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Contributi INPS ridotti 

Ricordiamo che gli artigiani/commercianti possono, compilando una apposita domanda, 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. 

L’agevolazione si applica sia sul “minimale” che sugli eventuali contributi eccedenti. 

Ulteriori informazioni presso il ns. Ufficio Segreteria 0415299250. 

 
Dati catastali degli immobili e conteggi delle relative imposte 

Ricordiamo ai titolari/soci/collaboratori etc. che usufruiscono del nostro servizio di compilazione della dichiarazione 

dei redditi e/o IMU/TASI 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 (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 il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250 o i ns. uffici di zona. 

 
Variazioni dati: sempre entro 30 giorni 

Ricordiamo che ogni variazione di dati riguardanti l’azienda deve essere comunicata entro i termini, di norma 30 

giorni, agli Enti interessati con gli appositi modelli cartacei o con le procedure telematiche. 

L’Associazione è in grado di fornire questo servizio, su richiesta. 

Tra i “dati” da comunicare agli Enti rientra anche il cambio residenza del titolare della ditta o del socio della 

società. 

Riscontriamo sempre più frequentemente che molti imprenditori, quando effettuano la variazione della propria 

residenza, NON la comunicano agli Uffici/Enti interessati (CCIAA/INAIL/Agenzia Entrate, etc.). 

Decorsi i 30 giorni dalla variazione la comunicazione è considerata “tardiva” e come tale sanzionata.  

Inoltre possono sorgere complicanze nella gestione di alcuni tributi locali quali: addizionali regionali/comunali, 

IMU/TASI, etc.. 

Invitiamo pertanto gli associati, ed in particolar modo le aziende da noi amministrate, a comunicarci 

tempestivamente tali variazioni, residenze comprese, al fine di poter adempiere agli obblighi di legge. 

Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) o i nostri uffici di zona. 

 
Autoliquidazione INAIL: PROROGA SCADENZA AL 16 MAGGIO P.V. 

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 rende disponibile SOLO sul sito dell’Istituto, le “Basi di Calcolo” necessarie per poter 

effettuare l’autoliquidazione dei premi 2018/2019 accedendo sul proprio sito attraverso PIN aziendale. 

L’Istituto continuerà a NON inviare tale modulistica né con posta ordinaria, né tramite PEC (diversamente dalla 

“comunicazione tasso 2019”, che continuerà ad essere inviata via PEC). 

L’Associazione, per quanti interessati, può recuperare la documentazione tramite le proprie credenziali sul sito 

INAIL evitando all’Azienda di munirsi di PIN. 

Il pagamento, come già detto, dovrà avvenire entro giovedì 16 maggio 2019. 

Vi anticipiamo che nel caso di scelta del pagamento in forma rateale la prima e la seconda rata scadranno entrambe 

il 16 maggio p.v.. 
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Seguiranno altre nostre comunicazioni al riguardo nel prossimo notiziario informativo. 

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).  

 
Inail casalinghe 

Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2019 i soggetti che svolgono in modo abituale ed esclusivo lavori domestici e di 

età compresa tra i 18 ed i 67 anni (anziché i 65 previsti negli anni scorsi), dovranno provvedere al pagamento del 

premio INAIL contro gli infortuni in ambito domestico. 

Per il 2019 l’importo è aumentato notevolmente ed è pari ad Euro 24,00 (contro i 12,91 degli anni scorsi). 

Aumentano però le tutele con la riduzione al 16% della soglia di inabilità permanente (prima al 27%) ed inoltre 

viene prevista una indennità una tantum di euro 300,00 per gli infortuni con inabilità permanente tra il 6 ed il 15%. 

Per la corresponsione dell’importo si dovrà utilizzare l’apposito bollettino di c/c postale. 

Per gli inadempienti obbligati la sanzione può arrivare, al massimo, ad un importo pari al premio. 

Per ulteriori informazioni o per conoscere i soggetti esonerati dal pagamento, contattare il nostro Ufficio Segreteria 

0415299250. 

 

Contributi I.N.P.S. 2018 
Ricordiamo che la scadenza della 4^ e ultima rata dei contributi previdenziali INPS 2018 sul minimale per titolari, 

soci e collaboratori famigliari è fissata per lunedì 18 febbraio 2019.  

