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FISCALE AMMINISTRATIVO 
 

Domanda riduzione contributi INPS per ‘forfettari’ e pensionati  
Si ricorda la scadenza del 28 febbraio per artigiani/commercianti che intendono richiedere 

la riduzione del 35% della propria contribuzione previdenziale: tale riduzione sul 

minimale Inps può essere richiesto, però, solo da artigiani e commercianti che hanno 

optato per il regime forfettario e non per quei soggetti in regime ordinario di tassazione o 

per i professionisti. Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali 

ultrasessantacinquenni, invece, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, possono 

richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti. Maggiori informazioni presso 

l’Ufficio Segreteria Servizi (t. 041 5299250). 

Esonero contributi INPS 2021: rimborso o compensazione  
Precisiamo che questo articolo è di interesse solo per artigiani/commercianti che hanno 

presentato domanda di esonero contributivo INPS anno 2021 (entro la scadenza del 

30/09/2021). L’INPS ha illustrato con estremo ritardo le regole da seguire in caso di 

versamento non dovuti di una o più rate nel corso del 2021 (pagata la sola rata di maggio 

oppure anche agosto e/o novembre). A seconda della situazione, si attuano differenti 

regole di compensazione: 

 

• L’artigiano/commerciante ha pagato la sola rata di maggio 2021: in 

tal caso la rata relativa a maggio 2021 viene utilizzata in automatico a 

copertura della rata di febbraio 2022, senza presentazione di modelli F24 o 

domande di compensazione. 

• L’artigiano/commerciante ha pagato non solo la rata di maggio 

2021 ma anche agosto e/o novembre 2021: in tal caso sarà necessario 

presentare domanda di rimborso/compensazione per le scadenze future. 

IMPORTANTE | In ogni caso l’Ufficio Segreteria Servizi (t. 0415299250) resta a 

diposizione per ulteriori chiarimenti ricordando che l’artigiano/commerciante può 

decidere se gestirsi autonomamente il proprio cassetto previdenziale oppure, scelta 

consigliata, delegare i nostri uffici per la relativa gestione pur potendo accedere lo 

stesso per visualizzare la propria posizione anagrafica, conoscere l’estratto conto 

previdenziale, visualizzare i versamenti effettuati e quelli mancanti. Se delegata la 

gestione del cassetto previdenziale alla scrivente, infatti, la gestione dei pagamenti è 

più puntuale ed eventuali compensazioni di crediti maturati avviene automaticamente 

evitando di perderli o recuperarli più avanti. 

CUP ex Canone COSAP/CIMP: come verificare quanto pagare  
Si ricorda che per verificare la propria posizione contributiva relativa all’occupazione suolo 
pubblico (plateatico, vetrinette, posti barca etc..) o soprasuolo (tende, insegne etc..), è 
possibile accedere sul portale DIME con codice titolare e partita iva/codice fiscale. Dal 
momento che a breve sarà possibile accedere solo con SPID/CNS, consigliamo di munirsi 
di questi strumenti appena possibile. Accedendo al portale DIME 
(https://dime.comune.venezia.it/servizio/pagamento-cosap) sarà possibile usufruire di tutti 
i servizi che la piattaforma offre (oltre alla verifica della posizione contributiva sarà 
possibile procedere anche al pagamento dei relativi ruoli emessi). L’Ufficio 
Segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti (t. 0415299250). 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdime.comune.venezia.it%2fservizio%2fpagamento-cosap&c=E,1,o8Td6pTth8pDTFOoByFoqzUNZ6mY4P8HD55wAKBA4QZzAV4XjiPFpcK5NJAINPtBeLePDplZ3ANsxevp8wBmjbvdgiEWOTDZ3k5mPdOWB9s,&typo=1
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Delibera Giunta Comunale ‘plateatici Covid’ 
Il Comune di Venezia con la Delibera di Giunta n. 266 del 9 novembre 2021 ha confermato 
il termine di validità dei titoli di occupazione di suolo pubblico rilasciati ‘causa Covid’ 
(nuove occupazioni o ampliamenti dei plateatici per pubblici esercizi) fino al 31/12/2021 o, 
in caso di proroga dello stato di emergenza (cosa già avvenuta), fino alla nuova data 
fissata ad oggi al 31 marzo 2022. Infine, nella stessa delibera è stato confermato il 
divieto di nuove concessioni di suolo pubblico nel territorio della Città Antica per tutto il 
2022 (sono escluse da tale divieto solo le istanze all’interno dei cosiddetti ‘pianini’ già 
approvati). Maggiori informazioni chiamando la Segreteria Servizi (t. 0415299250). 
 

