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Fiscale amministrativo 
 

Contributi INPS 2019 
Ricordiamo che la prossima rata dei contributi INPS “sul minimale” di artigiani e commercianti 
dovrà essere versata entro lunedì 18 novembre p.v.. 
La successiva rata scadrà il 16 febbraio 2020. 
I modelli F24 o le specifiche code-line necessari per effettuare il pagamento possono essere 
recuperati nel proprio “cassetto previdenziale” disponibile ON-LINE sul sito dell’Istituto con 
password individuale. 
In alternativa possono essere fornite dall’Associazione (previa delega). 
Informazioni presso il ns. Ufficio Segreteria (tel.0415299250). 
 

SCADENZE 
Il giorno 18/11/19 scade il termine per:  
- il versamento Iva del 3 trimestre 2019; 
- la 3^ rata saldo/acconto tasse per i titolari di partita Iva.  
 

Servizio cassa per la scadenza del 16 novembre p.v. 
Per tutte le scadenze di lunedì 18 novembre p.v.: 
- sede centrale di San Lio: fino alle ore 12 di giovedì 14 novembre p.v.; 
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino alle ore 12 di mercoledì 13 novembre p.v.. 

 
Imposte/tasse 

Il giorno 30/11/19 scade il termine per versare 
- l’eventuale 3 rata saldo, 1° acconto imposte/tasse per i soci e collaboratori; 
- 2°acconto tasse per l’anno 2019. 
Servizio cassa: sede centrale – entro le ore 12.00 del giorno 28/11/2019 
                         sedi periferiche – entro le ore 12.00 del giorno 27/11/2019 

 
Novità per chi opera in contanti 

Da settembre chi movimenterà mensilmente importi per contanti per importi superiori ad euro 
10.000, lasciando traccia sul c/c, verrà segnalato all’Unità di Informazione Finanziaria dalle 
banche e/o Poste. Ciò anche se l’’importo è formato dalla somma di singole operazioni inferiori ad 
euro 1.000 cadauna. 
Se un conto corrente ha uno o più soggetti delegati, le loro operazioni si sommeranno a quelle del 
titolare del conto. 
Precisiamo e ricordiamo che rimane vivo il limite di euro 3.000 per le transazioni in contanti 
(antiriciclaggio) oltre il quale si devono utilizzare sistemi di pagamento ”tracciabili” come assegni – 
bonifici – carta di credito. 
Trattandosi di flussi di informazioni che partono in automatico dalle banche o dagli intermediari, 
non rappresentano segnalazioni sospette, ma vanno ad aumentare le informazioni fornite 
all’amministrazione finanziaria. 
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Registratori cassa: trasmissione telematica corrispettivi 
Vi ricordiamo che dal 1/1/2020 scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi. A 
tal proposito vi informiamo che l’Associazione ha stipulato una convenzione con la ditta VDS 
Retail di cui invieremo a breve apposita brochure. 
 

I.M.U. e T.A.S.I.: il saldo 
Vi anticipiamo che entro lunedì 16 dicembre p.v. dovrà essere corrisposto il saldo delle imposte 
I.M.U. e TA.S.I. dovute per il 2019 per tutti gli immobili soggetti a tale imposta. 
Il servizio sarà attivo a partire da giovedì 5 dicembre p.v.. 
Per la ns. sede centrale di San Lio sarà operativo come segue: 
- al mattino (orario 8.30/13.00) esclusivamente su appuntamento; 
- nei pomeriggi (orario 14.00/17.30) con accesso libero (senza appuntamento). 
Nelle nostre sedi periferiche il servizio avverrà esclusivamente con accesso libero (senza 
appuntamento). 
CONTATTATECI QUANTO PRIMA PER FISSARE L’APPUNTAMENTO!!! 
Il servizio cassa, per tale scadenza, avrà i seguenti termini: 
- per la sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di giovedì 12 dicembre p.v.; 
- per i ns. uffici del Lido, Murano e Ca’ Savio fino alle ore 12 di mercoledì 11 dicembre p.v.. 
Sottolineiamo che, in molte tipologie di regimi contrattuali, parte della TASI è dovuta anche 
dall’inquilino (chi è in affitto, in comodato anche se gratuito, o semplicemente dall’occupante) con 
una percentuale variabile dal 10 al 30% dell’imposta complessivamente dovuta, ciò secondo 
quanto deliberato da ogni singolo Comune; la restante parte è a carico del proprietario. 
Per fissare l’appuntamento o chiedere informazioni è già possibile contattare il nostro Ufficio 
Segreteria tel.0415299250 oppure i nostri uffici di zona. 