Per altre informazioni contattare l’Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

 

Per le scadenze del 18 febbraio p.v. sarà funzionante il servizio cassa con i seguenti termini: 

- Sede Centrale di San Lio: fino alle ore 12.00 di giovedì 14 febbraio; 

- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino alle ore 12.00 di mercoledì 13 febbraio. 

 

INPS contributi nuovi iscritti gestione artigiani o commercianti 
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 pertanto i nuovi assicurati a monitorare nel proprio “cassetto previdenziale” sul sito dell’Istituto (con 

accesso tramite PIN personale rilasciato dell’INPS) che non siano stati generati i codici di tali contributi ed il 

relativo obbligo di pagamento. 

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. 

 

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. 
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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 (no 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. 

 
Fatturazione elettronica dell’Associazione 

L’Associazione indicherà nelle proprie fatture, emesse nei confronti di tutte le aziende amministrate e non, la PEC 

di ogni singola azienda risultante in Camera di Commercio o quella specifica eventualmente comunicata dalla stessa 

Azienda. In alternativa e solo previa comunicazione da parte delle ditte potrà essere indicato il “codice 

destinatario”.  

 

Elenchiamo alcune novità fiscali della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) 

 

Estensione regime forfettario 
Il regime forfettario è stato esteso ai contribuenti con ricavi e/o compensi fino a 65.000 euro. 

Sono esclusi dal regime: 

 chi esercita l'attività nei confronti dei datori con i quali sia in essere un rapporto di lavoro, o lo siano stati 

nei 2 anni precedenti; 

 coloro che abbiano partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari. 

Il reddito verrà tassato ad un'aliquota del 15%. 

I nostri uffici stanno effettuando dei controlli delle potenziali ditte nostre amministrate che potrebbero rientrare 

nel regime, valutandone l'effettiva convenienza. 

 

Perdite 2017 contribuenti in contabilità semplificata 
La Legge di bilancio, modificando le previgenti disposizioni, introduce una specifica disciplina transitoria per i 

contribuenti in contabilità semplificata, con riferimento alle perdite realizzate nel 2017 (anno di passaggio dalla 

contabilità semplificata a quella per cassa, con annullamento delle rimanenze di magazzino): 

   periodo imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi fino a capienza; 

   nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi fino a capienza. 

 

Deduzioni IMU 

L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito nella misura del 40%. 

 

Cedolare secca sugli immobili commerciali 
Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 

(fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca 

(aliquota 21%).  

Estromissione immobili strumentali dell'impresa individuale 
La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa al 31/05/2019, per i beni posseduti 

al 31/10/2018. 
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Per perfezionare operazione è prevista applicazione di un'imposta sostitutiva del 8% con versamenti rateali da 

effettuarsi il 30/11/2019 e 16/6/2020. 

Detrazioni fiscali varie  
Anche per 2019 sono confermate le detrazioni fiscali per il recupero edilizio, il risparmio energetico, l’acquisto di 

mobili ed elettrodomestici (a seguito di ristrutturazione edilizia) ed il bonus verde, con le percentuali di recupero 

differenti a seconda dei casi. 

Canone TV 

L'importo del canone TV è fissato, a regime, in misura pari a 90 euro. 

Bonus asili nido 

E' aumentato da 1.000 a 1.500 euro su base annua, il bonus “asili nido” per il triennio 2019-2021. 

 

 

La legge di Bilancio 2019 è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. 

Forniamo di seguito un elenco delle novità previdenziali e del lavoro di particolare interesse. 

 

Credito d’imposta per le spese di formazione 
Viene stabilito che il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle 

tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo 

d’imposta 2019. 

Il suddetto credito è riconosciuto nella misura del: 

- 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro; 

- 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro; 

- 30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese, nel limite massimo annuale di 200.000 euro. 

 

Congedo obbligatorio del padre lavoratore 
Nell’ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità 

giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre 

lavoratore dipendente è prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1°gennaio 

2019 al 31 dicembre 2019, nella misura di 5 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31 dicembre 

2018).  

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al 

DM 22 dicembre 2012. 

Anche per l’anno 2019, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con 

la madre ed in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

 
Nuove sanzioni per lavoro sommerso e tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro: aumento delle sanzioni 
La nuova norma interviene anche su alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, che sono modificate 

come segue: 

• sono aumentate del 20% le sanzioni connesse: 

- all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da 

parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico; 

6 



- all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale 

ovvero supporto alla ricollocazione professionale; 

- al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da 

quelli autorizzati dalla legge; 

- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione ovvero a 

seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore; 

- agli appalti ed ai distacchi non genuini; 

- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico 

dell’impresa distaccante; 

- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo 

settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero; 

• sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale 

(in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); 

• sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto 

del Ministero del Lavoro. Si attendono pertanto delucidazioni da parte del Ministero stesso, al fine di individuare 

correttamente le sanzioni interessate. 

Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per 

i medesimi illeciti. 

 

Tutela e sostegno della maternità 
L’articolo 1, comma 485, della Legge di Bilancio 2019 aggiunge il comma 1.1 all’art. 16 del D.Lgs n.151/2001, 

riconoscendo alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria 

esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di 

fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo). 

L’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del Servizio sanitario nazionale 

e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali 

devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del 

nascituro. 

 

 
Marchio metalli preziosi: il rinnovo 

Ricordiamo ulteriormente agli orafi che il rinnovo del marchio di identificazione dei metalli preziosi, deve 

avvenire, con il pagamento del diritto, entro il mese gennaio. 

L’ufficio metrico della Camera di Commercio ha inviato la comunicazione di promemoria sulla PEC delle aziende 

interessate.  

Su tale comunicazione non è ovviamente accluso il bollettino prestampato di c/c postale utilizzabile per poter 

effettuare il pagamento. 

L’Associazione, ha redatto gli specifici bollettini prestampati disponibili nei propri uffici per tutti gli associati 

interessati. 

Raccomandiamo di riportare nella causale del bollettino il codice causale (101), la provincia ed il relativo numero 

del marchio ed infine l’anno del rinnovo (2019).  

Si precisa altresì che sussistono altri mezzi di pagamento (bonifico, etc.) accettati dall’Ente. 

Si invita inoltre a far pervenire copia della ricevuta di avvenuto pagamento o via FAX o per mail all’Ufficio Metrico, 

fax 041786160 o mail metrico, così come richiesto dall’ufficio stesso. 

Ricordiamo che nel caso di variazioni di dati aziendali, questi devono essere comunicati all’Ufficio Metrico (Via 

Banchina Molini 8 Marghera). 

Attenzione che il mancato pagamento entro il termine di 1 anno dalla scadenza implica la cancellazione dall’Albo 

Orafi ed il ritiro del punzone. 
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Per informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel.0415299250. 

 

Gondolieri/sandolisti e visto licenze: servizio gratuito 
Rammentiamo la scadenza di giovedì 31 gennaio 2019 termine entro il quale si dovrà essere in possesso della 

licenza rinnovata da parte dell’Istituzione per la conservazione della Gondola e la tutela del Gondoliere. 

L’Associazione ha istituito il servizio, per le aziende associate. Per conoscere la documentazione necessaria o per 

maggiori informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250. Alcuni documenti, come ad esempio 

la certificazione medica avente validità biennale, non può esser disponibile in breve tempo. Invitiamo gli interessati 

a rivolgersi ai ns. uffici o direttamente all’Ente Gondola prima possibile. 

 

Iscrizione ruolo trasporti 
Come da specifica comunicazione inviata alla categoria, informiamo che la Città Metropolitana di Venezia ha 

recentemente pubblicato il bando annuale al fine di poter sostenere l’esame di cui alla Legge Regionale n.63/93 

e ottenere l’iscrizione nei ruoli trasporti cose conto terzi e persone per via acquea. 

Ricordiamo che l’iscrizione al ruolo trasporti è obbligatoria per tali tipologie di attività. 

Anche per il 2019 sono previste tre sessioni. 

Per la prima sessione, la domanda di ammissione all’esame dovrà essere presentata entro lunedì 25 febbraio 

p.v.. 

L’Associazione ha istituito, per quanti interessati, il servizio di compilazione e presentazione della domanda e 

rimarrà operativo fino alla mattinata giovedì 21 febbraio 2019. 

Inoltre a chi utilizza il servizio verrà consegnata: 

 la dispensa normativa; 

 i quiz con le relative risposte oggetto dell’esame. 

L’Associazione organizza anche un corso di preparazione dell’esame (previo raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti). 

I termini di presentazione delle domande per le altre sezioni del 2019 sono: 

- Lunedì 29 aprile 2019 per la seconda sessione; 

- Lunedì 16 settembre 2019 per la terza ed ultima sessione dell’anno.  

Seguiranno altre nostre comunicazioni al riguardo prima delle relative scadenze. 