Venezia Spiagge 
affidamento in gestione di alcune attività di somministrazione alimenti e 

bevande e gelateria 
Segnaliamo che "VENEZIA SPIAGGE S.p.A." procede all’affidamento in gestione di alcune 
attività secondarie di “ristorazione, bar e gelateria”, consistenti in attività di 
somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi di ristorazione con 
somministrazione diretta con cottura di prodotti alimentari e con utilizzo o meno di 
attrezzature per il solo riscaldamento, tramite la stipulazione di contratti di affitto di 
azienda commerciale, nei locali indicati situati nel Comune di Venezia, siti al Lido di 
Venezia, nelle aree denominate “BLUE MOON”, “ZONA A” (LUNGOMARE D’ANNUNZIO) E 
“ZONA B” (SAN NICOLO’), per 4 (quattro) anni di attività, ovverosia per un periodo di 
quattro stagioni, a decorrere dalla sottoscrizione fino al 30 ottobre 2025 salvo la proroga 
di due stagioni come meglio prevista nello schema di contratto. 
I soggetti interessati, nella persona del legale rappresentante, dovranno presentare la 
domanda di ammissione al bando corredata della documentazione richiesta entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2022. Il bando e tutta la documentazione da 
presentare è consultabile sul sito del Comune di Venezia oppure è possibile richiederlo 
all’Ufficio Segreteria Servizi (t. 0415299250). 
 

IMPORTANTE!! Verificare la scadenza delle concessioni suolo pubblico 
Il Nuovo Regolamento comunale del Canone Unico Patrimoniale di concessione (CUP), 
approvato in sostituzione dei previgenti Regolamenti COSAP e CIMP, ha apportato tutta 
una serie di novità che cerchiamo di sintetizzare e semplificare qui sotto anche 
se particolarmente ‘tecniche’ e di non facile comprensione. 
Occupazioni di suolo con CANTIERI EDILI (impalcature) 
Le proroghe delle concessioni di suolo pubblico temporanee passano dal regime 
concessorio (come avvenuto finora, ossia il richiedente riceve una concessione dal 
Comune) a SCIA (solitamente è il professionista incaricato che dovrà adempiere a questa 
richiesta tramite il portale del Comune di Venezia). 
 
Occupazioni di SOPRASUOLO (tende, insegne) 
Le installazioni di nuovi elementi (tende, insegne) passano dal regime concessorio a SCIA 
(anche in questo caso sarà necessario rivolgersi ad un professionista per la richiesta). 
 
