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Nuova Legge di bilancio 2020
Stante le numerose ed articolate novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020, vi trasmettiamo a parte,
uno “speciale” relativo agli aspetti fiscali/amministrativi con una descrizione sintetica dei temi di maggiore
interesse.
Per approfondimenti i nostri uffici fiscali sono a disposizione delle aziende associate.
Per quanto attiene invece le novità introdotte dalla stessa norma, ma con argomenti relativi a “contratti e
lavoro”, le novità sono riportate nel presente notiziario, nella specifica sezione.

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 tel. 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 2019/2020 INAIL entro lunedì 17 febbraio
Quest’anno la scadenza per effettuare i conteggi del relativo premio assicurativo ed effettuare il relativo
pagamento è stabilita per lunedì 17 febbraio p.v.
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Ricordiamo che l’Inail rende disponibile SOLO sul sito dell’Istituto, le “Basi di Calcolo” necessarie per poter
effettuare l’autoliquidazione dei premi 2019/2020 accedendo attraverso PIN aziendale.
L’Istituto continuerà a NON inviare tale modulistica né con posta ordinaria, né tramite PEC (diversamente
dalla “comunicazione tasso 2020”, che invece 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 lunedì 17 febbraio 2020.
Vi ricordiamo che sussiste la possibilità di effettuare il pagamento del premio in forma rateale (4 rate
scadenti il 17 febbraio, 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre p.v.).
Per altri dettagli le Aziende associate, senza personale dipendente, possono contattare il nostro Ufficio
Segreteria (tel. 0415299250) o, se con personale dipendente e da noi gestito, il nostro Ufficio Tenuta Libri
Paga (tel. 0415299240).

Inail casalinghe entro 31 gennaio
Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2020 i soggetti che svolgono in modo abituale ed esclusivo lavori
domestici e di età compresa tra i 18 ed i 67 anni, dovranno provvedere al pagamento del premio INAIL
contro gli infortuni in ambito domestico.
Per il 2020 l’importo è pari ad Euro 24,00 (come l’anno scorso).
Per la corresponsione dell’importo si dovrà utilizzare l’apposito bollettino di c/c postale.
Per gli inadempienti obbligati al pagamento e che non corrispondono il premio, la sanzione può arrivare, al
massimo, ad un importo pari al premio medesimo.
Per ulteriori informazioni o per conoscere i soggetti esonerati dal pagamento, contattare il nostro Ufficio
Segreteria tel. 0415299250.

Contributi I.N.P.S. 2019
Ricordiamo che la scadenza della 4^ e ultima rata dei contributi previdenziali INPS 2019 sul minimale per
titolari, soci e collaboratori famigliari è fissata per lunedì 17 febbraio 2020.
Per altre informazioni contattare l’Ufficio Segreteria tel. 0415299250.

Per le scadenze di lunedì 17 febbraio p.v. sarà funzionante il Servizio Cassa con i seguenti termini:
- Sede Centrale di San Lio: fino alle ore 12.00 di giovedì 13 febbraio;
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino alle ore 12.00 di mercoledì 12 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.
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Compensi diritti d’autore SIAE e S.C.F. per diffusione musica
Ricordiamo alle aziende associate le prossime scadenze per il pagamento dei diritti SIAE e S.C.F. fonografi
per la diffusione della musica d'ambiente all'interno dei soli locali aziendali aperti al pubblico.
Gli importi dei compensi sono parametrati alla dimensione dei locali, al numero e alla tipologia di
apparecchi utilizzati.
Per i nostri 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 acconciatori/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.

Legge di bilancio 2020: le principali novità su contratti e lavoro
Fondo per la riduzione del carico fiscale sui dipendenti
Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche (revisione tassazione IRPEF, rimodulazione detrazioni
fiscali per familiari a carico, ecc.) il Legislatore istituisce, il “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui
lavoratori dipendenti”, la cui dotazione ammonta a 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021. Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno
attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate.