 
INPS: situazioni debitorie 

Ricordiamo ancora che l’INPS non invia più comunicazioni cartacee di irregolarità su contributi 
previdenziali non pagati, bensì i cosiddetti “avvisi bonari” sono resi disponibili ESCLUSIVAMENTE 
ON-LINE sul sito dell’Istituto. 
Invitiamo pertanto a verificare, con una certa frequenza, la propria posizione previdenziale sul 
portale INPS. 
L’Associazione per  aiutare le aziende forniamo due servizi distinti: 
- la verifica, su richiesta, della singola posizione contributiva; 
- il monitoraggio e la gestione continua della propria posizione contributiva attraverso le proprie 
credenziali. 
Per usufruire del servizio o per altre informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 
0415299250. 

 
Contributi INPS ridotti 

Ricordiamo che gli artigiani/commercianti in attività possono ottenere una riduzione del 50% 
dell’aliquota contributiva INPS. 
La riduzione può essere richiesta dai soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 oltre 65 anni di età; 
 già pensionati INPS. 

L’agevolazione si applica sia sul “minimale” che sugli eventuali contributi eccedenti. 
L’agevolazione è alternativa ad altre agevolazioni contributive (ad esempio con quella prevista dal 
regime forfetario). 
Ulteriori informazioni presso il ns. Ufficio Segreteria 0415299250. 
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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 anche con importi consistenti nel caso di soci di società. 
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. 

 
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, a suo tempo, dagli interessati. 
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’Associa-
zione 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. 

 
Ripristino della licenza per la vendita di alcolici 

Ricordiamo che con il nuovo “decreto crescita” è stata ripristinata la licenza fiscale (ex UTIF) 
rilasciata dall’Agenzia delle Dogane per chi svolge la vendita o somministrazione di prodotti 
alcolici. 
Anche le aziende che avevano aperto l’attività in vigenza della Legge 124/2017, e che quindi 
erano esonerate, ora devono provvedere a richiederla entro il termine del 31 dicembre 2019. 
L’Associazione ha istituito il servizio per quanti interessati ed obbligati. 
Ricordiamo che, in caso di verifica, per le aziende sprovviste di licenza ed obbligate ad averla, 
scattano pesanti sanzioni. 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 
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Contratti e lavoro 
 

Assegno nucleo familiare: chiarimenti per casi particolari 
L’Inps, con messaggio n. 3466 del 25 settembre 2019, fornisce chiarimenti in merito alla richiesta 
di assegni al nucleo familiare nel caso in cui nel nucleo sia presente un figlio legalmente 
riconosciuto da un solo genitore, richiedente la prestazione o uno dei genitori sia deceduto e il 
richiedente risulti vedovo/a. 
L’Inps precisa che, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell’Assegno in presenza di 
figli riconosciuti da un unico genitore o genitori vedovi con figli propri e del coniuge deceduto 
non è necessario che il richiedente inoltri telematicamente all’Inps la domanda di autorizzazione. 
Nei suddetti casi, infatti, trattandosi di nuclei familiari composti da un unico genitore e dai figli 
dello stesso, non è ravvisabile la possibile duplicazione del pagamento.  

 
Contratto a tempo determinato: deroga assistita 

In tema di contratto a tempo determinato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n. 8120 
del 17 settembre 2019, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’ammissibilità e alla procedibilità 
delle istanze di stipula del contratto a termine in deroga assistita, una volta raggiunto il limite di 
durata massima per la successione dei contratti previsto dalla legge (24 mesi) o dalla 
contrattazione collettiva (anche fino a 36 mesi). L’Ispettorato precisa che ai fini della stipula 
assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato è necessaria la sussistenza di una causale, 
nonché il rispetto degli intervalli temporali previsti tra un contratto ed il successivo. 

 
 

Categorie Artigiane 
 

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 a norma di Legge. 
Informazioni presso Ufficio Categorie: Roberta Dal Corso tel. 0415299270. 

 
Pneumatici come “parabordi”: sì purché galleggianti! 