Occupazioni di suolo per PLATEATICI (bar, ristoranti ma anche attività commerciali) 
Anzitutto vengono introdotte le concessioni stagionali (concessioni con una durata 
pari ad una permanente ma con occupazione effettiva del suolo pubblico solo per un 
determinato periodo di ciascun anno di validità). 
Viene introdotta una comunicazione di variazione della concessione su specifici 
elementi (modifica periodo, diminuzione di superficie e cambio arredi). 
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I rinnovi delle concessioni di suolo pubblico permanenti passano dal regime concessorio a 
SCIA. 
IMPORTANTE!! Su questo ultimo specifico punto, si fa notare che i rinnovi delle 
concessioni di suolo pubblico permanenti (plateatici) non saranno più 
automatici di anno in anno con il pagamento del canone, come in precedenza previsto 
dall’art. 27 dell’abrogato Regolamento COSAP, ma dovranno essere espliciti tramite 
la presentazione delle apposite SCIA. 
Potrebbe, pertanto, verificarsi la situazione per cui alcuni titolari di concessione si ritrovano 
inconsapevolmente con un titolo scaduto e non rinnovato: ecco perché è stata introdotta 
una proroga fino al 30/06/2022 delle concessioni di suolo e soprasuolo prive di 
scadenza, scadute o in scadenza entro tale termine. 
Successivamente a tale termine tutte le concessioni prive di scadenza o scadute saranno 
prive di alcun effetto e considerate decadute. Dovranno pertanto essere rinnovate tramite 
la presentazione delle apposite SCIA. previste appunto dall’art. 9, comma 5, del nuovo 
Regolamento CUP.  
Raccomandiamo, pertanto, a tutti i titolari di concessione di suolo pubblico di 
verificare la scadenza della concessione stessa e organizzarsi per la nuova 
istanza di rinnovo con SCIA. L’Associazione si sta già organizzando per individuare uno 
o più professionisti con cui instaurare una convenzione che consenta di verificare e 
provvedere alla presentazione della pratica necessaria per mantenere valida l’occupazione 
suolo. L’Ufficio Segreteria è a disposizione per ulteriori informazioni (t. 0415299250). 
 

Trasportatori merci c/terzi: aggiornamento merci trasportate 
Si ricorda ai sensi art. 5 co. 2 del Regolamento Comunale di attuazione della L.R. 63/93 
che entro martedì 1° marzo 2022 dovrà essere aggiornata/dichiarata la tipologia 
delle merci trasportate per ogni singola barca/autorizzazione. L'operazione dovrà 
essere effettuata tramite Sportello del Trasportatore, sezione Trasporto cose conto terzi - 
Natanti.  Si sottolinea che, in caso di mancata dichiarazione, l'art. 5, comma 6 dello stesso 
Regolamento prevede per le mancate o ritardate comunicazioni una sanzione 
amministrativa. L’Ufficio Segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti (t. 
0415299250). 
 

Obbligo di CNS (firma digitale) o SPID 
Si ricorda alle aziende associate, individuali e società, che per poter provvedere al deposito 
del bilancio o per inoltrare pratiche alla CCIAA, anche relativamente semplici (cambio 
sede, aggiunta/cancellazione unità locali, modifica residenza titolare/soci..), è necessario 
che il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante della Società sia in possesso 
del dispositivo di firma digitale (CNS-Carta Nazionale dei Servizi). Dal momento, infine, 
che gran parte delle domande di ristoro o abbattimento costi (Vd Bando Regione Veneto o 
il Bando TARI 2020 o ancora l’ultimo Bando del Comune di Venezia per sole imprese 
artigiane) prevedono il possesso della CNS o SPID, suggeriamo a chi non avesse già 
provveduto di farlo al più presto. Maggiori informazioni presso l’Ufficio Segreteria Servizi 
(t. 0415299250) cui è possibile richiedere e ottenere in pochi giorni la firma digitale/CNS 
senza dover recarsi presso la CCIAA o presso altro fornitore.  
 

