale, ha attivato una 
convenzione in esclusiva per i Soci di 
Cavallino-Treporti che prevede l'offerta di 
una serie di servizi in riferimento alle varie 
aree imprenditoriali. 
Le consulenze della Dott.ssa Lara Citon, 
apprezzata professionista di Cavallino-Tre-
porti, riguardano varie tematiche: dall'ana-



lisi economico-finanziaria, controllo di ge-
stione e analisi dei costi, alla redazione di 
business plan per la valutazione di investi-
menti, al Marketing analitico e strategico. 
Ai soli soci Confartigianato Venezia verrà 
applicato uno sconto del 15% sulle tariffe 
in uso. La prima ora di "terapia anti-crisi", 
per i soli Soci Confartigianato Venezia, è 
gratuita: per prenotazioni contattare il 
nostro Ufficio di Ca' Savio (tel. 0415300837 
- mail: casavio@artigianivenezia.it) 
  
CCaannoonnee  ssppeecciiaallee  RRAAII ::   
ccii   rr iissiiaammoo…… .. .. ..   
Stesso periodo, stesse modalità: anche 
quest'anno è ripresa la campagna della Rai 
per la richiesta del pagamento del “canone 
speciale”.  
Precisiamo nuovamente che ad oggi non 
sono intervenute modifiche alle regole che 
disciplinano il canone speciale, già diffuse 
con le nostre precedenti circolari. 
Non ci resta che rammentare che, nel caso 
in cui l’impresa non sia assolutamente in 
possesso di nessuno degli apparecchi che 
comportano l’obbligatoria corresponsione 
del Canone Speciale, di inviare una lettera 
Raccomandata A/R o a mezzo PEC (Il fac 
simile può essere richiesto ai nostri uffici). 
  
FFaacceebbooookk  ppeerr  AAzziieennddee  
Facebook aziende è una vetrina formidabile 
per le imprese, anche per quelle di piccole 
dimensioni: non serve per cercare nuovi 
amici ma per attrarre nuovi clienti e fare 
nuovi affari. Contattateci (Ufficio Categorie, 
tel. 0415299270) per conoscere più da 
vicino come funziona questo e gli altri 
strumenti che il mondo del social network 
offre. Il servizio, gratuito per tutti i Soci, 
prevede la creazione della propria pagina 
aziendale con foto, testi e altro materiale. 

I risultati, dopo la prima fase sperimentale, 
sono decisamente incoraggianti: a detta 
delle stesse aziende che hanno attivato il 
servizio e deciso di "apparire" su Facebook 
e sugli altri social network con i propri 
prodotti/servizi, aumenta la visibilità, ma 
soprattutto aumentano le vendite. 
  
LLaabboorraattoorriioo  ddiiggii ttaallee::   
ccoonnvveennzziioonnee  ppeerr  ii   ssooccii  
Una vantaggiosa convenzione per speri-
mentare le nuove tecnologie della manifat-
tura digitale. 
Il laboratorio FabLab Venezia è in grado di 
produrre rapidamente e a costi contenuti 
prodotti finiti in esemplari unici o in serie 
molto limitata. 
Per questo motivo gli imprenditori artigiani 
operanti nei vari settori del comparto 
manifatturiero come orafi, vetrai, 
serramentisti e arredatori, stampatori, ecc. 
che si interfacceranno con i tecnici di 
FabLab Venezia, potranno ricevere 
"iniezioni" di competitività traducibili in 
minori costi di progettazione e 
sperimentazione. 
In questa ottica l'Associazione ha stipulato 
con FabLab Venezia un accordo che 
prevede una scontistica in esclusiva per 
i soci Confartigianato Venezia sui corsi di 
formazione, sull'utilizzo delle attrez-
zature e sui servizi di modellazione e 
fabbricazione digitale conto terzi. 
Per ulteriori informazioni potete contattare 
il nostro Ufficio Categorie, tel. 0415299270. 
Suggeriamo, in ogni caso, per toccare con 
mano e comprendere meglio le potenzialità 
di questa nuova tecnica, di passare presso 
la sede di FabLab Venezia Parco Tecno-
logico Vega (previo contatto telefonico).  
  
 

mailto:casavio@artigianivenezia.it


CCaalleennddaarriioo,,  aaggeennddaa  
sseettttiimmaannaallee  ee  tteesssseerraa  ssccoonnttii  
22001155  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  
Si è recentemente conclusa la consegna del 
plico presso la sede di ogni singola azienda 
associata contenente: 
- il nostro calendario (con le relative 

scadenze fiscali); 
- l’agenda settimanale; 
- la tessera sconti utile per usufruire di 

agevolazioni economiche presso pri-
marie aziende del territorio e nazionali. 

Se qualche Azienda non lo avesse 
ricevuto, ci contatti, poiché siamo in 
grado di verificare il motivo della 
mancata consegna. 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
  
PPrriimmoo  pprreemmiioo  RRoollaannddoo  
SSeeggaall iinn  
E' stato istituito il primo "Premio Rolando 
Segalin" dedicato, su iniziativa del figlio 
Luca, alla memoria del grande maestro 
"caegher". 
Il premio (€ 3.000 per il primo classificato) 
è riservato a giovani artigiani titolari e 
dipendenti che nel corso dell'anno 2014 si 
sono distinti per produzioni artigianali 
caratterizzate da elementi di originalità, 
creatività e innovazione.  
I settori di riferimento sono principalmente 
quelli riconducibili al comparto 
artistico/manifatturieri e innovativi.  
Le domande di partecipazione dovranno 
essere trasmesse entro le ore 12:00 di 
Venerdì 27 febbraio 2015. 
Per ogni ulteriore informazione la 
Segreteria Organizzativa del Premio è a 
disposizione (Confartigianato Venezia, 
Ufficio Categorie - Roberta Dal Corso: tel. 
0415299270; mail: 
r.dalcorso@artigianivenezia.it). 

PPooll iizzzzaa  aassssiiccuurraatt iivvaa  
ggrraattuuii ttaa  ppeerr  ii   ssooccii   
Informiamo che anche per il 2015 è fruibile, 
per tutti i nostri soci, la polizza gratuita 
stipulata con primaria società 
assicurativa. 
Essa prevede una diaria giornaliera di Euro 
30,00 in caso di infortunio, anche extrala-
vorativo, purché sia applicato apparecchio 
gessato, tutore o similare (con franchigia di 
7 giorni per un massimo di 40 giorni) o nel 
caso di ricovero ospedaliero (senza franchi-
gia con un massimo di 60 giorni). 
Inoltre il socio è anche assicurato, in caso 
di invalidità permanente causata da 
infortunio, se superiore al 50%. 
Per altre informazioni il ns. Ufficio Segrete-
ria resta a disposizione (tel. 0415299250). 
  

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi allo 
Ufficio Segreteria tel.0415299250 
- Cedesi attività di acconciatore in Vene-

zia, Castello, zona Biennale/Arsenale, su 
negozio di mq. 40 con servizio igienico, 
poltrone e lavateste nuovi. 

     
NNeell llaa  pprroossssiimmaa  ccii rrccoollaarree::   
• Pagamento COSAP comune di Venezia; 
• Aliquote e contributi INPS 2015; 
• e tante altre notizie. 
 
 
 
 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 