Ricordiamo che da luglio 2016 il Consiglio Metropolitano (Ex Provincia di Venezia) ha deliberato 
la modifica dell'art 20 comma 5 del Regolamento per il coordinamento della navigazione locale 
nella Laguna Veneta. 
In estrema sintesi “sulle unità lagunari possono essere utilizzati parabordi mobili, anche 
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pneumatici pertanto, solo se inaffondabili”. 
Per cui l’importante è che il parabordo galleggi in caso di perdita accidentale in acqua. 
Ricordiamo tale prescrizione perché abbiamo ricevuto in questi giorni alcuni verbali elevati dagli 
organi di controllo ad imbarcazioni che utilizzavano pneumatici senza alcun rivestimento interno 
che li rendessero, appunto, galleggianti. 
L'Ufficio Categorie resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel. 0415299270). 

 
Novità Settore Impianti: inoltro on line delle dichiarazioni di conformità 

Come noto agli operatori del settore elettrico, le imprese che realizzano gli impianti previsti dal 
DM 37/2008, al termine dei lavori, rilasciano al committente la dichiarazione di conformità degli 
impianti realizzati comprensiva della relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, 
nonché il progetto di installazione o trasformazione o ampliamento dell’impianto. 
Fino ad oggi, il deposito della dichiarazione di conformità impianti, unitamente agli allegati che la 
accompagnano viene effettuato da parte dell’impresa installatrice unicamente in modalità 
cartacea con tutti i limiti e le problematiche connesse. 
Per superare tali limiti e per rendere più agevole l’adempimento di quanto previsto dall’art. 11 del 
DM 37/2008 predetto, è stato presentato ed illustrato il sistema predisposto dalle Camere di 
Commercio per la compilazione ed invio delle dichiarazioni di conformità impianti in modalità 
telematica attraverso il portale SUAP. 
Per fare il punto della situazione e conoscere da vicino il nuovo servizio della CCIAA Ve-Ro per 
l'inoltro on line della dichiarazione di conformità sono stati organizzati due incontri, il primo a 
Venezia presso la nostra sede centrale di Castello San Lio 5653/4 mercoledì 6 novembre p.v. ore 
17.00, il secondo martedì 12 novembre p.v. sempre ore 17.00 presso la nostra sede di Ca Savio in 
Via Fausta 69/a. Adesioni al numero 0415299270. 

 
Settore Acconciatura/Estetica. Corsi di lingua inglese  

a contributo EBAV 
E' in fase organizzativa un corso rivolto alle aziende del settore acconciatura/estetica mirato a 
migliorare l'approccio col cliente straniero attraverso l'utilizzo della lingua universalmente 
riconosciuta: l'inglese. 
Il docente madrelingua fornirà gli strumenti necessari per acquisire le principali nozioni ed 
espressioni verbali riguardanti le tecniche e lavorazioni del settore. 
Il corso avrà una durata di 24 ore (date e orari da concordare sulla base delle esigenze delle 
aziende interessate) ed è rivolto sia ai titolari, che ai soci e collaboratori di aziende in regola coi 
versamenti EBAV. 
Grazie al contributo dell’Ente Bilaterale, infatti, il corso potrà essere rimborsato all'80% del suo 
prezzo. 
Per informazioni: Ufficio Categorie, tel. 0415299270. 

 
Settore Acconciatura/Estetica.  

Sito internet e corso social media scontato del 70%! 
L’Associazione, in collaborazione con EBAV, offre alle aziende del settore acconciatura/estetica 
un interessante pacchetto formativo/consulenziale per intercettare nuove tipologie di clientela 
con l’obiettivo ultimo di incrementare i ricavi aziendali. 

6 



L’offerta consiste in un corso in aula sul corretto uso dei canali social e in una consulenza 
aziendale per la realizzazione di un proprio sito aziendale. 
Grazie al supporto di EBAV il costo complessivo è abbattuto di oltre il 70%. 
Per informazioni: Ufficio Categorie, tel. 0415299270. 

 
 

Ambiente e sicurezza 
 

Campagna informativa sicurezza sul lavoro 
Informiamo tutte le aziende nostre associate che nelle prossime settimane i tecnici di 
Artambiente (ufficio ambiente e sicurezza di Confartigianato Venezia) provvederanno a 
contattarvi telefonicamente nell’ambito della campagna informativa sugli obblighi relativi alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro; trattasi di adempimenti previsti dalla legge, le cui violazioni oltre 
che essere pesantemente sanzionate, hanno in molte circostanze ripercussioni di natura penale. 
Considerata quindi l’importanza di questi aspetti, che coinvolgono anche le aziende molto piccole 
del settore artigiano, ci preme assicurarci che le imprese siano adeguatamente informate. 
Il personale di Artambiente proporrà un CHECK UP GRATUITO della vostra situazione aziendale 
per meglio comprendere le eventuali carenze e fornirvi le indicazioni utili alla regolarizzazione. 
Il servizio si effettua su appuntamento, presso la vostra sede o negli uffici di Artambiente (a 
vostra scelta); se qualcuno desidera prendere contatto direttamente può rivolgersi ad 
Artambiente al numero 0415284230. 
 