Esercizi Commerciali e musica d'ambiente – riduzione diritti SIAE e SCF 

Si conferma che anche per l’anno 2022 l’accordo sottoscritto tra Confartigianato, SCS e 
SIAE attraverso il quale le imprese associate possono usufruire di riduzioni sui 
compensi dovuti in caso di utilizzo di apparati (radio, lettori, cd, computer via web, 
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televisori, etc.) di riproduzione di musica e video tutelati dal diritto d’autore nei locali dove 
si svolge l’attività. 
Di conseguenza l'esercente commerciale che intende attivare un servizio di musica 
d'ambiente nel proprio locale, dovrà rivolgersi preventivamente alla struttura SIAE 
competente per il territorio stipulare l'abbonamento per la musica d'ambiente e, oltre 
all'obbligo di pagamento del compenso per i diritti spettanti alla SIAE, dovuti all'autore 
della composizione e all'editore del brano, dovrà provvedere anche al pagamento del 
compenso per i diritti fonografici (diritti connessi discografici o compenso SCF), ovvero 
quei diritti dovuti al produttore fonografico (casa discografica/etichetta) per la 
registrazione discografica, ossia l'incisione su supporto dell'opera musicale. 
I prezzi degli abbonamenti sono invariati rispetto allo scorso anno e sono confermate 
anche le riduzioni previste dall’Accordo, che sono del 25% sui compensi per la “musica 
d’ambiente” diffusa nei laboratori artigiani, anche non aperti al pubblico, nei pubblici 
esercizi e negli stabilimenti balneari, del 15% sulle tariffe relative alle strutture alberghiere 
e del 40% per quelle relative agli automezzi pubblici.  
Il termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi 
usufruendo delle riduzioni, è previsto per il 28 febbraio 2022 (salvo proroghe). Per 
usufruire delle riduzioni previste per gli associati è indispensabile esibire tessera 
Confartigianato Venezia 2022 (in fase di stampa) oppure lettera che attesti la regolare 
iscrizione all’Associazione (possibile richiederla presso l’Ufficio Segreteria Servizi, t. 
0415299250). 
 

Dati catastali immobili e conteggi imposte 
Ricordiamo ai titolari/soci/collaboratori etc. che usufruiscono del nostro servizio di 
compilazione della dichiarazione dei redditi e/o IMU che i relativi conteggi vengono 
effettuati con i dati catastali che ci sono stati comunicati dagli interessati a suo tempo. Nei 
casi di variazione degli immobili (vendita, 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 l’ufficio Segreteria tel. 
0415299250 o i nostri uffici di zona. 

 

Deliberate numero e scadenze delle rate della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 

2022 – sia utenza domestiche che commerciali 

Definite in una recente delibera di Giunta del Comune di Venezia le rate relative al 

pagamento della TARI delle utenze domestiche anno 2022 (4 rate con scadenza 16 marzo, 

16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre) nonché le rate relative al pagamento della TARI 

delle utenze non domestiche sempre anno 2022 (3 rate in questo caso con scadenza 16 

giugno, 16 settembre, 16 dicembre). Nella stessa delibera è previsto che in conseguenza 

dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 potranno essere adottati 

provvedimenti di modifica delle scadenze. 

Altri contributi/agevolazioni del Decreto Sostegni-Ter 

Il DL 4/2022 c.d. Sostegni Ter ha introdotto nuove agevolazioni a favore dei soggetti 

maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19; in particolare: 

a favore delle sale da ballo/discoteche /locali assimilati viene riconosciuto un contributo a 

fondo perduto le cui modalità di richiesta e determinazione dell’ammontare saranno di 

prossima pubblicazione; 
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a favore di specifiche attività di commercio identificate da apposita lista viene riconosciuto 

un contributo a fondo perduto le cui modalità di richiesta e determinazione dell’ammontare 

saranno di prossima pubblicazione; 

a favore delle attività dei settori della ristorazione sono previsti nuovi interventi. 

Sarà cura dell’ufficio contabile contattare le ditte interessate alle agevolazioni 

sopra esposte. 

 

Versamento Iva annuale 

Il 16/03/2022 scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva annuale 2021 che può 

essere effettuato in unica soluzione o fino a un massimo di 9 rate mensili. 

 

Servizio cassa 

Sede centrale entro le ore 12,00 di lunedì 14/03/2022. 

Sedi periferiche entro le ore 12,00 di venerdì 11/03/2022. 

 

 
CONTRATTI E LAVORO 

 

Esonero contributivo lavoratori stagionali nel turismo 

L’articolo 4, comma 2 del Decreto Sostegni Ter (n, 4 del 27 gennaio 2022) ripropone 

l’esonero contributivo previsto dall’articolo 7 del DL n. 104/2020, a favore delle aziende 

del settore del turismo o degli stabilimenti termali che assumono lavoratori 

stagionali. Nel particolare, le aziende del settore del turismo e gli stabilimenti termali per 

le assunzioni di lavoratori a tempo determinato, anche di tipo stagionale avvenute nel 

periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono beneficiare, ferma restando 

l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero totale (100%) dal 

versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite della durata dei 

contratti di lavoro stipulati, – e comunque per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti 

dalla data di assunzione. L’esonero contributivo non trova applicazione ai premi e 

contributi dovuti all’INAIL. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di detti 

contratti a termine, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 

ulteriori 6 mesi dalla data della conversione. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 60,7 

milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1. Da ricordare che 

l’esonero è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate e, ad oggi, non è fruibile 

in quanto per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le istruzioni 

operative dell’INPS. 