Per altre informazioni contattare il nostro Uffici Segreteria Tel. 0415299250. 

 

SPECIALE CANTIERISTICA MINORE 

Salone Nautico di Venezia dal 18 al 23 giugno 2019 
Dopo un incontro con la società Vela, segnaliamo in anteprima e con largo anticipo alle aziende interessate la 

possibilità 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, appunto Vela Spa, per assicurare spazi gratuiti o a costi 

particolarmente agevolati alle imprese locali. In questa prima fase Vi chiediamo di segnalarci l'interessamento (ref. 

Francesco Polo, tel. 0415299273) in modo da coordinare la partecipazione in base alle vostre esigenze e agli spazi 

espositivi previsti (pontili e banchine, ormeggi in acqua, spazi espositivi al coperto o allo scoperto). 
 

 

 

Progetto filiera Cantieristica minore 
L'Associazione è stata invitata a partecipare al Bando regionale "I luoghi della tradizione"; obiettivo del progetto è 

di sostenere le imprese tradizionali che ruotano intorno al prodotto "barca tradizionale" a valorizzare la propria 

immagine tramite strumenti promozionali anche di natura digitale (come mini video aziendali e di creare un "museo 

diffuso" sul territorio regionale in grado di creare un percorso di rete per far riscoprire e apprezzare i processi di 

8 



ricerca e produzione a rischio di sparizione dal patrimonio culturale della Città e della Regione. Le imprese artigiane 

operanti nella filiera della cantieristica minore, quali ad esempio i cantieri nautici, gli squeri, i remeri, i forcoleri, i 

fabbri, i tappezzieri, ecc, sono invitati a comunicare il proprio interessamento, non vincolante, contattando l'Ufficio 

Categorie dell'Associazione (tel. 0415299272, mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it). Saranno prontamente 

contattati per le tutte le informazioni di dettaglio. 

 
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. 

 

 

ATTENZIONE al DVR: importanti precisazioni!! 

Ricordiamo che tutti gli obblighi relativi alla sicurezza, compresa la redazione del Documento di valutazione dei 

rischi (DVR), ricadono anche sulle società costituite da soli soci lavoranti, oltre che su tutte le attività con 

lavoratori; questo perché il D.lgs 81/2008 equipara al lavoratore anche il socio lavorante di cooperativa o di società 

(anche di fatto). La mancata redazione o il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi è 

pesantemente sanzionato dal testo unico sulla sicurezza. A tale proposito ricordiamo, ancora una volta, che 

Artambiente ha istituito un servizio di check–up gratuito dando quindi la possibilità alle aziende di verificare la 

propria situazione, non solo per quanto riguarda il DVR ma anche per i corsi di formazione, le visite mediche e gli 

adempimenti ambientali, ecc.. Il check-up è GRATUITO!!. Il servizio si effettua su appuntamento, presso la vostra 

sede o nei nostri uffici (a vostra scelta) previa telefonata per concordare l’incontro con il nostro tecnico. Per fissare 

l’appuntamento contattare Artambiente al n. 0415284230. 

 
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 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 30 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (per le 
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aziende appartenenti ai gruppi B e C) e dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (per le aziende del gruppo A) c/o la sede di 

Artambiente a Venezia, S.Polo 2767/a. Sono previsti contributi EBAV per le aziende in regola con i relativi 

versamenti. Per l’iscrizione contattare Artambiente (Ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230). 

 
Corso per RSPP datori di lavoro 

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, Castello 5653/4 e ha durata di: 

- 16 ore per aziende a rischio BASSO: 6 e 13 febbraio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 

- 32 ore per aziende a rischio MEDIO: 6, 13, 18 e 25 febbraio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.30 

- 48 ore per aziende a rischio ALTO: 6, 11, 13, 18, 20 e 25 febbraio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.30. 

Per verificare la classe di rischio della propria azienda, per conoscere la durata del corso al quale partecipare e per 

comunicare la propria adesione contattare Artambiente (tel. 0415284230 ref. Silvia Menegazzo). 

 
Corsi 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 2014 (durata 6 ore per tutte le classi di rischio). Il 

corso si terrà giovedì 14 febbraio 2019 dalle 9.00 alle 16.00 c/o la sede di Artambiente a Venezia, S.Polo 2767/a. 

Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230). 