Attenzione agli obblighi sulla sicurezza: 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 e collaboratori famigliari anche se occasionali; questo 
perchè il D.lgs 81/2008 equipara al lavoratore anche il socio lavorante di cooperativa o di società 
e qualsiasi forma di collaborazione. 
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 personale tecnico. Per fissare l’appuntamento contattare Artambiente tel. 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. 
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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 corsi di formazione generale rivolti a tutti i comparti al fine 
di fornire alle aziende l’opportunità di iniziare il percorso formativo dei propri lavoratori neo-
assunti o non ancora formati. 
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 venerdì 25 ottobre dalle 13.30 alle 17.30 c/o la 
sede di Artambiente scrl, San Polo 2767/a Venezia. 
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 

 
Corsi sicurezza per comparto vetro e attività manifatturiere 

E’ in partenza il corso obbligatorio di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del 
comparto lavorazione del vetro e delle attività manifatturiere (ad esempio orafi, assemblaggio 
bigiotteria, decorazione maschere ecc…), come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della 
durata di 12 ore. 
Il corso si terrà martedì 5, lunedì 11 e martedì 19 novembre 2019 dalle 13.30 alle 17.30 c/o la 
sede di Artambiente scrl, San Polo 2767/a Venezia. 
Si precisa che trattandosi di formazione specifica è obbligatorio aver preventivamente 
frequentato il modulo di formazione generale (vedi corso del 25 ottobre 2019 o precedenti). 
Le Aziende interessate possono contattarci al numero 0415284230 (Artambiente, 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, San Lio 5653/4 con le seguenti 
modalità:  

 6 ore per aziende a rischio BASSO martedì 5 novembre dalle 8.30 alle 15.00; 
 10 ore per aziende a rischio MEDIO martedì 5 novembre dalle 8.30 alle 15.00 e martedì 

12 novembre dalle 8.30 alle 12.30; 
 14 ore per aziende a rischio ALTO martedì 5 novembre dalle 8.30 alle 15.00 e martedì 12 

novembre 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). 

 
Corsi GRATUITI aziende EDILCASSA (ex CEAV) 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il prossimo corso obbligatorio di formazione rivolto ai 
lavoratori dell’edilizia, come previsto dall’art. 37 del D.lgs 81/08, della durata di 16 ore. 
Il corso è INTERAMENTE GRATUITO per le aziende in regola con i versamenti EDILCASSA ed è 
organizzato secondo le modalità previste dall’Accordo Stato Regioni. 
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Le lezioni si terranno i giorni venerdì 8 e mercoledì 20 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 
17.00 presso la sede di Artambiente a Venezia, San Polo 2767/a. 
Invitiamo le aziende che non hanno ancora provveduto alla formazione dei propri lavoratori, o 
che non hanno provveduto all’aggiornamento entro i termini previsti (adempimenti obbligatori e 
pesantemente sanzionati in caso di inadempienza), ad approfittare di questa opportunità. 
Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione contattare Artambiente, tel. 0415284230 (ref. Silvia 
Menegazzo). 

 
Corso sicurezza comparto uffici e commercio 

E’ in partenza il corso obbligatorio di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del 
comparto uffici e commercio e al personale di aziende a rischio medio-alto che non accede ai 
reparti produttivi, come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della durata di 4 ore. 
Il corso si terrà martedì 3 dicembre 2019 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 c/o la sede di 
Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4. 
Si precisa che trattandosi di formazione specifica è obbligatorio aver preventivamente 
frequentato il modulo di formazione generale (vedi corso del 25 ottobre 2019 o precedenti). 
Le aziende interessate possono contattarci allo 0415284230 (Artambiente 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 martedì 3 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o la sede di 
CONFARTIGIANATO VENEZIA, San Lio 5653/4, ed avrà una durata complessiva di 4 ore. 
Per comunicare l’adesione al corso contattare Artambiente (tel. 0415284230 ref. Silvia 
Menegazzo). 