Contributo di licenziamento 2022 

L’INPS, con la Circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, prevede un contributo di licenziamento 

nella misura pari al 41% del valore mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI 

per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore licenziato, nel limite di tre 

anni di anzianità. L’INPS ha reso noto che il valore massimo mensile dell’indennità di 

disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2022, ad euro 1.360,77. Di conseguenza, per 

l’anno 2022, il contributo di licenziamento ammonta ad euro 557,92, per ogni 

anno di anzianità di servizio. Il valore massimo del contributo di licenziamento è pari 

ad euro 1.673,76, ovvero il triplo del valore annuo del contributo stesso.  
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Assegno unico universale per figli a carico: le FAQ dell’INPS 

Con Messaggio n. 15 del 3 gennaio 2022, l’INPS ha fornito una raccolta completa delle 

principali domande/risposte su questa nuovo strumento per le famiglie con figli a 

carico. Si suggerisce di leggere anche la scheda divulgativa sempre sull’assegno unico 

istituito dal D.lgs. n. 230/2021, consultabile direttamente dal sito dell’Inps. Le aziende 

hanno già ricevuto una specifica informativa sui principali aspetti dell’AUU-Assegno Unico 

Universale. 

Assegno Unico e Universale: alcune precisazioni sul richiedente 

Con Comunicato stampa del 31 gennaio 2022, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti 

sull’assegno unico e universale per figli a carico, di cui al D.Lgs n. 230/2021. In 

particolare, l’Istituto precisa che il titolare del conto corrente identificato dal codice IBAN 

specificato nella domanda deve essere il richiedente dell’assegno unico, in 

quanto l’INPS non potrà accreditare l’assegno sul conto corrente di una persona diversa da 

chi presenta la domanda. L’accredito dell’assegno unico può essere chiesto su un conto 

corrente cointestato al beneficiario che ha presentato la domanda, ma non è sufficiente 

essere delegati alla riscossione. Ulteriore precisazione riguarda il codice fiscale del 

richiedente, che deve corrispondere esattamente a quello che risulta all’Istituto di Credito 

come codice fiscale del titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito. 

La riforma degli ammortizzatori sociali: circolare INPS 

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l’INPS fornisce le prime indicazioni rispetto 

alle novità introdotte dalla Legge n. 234/2021 sull’impianto normativo in materia di 

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. L’Istituto illustra, inoltre, i 

contenuti delle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione introdotti dall’articolo 7 

del DL n. 4/2022 (Decreto Sostegni ter) in favore dei datori di lavoro operanti in 

determinati e specifici settori di attività. 

 

CATEGORIE ARTIGIANE 
 

 
CCIAA Venezia Rovigo: premiazione del Lavoro, del progresso economico e 

dell’innovazione 
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo con delibera di Giunta n. 7 del 28 gennaio 
2022 ha indetto la 4° edizione della “Premiazione del Lavoro, del Progresso Economico e 
dell’Innovazione” (raccolta candidature relative al biennio 2020-2021), per l’assegnazione 
di riconoscimenti a lavoratori dipendenti, imprenditori e imprese che si siano a vario titolo 
distinti nei diversi settori economici. L'iniziativa mira a gratificare chi ha dedicato la propria 
vita al lavoro e alla crescita del tessuto economico provinciale e ad evidenziare gli esempi 
imprenditoriali dell’attualità, che animano e danno valore oggi al nostro territorio, 
contribuendo allo sviluppo futuro dell'economia locale. Il termine per la presentazione 
domande è lunedì 9 maggio 2022 (scadenza improrogabile). 