 
Corso di formazione per preposti 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione obbligatoria per i lavoratori che ricoprono il ruolo di 

preposto nell’azienda, ovvero capo squadra, capo cantiere, capo ufficio, capo reparto ecc., come definito art. 2 

D.Lgs. 81/08 (durata 6 ore per tutte le classi di rischio). Il corso si terrà mercoledì 13 e giovedì 21 febbraio 2019 

dalle ore 13.00 alle ore 17.00 c/o la sede di Artambiente a Venezia, S.Polo 2767/a. Per l’iscrizione contattare 

Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230). 

 
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. 

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 (vedi corso del 27 febbraio 2019 o precedenti). Le aziende interessate possono contattarci al 
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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 (vedi corso 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: 6-13-20 marzo 2019 (per aziende dei gruppi B-C), 6-13-20-27 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 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). 

 
Corsi settore alimentare (ex libretti sanitari) 

Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il corso di formazione rivolto ai lavoratori del settore alimentare addetti alla 

produzione, manipolazione e vendita di alimenti. Il corso ha una durata di 3 ore ed è in programma per mercoledì 

20 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la sede di Artambiente San Polo, 2767/A Venezia. Per 

l’iscrizione al corso potete contattare Artambiente tel. 0415284230 (ref. Roberta Cavalli). 

 

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 sostenute nel 2018 in macchinari, attrezzature, consulenze, certificazioni, mostre 

e fieri etc.. Sempre attiva, inoltre, l’opportunità riservata a nuove aziende recentemente costituite e che hanno 

assunto almeno un dipendente 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.  

 

 
Artigiani a Palazzo Mocenigo: II^ edizione 

Sabato 13 e Domenica 14 aprile sarà organizzata la seconda edizione di "Artigiani a Palazzo". Come per l'anno 

scorso gli artigiani animeranno con i loro mestieri le sale del Museo e il Centro Studi di Storia del Tessuto e del 

Costume con dimostrazioni dal vivo. 

Visto il successo dell'anno scorso quest'anno l'iniziativa si svolgerà durante le due giornate di aprile indicate e sarà 

occasione per chi vi parteciperà per incontrare molte persone interessate al vero artigianato artistico di Venezia, 

turisti e residenti. 
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Chiediamo per chi fosse interessato di fornire la propria adesione entro e non oltre il 31 Gennaio 2019 (mail: 

ufficio.categorie@artigianivenezia.it). La selezione degli artigiani verrà svolta da una commissione interna al 

Museo ad insindacabile giudizio dei rappresentanti della stessa. 

 
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). 
 

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 e per commentare i nuovi incentivi fiscali 

inseriti in finanziaria saranno organizzati due Seminari Tecnici sul territorio di Venezia Centro storico e Cavallino 

Treporti. Nei prossimi giorni le aziende del comparto casa riceveranno circolare specifica. 

 
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. 

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. 

 

A T T E N Z I O N E ! ! ! ! Controllate la PEC 
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, adesso ancor di più a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione 

elettronica. Per chi fosse in difficoltà o non avesse tempo l’Associazione fornisce il servizio di 

monitoraggio/controllo quotidiano ad un costo particolarmente vantaggioso (Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 

 

 

12 

mailto:ufficio.categorie@artigianivenezia.it


Calendario 2019 dell’Associazione 
Tutte le Aziende associate dovrebbero aver già ricevuto il calendario dell’Associazione direttamente nella propria 

sede. In caso contrario ci contatti per una verifica circa il corretto indirizzo e la relativa consegna. 

 

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0415299250 

-Cedesi ben avviata attività di lavanderia/stireria in Venezia, zona Carmini. 

- Affittasi azienda artigianale e commerciale ben avviata in Venezia, zona Fenice. 

- Acconciatore al Lido di Venezia cede avviata attività. 

- Gelateria artigianale in Venezia centro storico cerca addetto alla produzione e/o banconiere per il periodo 

febbraio/novembre. 

- Cercasi licenza somministrazione alimenti e bevande in zona Santa Maria Formosa. 

- Ragazzo 18enne cerca lavoro come acconciatore e/o barbiere. 

 
 

Nel prossimo notiziario: 
 autoliquidazione INAIL; 

 rottamazione cartelle esattoriali; 

 pagamento COSAP comune di Venezia: 

 pagamento CIMP (pubblicità) comune di Venezia; 

e tante altre notizie. 

 

 

  Il Segretario      Il Presidente 

  Gianni De Checchi       Arch. Andrea Bertoldini 
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