 
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). 

 
 

Speciale EBAV 
 

IMPORTANTE!!!! 
Speciale contributi EBAV per aziende con dipendenti 

Si ricorda che le aziende (con dipendenti) che versano regolarmente i contributi Ebav possono 
ottenere contributi a fondo perduto a fronte di spese già sostenute nel 2018 o da realizzarsi nel 
corso del 2019 in attrezzature, macchinari, consulenze specialistiche etc.. 
Sempre attiva, inoltre, l’opportunità riservata a nuove aziende artigiane (titolari/soci “giovani”) 
recentemente costituite e che hanno assunto almeno un dipendente di ottenere un contributo 
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“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.  

 
Nuovo Regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana  

Consigliamo a tutti una rapida lettura del Nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana del 
Comune di Venezia che prevede disposizioni “trasversali”: dall’occupazione di suolo pubblico alla 
pulizia e decoro nei pubblici servizi fino a specifiche disposizioni a tutela dell’incolumità e della 
fruibilità urbana (circolazione carretti a mano, carichi sospesi, trasporto oggetti pesanti etc..). 
E’ possibile richiedere copia del Nuovo Regolamento all’ufficio Categorie (tel. 0415299270 
oppure ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 

 
Luce, gas e …truffe: fare sempre molta attenzione! 

Per quanto riguarda la fornitura di luce e gas, è ormai noto che le truffe sono sempre dietro 
l’angolo. 
Suggeriamo, pertanto, di fare sempre molta attenzione sia al telefono che in caso di contatti 
“commerciali” direttamente a casa propria o in negozio/bottega. 
A tal riguardo ricordiamo due cose, primo diffidare sempre di proposte particolarmente allettanti 
(quasi mai reali!) e, secondariamente, di fare un passaggio anche attraverso il nostro Sportello 
Energia che è in grado di dirvi se e quanto potete risparmiare sui costi di luce/gas a casa o in 
negozio/laboratorio. 
Se non c’è convenienza, infatti, il nostro Sportello lo segnala senza alcun problema a differenza di 
tutti gli altri fornitori che sempre, proprio per spingere a cambiare fornitore, inventano proposte 
assurde (tra cui l’abbassamento o addirittura l’eliminazione degli oneri di sistema, che è una delle 
voci in bolletta che non si può “scontare”!). 

 
 

Stella al Merito del Lavoro 2020 
(per lavoratori dipendenti o ex lavoratori dipendenti ora pensionati) 

Vi informiamo che il 1° maggio 2020 si terrà la consueta consegna del riconoscimento 
denominato: Stella al Merito del Lavoro. 
Possono presentare la domanda per la candidatura al riconoscimento i lavoratori dipendenti o ex 
lavoratori dipendenti ora pensionati, cittadini italiani, con almeno 50 anni di età ed almeno 25 
anni di anzianità lavorativa continuativa (alla data del 31 ottobre 2019) che: 
- hanno dato vita ad invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo; 
- si sono prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni; 
- si sono particolarmente distinti per singolari metodi di professionalità, perizia, laboriosità e 
buona condotta morale. 
L’Associazione fornisce il servizio di compilazione e consegna della specifica domanda per conto 
delle persone interessate. 
La presentazione della domanda, correttamente redatta e con tutti gli allegati previsti, deve 
essere presentata, anche per ns. tramite, alla Direzione Regionale del Lavoro, San Polo 2171 
entro giovedì 31 ottobre 2019 (anche tramite Posta Elettronica Certificata - PEC). 
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 
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Stop Luce e gas nel mercato di maggior tutela:  
non aspettate l’ultimo momento! 

A giugno 2020 non esisterà più il mercato tutelato di luce e gas sia a casa che nei 
laboratori/negozi. Suggeriamo, pertanto, a chi è in fornitura con luce e gas nel cosiddetto servizio 
di Maggior Tutela per le utenze domestiche e in fornitura con la sola luce nel servizio di maggior 
tutela per le utenze commerciali, di non aspettare l’ultimo momento prima di passare nel mercato 
libero dell’energia. Dal 2020, infatti, si dovrà scegliere uno dei fornitori presenti nel mercato. 
Prima di fare scelte azzardate o poco convenienti per le vostre tasche, vi suggeriamo di rivolgervi 
al nostro Sportello Energia (tel. 0415299270 Ref. Francesco Polo) per maggiori chiarimenti o per 
valutare la “nostra” offerta con fornitori di energia e gas scelti con cura e monitorati 
puntualmente dal Consorzio CAEM. 