 

Premio Festa di San Marco 2022 | candidature presso l'Associazione  
Il prossimo 25 aprile torna il “Premio Festa di San Marco” per rendere omaggio alle 
“eccellenze veneziane metropolitane” con la cerimonia nella cornice di Palazzo 
Ducale. La volontà è di consegnare una simbolica onorificenza, il premio “Festa di San 
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Marco” ai cittadini e agli enti che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio alla Città 
Metropolitana con opere concrete nelle scienze, arti, industria e artigianato, lavoro, sport, 
scuola o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico. L'Associazione, su 
specifica richiesta dei Soci interessati, si rende disponibile a svolgere il ruolo di soggetto 
proponente delle singole candidature; le stesse dovranno pervenire unicamente attraverso 
un apposito modulo disponibile sulla home page del sito del Comune 
(www.comune.venezia.it) entro le ore 24.00 del 14 marzo 2022. L'Amministrazione, 
tramite un apposito Comitato composto da rappresentanti delle Istituzioni locali, 
selezionerà poi i più meritevoli, che in occasione della cerimonia rappresenteranno 
all'intera città metropolitana le eccellenze del nostro Comune. Invitiamo, pertanto, gli 
interessati che si ritengono all'altezza di tale riconoscimento a inviare, entro venerdì 11 
marzo p.v., una mail all'Ufficio Categorie (ufficio.categorie@artigianivenezia.it) 
riportando, oltre ai propri dati anagrafici, una sintetica descrizione dell'attività comprensiva 
di motivazioni oggettive e dell'eventuale materiale a supporto della candidatura. 

 
Bonus edilizi. Dal decreto prezzi all'asseverazione di congruità delle spese 

Lo scorso 14 febbraio il Governo ha emanato il provvedimento che fissa i costi massimi 
relativi ai vari bonus edilizi. Le nuove regole e le tariffe si applicheranno dopo 30 giorni 
dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale (ad oggi, 17/02/22, non ancora 
avvenuta). 
 
Costi massimi per la congruità delle spese 
Il decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione 
della congruità delle spese. I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per 
l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle 
materie prime e dell’inflazione. 
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da 
tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati   
 
Decreto prezzi e costi massimi: a cosa serve 
Il provvedimento è importante per tutta la filiera delle costruzioni e per i professionisti 
tecnici 'asseveratori' in quanto definisce i costi massimi, distinti per tipologia di intervento, 
per gli interventi di efficienza energetica ricompresi nelle discipline cosiddette Ecobonus, 
SuperEcobonus, Bonus casa, Bonus Facciate, nei casi di accesso alle opzioni di 
sconto in fatture e cessione del credito. 
 
Due seminari per fare il punto 
L'Associazione organizza due incontri tecnici rivolti agli imprenditori del comparto casa e ai 
professionisti interessati: 
 
La definizione dei costi massimi per il settore edile - Ing. Guglielmo Marchetto 
Mercoledì 9 marzo 2022 - ore 17.00 
La definizione dei costi massimi per il settore impiantistico - Ing. Diego Danieli 
Mercoledì 16 marzo 2022 - ore 17.00 
 
Entrambi gli incontri si terranno in presenza presso la sede centrale di Confartigianato 
Venezia, Castello San Lio 5653/4 - Venezia 
 
Introduzione: Arch. Antonio Girello, consulente tecnico Confartigianato Venezia 
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AMBIENTE E SICUREZZA 
 

 

Medicina del lavoro: allegato 3B 

Si ricorda 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 2021. La scadenza è il 31/03/2022 per opera del medico competente nominato. 
Le aziende seguite dai medici del lavoro di Artambiente riceveranno mail con ulteriori 
dettagli. 
 

Denuncia rifiuti 2022 (MUD) 

Ricordiamo la prossima scadenza per la presentazione alla Camera di Commercio della 

Denuncia Annuale dei Rifiuti speciali (MUD) prodotti o movimentati dalle aziende nel 

2021. Il servizio per la compilazione della denuncia viene effettuato su appuntamento; le 

aziende interessate possono contattarci al numero 041 5284230 Ref. Franco Franzato. 

 

Tenuta registri carico/scarico rifiuti 

Ricordiamo la possibilità per le imprese produttrici di rifiuti speciali 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. 

 
Modificato il Testo unico sicurezza D.Lgs 81/2008: quali novità? 

L’entrata in vigore della Legge 215/2021 ha portato rilevanti modifiche al D. Lgs. 81/08, il 

ben noto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.  

Riportiamo di seguito le principali modifiche introdotte. 

VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

- vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già 

previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL) 

PROVVEDIMENTI DI SOSPESIONE INDICATI DAL NUOVO ALLEGATO I AL 

D.LGS. 81/08 

- è stata rielaborata la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da 

parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari (10% dei 

lavoratori totali presenti sul luogo ispezionato) o di gravi carenze e/o violazioni in materia 

di igiene e sicurezza del lavoro, quali: 

 

• Mancata elaborazione del DVR, POS, Piano di Emergenza ed Evacuazione 

• Mancata formazione ed addestramento 

• Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto, di protezione contro il vuoto, 

delle armature di sostegno 

• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e 

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici, presenza di 
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conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali 

idonee a proteggere i lavoratori dai rischi, mancanza di protezione contro contatti 

diretti ed indiretti 

• Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza 

segnalazione o controllo 

• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono 

comportare il rischio di esposizione all’amianto. 

 

 

Con la nuova legge non è più prevista la necessità di reiterazione delle violazioni ma al 

primo accertamento da parte dell’organo di vigilanza viene emesso il provvedimento di 

sospensione.  

Per poter riprendere l’attività produttiva sarà necessario il ripristino delle regolari 

condizioni di lavoro e il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a 

seconda delle fattispecie di violazione rispetto a quanto già previsto dal D. Lgs. 

81/08.  Qualora l’azienda avesse già avuto un provvedimento di sospensione nei 5 anni 

precedenti l’importo è raddoppiato. 

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con 

l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela 

della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda 

da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. 

 

OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO E MODIFICA DEL RUOLO 

Diventa l’obbligatoria individuazione del preposto e la conseguente formazione con corsi 

dedicati. Tale nomina: dovrà essere formalizzata e controfirmata dal lavoratore interessato 

per poter essere verificabile.  

Al lavoratore preposto viene ora conferito il dovere di interrompere l’attività lavorativa 

quando: 

- il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da 

Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione 

collettiva e individuale (DPI) 

- il preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di 

pericolo. 

 

NOVITÀ SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO 

Oltre all’inasprimento delle sanzioni per la mancata formazione dei lavoratori art. 37, già 

obbligatoria per tutti i lavoratori e soggetti equiparati, risulta ora necessaria la 

registrazione degli eventi formativi di addestramento teorico e pratico dei lavoratori 

relativamente all’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze 

chimiche, dispositivi di protezione individuale e per le procedure di lavoro in sicurezza, per 

mezzo di esercitazioni pratiche.  

Tale addestramento può essere erogato dal datore di lavoro o preposto o da collega 

esperto o da docente/tecnico qualificato (installatore/fornitore /produttore del 

macchinario/attrezzatura in questione) e deve essere esaustivamente registrato nel 

cosiddetto “Registro degli interventi di addestramento”.  

Per qualsiasi informazione e per adeguare la situazione della vostra azienda 

potete contattare Artambiente al n. 041 5284230. 

 



 
11 

 
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 Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4 

Venezia nei seguenti giorni: lunedì 7-14-21-28 marzo 2022 dalle ore 8.30 alle ore 

17.00. Per l’adesione o per informazioni contattare Artambiente (tel.041 5284230 ref. 

Silvia Menegazzo). 

 
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 lunedì 14 marzo 

2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 c/o la sede di Confartigianato Venezia, Castello San 

Lio 5653/4, ed avrà una durata complessiva di 4 ore. Per comunicare l’adesione al corso 

contattare Artambiente (tel. 041 5284230 ref. Silvia Menegazzo). 