 
Aiuti di Stato: come controllare la propria situazione 

In varie occasioni l'azienda è tenuta a dichiarare eventuali aiuti di stato in regime “de minimis” 
percepiti negli ultimi 3 anni; vuoi per partecipare ad una fiera o a un corso di formazione o ancora 
al momento di richiedere un contributo a fondo perduto/agevolato. Per non sbagliare e non 
incorrere in sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, a volte anche involontariamente, 
suggeriamo di verificare sempre la propria situazione aziendale sul link: www.rna.gov.it e cliccare 
prima su “trasparenza” poi su “aiuti di stato”. 
A questo punto è sufficiente indicare il proprio codice fiscale o la partita iva per verificare se e 
quali contributi sono stati percepiti nel 2017, 2018 e 2019. Per una lettura guidata è possibile 
anche contattare l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 

 
 

Flash 
 

Placche di contrassegno limiti area plateatici 
Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, i concessionari di aree 
pubbliche (plateatici) sono obbligati a posizionare, tra gli interstizi della pavimentazione, i 
contrassegni che delimitano l’area concessa. 
I contrassegni devono rispondere alle caratteristiche approvate dalla specifica commissione, 
ovvero placca in acciaio lucido mm. 30 x 30, spessore mm. 1 e fissata con chiodo in acciaio a testa 
piana. In caso di inadempienza scattano le sanzioni previste dal vigente regolamento. 
Siamo a conoscenza che anche di recente i Vigili Urbani stanno controllando e verbalizzando le 
situazioni non corrispondenti alla normativa. 
Per chiarimenti potete contattare il ns. ufficio Segreteria (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. 
A tal proposito rileviamo inoltre, come già riportato in molti dei nostri notiziari informativi, che nel 
caso di mancato recapito da parte della Pubblica Amministrazione di pec inviate alle Aziende, il 
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documento viene reso disponibile UNICAMENTE sul sito della società InfoCamere ed inviata 
raccomandata cartacea alla ditta. 
Al sito è possibile accedere solo se possessori di firma digitale (CNS) o SPID, quindi con costi e 
perdite di tempo!!!  
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tempo, l’Associazione fornisce il servizio di 
monitoraggio/controllo quotidiano della casella PEC ad un costo particolarmente vantaggioso 
(Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 

 
Polizza infortuni gratuita per i nostri soci 

Ricordiamo 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 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 contattare la nostra Segreteria Servizi tel. 0415299250. 

 
Offerte e annunci 

Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 
0415299250. 
- Vendesi appartamento di mq. 60 circa, al 3° ed ultimo piano in Oriago di Mira, zona comoda 

ai mezzi pubblici, completamente ristrutturato, ammobiliato/arredato e pronto all’uso, più 
garage e posti auto su ampio scoperto condominiale. Riscaldamento autonomo e aria 
condizionata. Euro 98.000,00. 

- Signora 49enne italiana con precedenti esperienze amministrative e contabili, cerca lavoro 
part-time nel comparto amministrativo presso imprese di Venezia e/o in comuni adiacenti. 
Disponibile curriculum e disponibile da subito. 

- Ragazzo italiano, residente in Marghera, 21enne, serio, forte e volenteroso, cerca lavoro 
come apprendista in imprese del comparto casa (edilizia, falegnameria, impiantistica, officina 
fabbrile, etc.). Disponibile da subito, anche in trasferta in zone limitrofe oltre che in centro 
storico. Disponibile curriculum vitae. 

- Affittasi locale a Cannaregio, pressi stazione ferroviaria Santa Lucia, ad uso laboratorio di 
mq.155, completamente restaurato, con 2 vetrine, 2 servizi igienici (1 con doccia), 
riscaldamento a pavimento, aria condizionata, solaio a circa 3 metri di altezza. Proprietario 
disponibile per eventuale cambio d’uso. Altezza sul medio mare m. 1,60. 

 
Prossimo notiziario: 

- Acconto IVA 2019; 
- Saldo IMU/TASI; 
- Scadenze di fine anno; 
- e tante altre notizie. 

 
 
                      Il Segretario            Il Presidente 
                  Gianni De Checchi        Andrea Bertoldini 
 

 