 
Corso di aggiornamento RSPP datori di lavoro 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento QUINQUENNALE 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, Castello San Lio 5653/4 con le seguenti 
modalità:  

• 6 ore per aziende a rischio BASSO: martedì 15 marzo dalle 8.30 alle 15.00; 
• 10 ore per aziende a rischio MEDIO: martedì 15 marzo dalle 8.30 alle 15.00 e 

giovedì 17 marzo dalle 13.00 alle 17.00; 
• 14 ore per aziende a rischio ALTO: martedì 15 marzo dalle 8.30 alle 15.00 e 

giovedì 17 marzo dalle 8.30 alle 17.00; 
Per verificare la classe di rischio della propria azienda in riferimento a quanto definito 
dall’Accordo e per comunicare la propria adesione al corso contattare Artambiente (tel. 
0415284230 - fax 0415226313 ref. Silvia Menegazzo). 

 

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, martedì 22 marzo 
2022 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. 041 5284230). 
 

Corso 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 

2016 (durata 6 ore per tutte le classi di rischio). Il corso si terrà mercoledì 30 marzo 

2022 dalle ore 9.00 alle ore 15.30 c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 

5653/4 Venezia. Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 041 

5284230). 
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Il Segretario 
Gianni De Checchi 

Il Presidente 
Andrea Bertoldini 

 

FLASH 
 

Aperture serali straordinarie dei Musei di Piazza San Marco e dei Musei del 

Settecento Veneziano 

Segnaliamo che da venerdì 18 febbraio fino a martedì 1° marzo i Musei di Piazza San 

Marco e i Musei del Settecento Veneziano prolungano l'orario di apertura al pubblico fino 

alle ore 22. I Musei del Settecento Veneziano sono visitabili con biglietto cumulativo con 

una tariffa particolarmente vantaggiosa. Per chi è residente o nato a Venezia l'ingresso nei 

Musei Civici è come sempre gratuito. Alle aperture straordinarie si aggiunge un evento 

gratuito dedicato a bimbi e famiglie a Ca' Pesaro, nella Galleria Internazionale d'Arte 

Moderna 

 

Possibilità di risparmiare sui costi di luce/gas a casa e in azienda  

Oggi più che mai risparmiare sui costi anche di luce e gas è fondamentale. 

Grazie all’adesione anche della nostra Associazione al Consorzio CAEM siamo in grado di 

fornire sconti reali su luce e gas sia in azienda (negozi, laboratori e magazzini) 

che a casa (utenza domestiche). Per verificare se è possibile davvero risparmiare ed 

eventualmente quantificare il risparmio annuo, suggeriamo di contattare il nostro Sportello 

Energia (t. 0415299238-0415299273) che è in grado, analizzando l'ultima bolletta della 

luce e/o del gas, di consigliare la soluzione più economica.  

 
Polizza infortuni gratuita per i nostri soci 

Ricordiamo che la quota annuale di iscrizione a CONFARTIGIANATO Imprese Venezia 
consente di usufruire gratuitamente della polizza INFORTUNI che copre tutta una serie 
di sinistri/infortuni 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 o in caso di attivazione della polizza contattare la nostra 
Segreteria Servizi tel. 0415299250. 
 

Attenzione alle comunicazioni ingannevoli 

Ci vengono segnalati sempre più casi nei quali, tramite bollettini di c/c postale, viene 
richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l’iscrizione in 
repertori, elenchi e registri, l’abbonamento a riviste specializzate, nonché l’offerta di 
prestazioni assistenziali e/o previdenziali. 
Si invita a diffidare di queste iniziative. In caso di dubbi contattate i nostri Uffici (t. 
0415299250). 
 

 
 

https://live.comune.venezia.it/it/2022/02/aperture-serali-straordinarie-dei-musei-di-piazza-san-marco-e-dei-musei-del-settecento
https://live.comune.venezia.it/it/2022/02/aperture-serali-straordinarie-dei-musei-di-piazza-san-marco-e-dei-musei-del-settecento