Incentivi apprendistato alternanza scuola lavoro (duale)
Dal 2020 la disciplina contributiva dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un’ulteriore
modifica, al fine di promuovere l’occupazione giovanile. Nel particolare, i contratti di apprendistato duale
stipulati nel corso dell’anno 2020, da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti godranno di uno
sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ex articolo 1, comma 773, quinto
periodo, della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di
apprendistato) e per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Resta ferma l’aliquota
del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Riordino incentivi alle assunzioni stabili di giovani under 35
L’incentivo all’occupazione stabile di giovani sotto i 35 anni di età, diventa strutturale e quindi non limitato
al 2020 e consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite
di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall’assunzione.
Tale incentivo è legittimamente fruibile negli anni 2019 e 2020 anche in caso di assunzione di soggetti con
età fino a 35 anni (34 anni e 364 giorni), fermi restando i requisiti generali all’assunzione.
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Congedo obbligatorio del padre lavoratore
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione
media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del
minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente
è:
- prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2020;
- nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).
Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.
Anche per l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo
accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Buoni pasto mense aziendali
Le nuove norme stabiliscono che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le
prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4,00
se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in
forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non imponibilità per:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro in mense organizzate direttamente dal datore
di lavoro/gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di
vitto corrisposte agli addetti;
- ai cantieri edili;
– ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
– ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione.

Marchio metalli preziosi: il rinnovo
Ricordiamo agli orafi che il rinnovo del marchio di identificazione dei metalli preziosi per l’anno in corso
avviene con il pagamento del diritto, che dovrà essere corrisposto entro il 31 gennaio 2020 per non
incorrere in sanzioni (da corrispondersi contestualmente al diritto).
L’ufficio metrico della Camera di Commercio ha già inviato una comunicazione di promemoria
esclusivamente 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 realizzato gli specifici bollettini prestampati già disponibili nei propri uffici per tutti gli
associati interessati ad effettuare il pagamento con detta modalità.
Raccomandiamo di riportare nella causale del bollettino il numero del marchio, la denominazione
dell’impresa e l’anno del rinnovo (2020).
Si precisa che sussistono altri mezzi di pagamento (bonifico, etc.) accettati dall’Ente.
Nel caso di variazioni di dati aziendali, questi devono essere comunicati all’Ufficio Metrico (Via Banchina
Molini 8 Marghera).
Il mancato pagamento per il rinnovo del marchio metalli preziosi entro il termine di 1 anno dalla scadenza
implica la cancellazione dall’Albo Orafi ed il ritiro del relativo punzone.
Per informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250.
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Gondolieri/sandolisti e visto annuale licenze
Ricordiamo alla categoria che entro venerdì 31 gennaio 2020 si deve procedere al rinnovo della licenza
presso il comune di Venezia, Ufficio Gestione Gondola/Sandalo.
Per maggiori informazioni potete contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250 o direttamente
l’ufficio comunale.
Tra i vari documenti per il rinnovo è necessaria anche la certificazione medica, avente validità biennale, che
si può effettuare presso gli ambulatori della nostra società Artigianambiente (tel. 0415284230).

Iscrizione ruolo trasporti
Come da specifica comunicazione che verrà inviata a breve 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 2020 sono previste tre sessioni.
Per la prima sessione, la domanda di ammissione all’esame dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di
lunedì 24 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 20 febbraio 2020.
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 sessioni del 2020 sono:
- alle ore 12.00 di lunedì 27 aprile 2020 per la seconda sessione;
- alle ore 12.00 di lunedì lunedì 14 settembre 2020 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.

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.

Aggiornamento tipologia trasporto merci su barca
Come noto il Regolamento Comunale in attuazione alla L.R. 63/93 art. 5 comma 2, prevede l'obbligo per
tutti i titolari di autorizzazione al trasporto merci conto terzi via acquea di aggiornare la tipologia delle merci
trasportate. L'aggiornamento della tipologia merci trasportate, da effettuarsi tramite lo Sportello del
Trasportatore, è da eseguirsi entro sabato 29 febbraio 2020 ricordandosi di caricare sempre a portale anche
copia del documento di identità.
Si sottolinea, infine, che la mancata dichiarazione comporta, sempre in base all'art. 5, comma 6 una sanzione
amministrativa.
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Impiantisti: 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 veniva effettuato da parte dell’impresa
installatrice unicamente in modalità cartacea o PEC 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,
è operativo un nuovo sistema predisposto dalle Camere di Commercio per la compilazione ed invio delle
dichiarazioni di conformità impianti in modalità telematica attraverso il portale SUAP. Per maggiori
informazioni l’Ufficio Categorie è a disposizione (tel. 0415299270).

Pompe di calore: facciamo il punto
Con l'entrata in vigore del regolamento 517/2014 si sono introdotte importanti novità che riguardano tutto
il comparto della refrigerazione. In particolare si è fatta chiarezza sulla questione della registrazione degli
interventi all'interno della banca dati nazionale sul portale www.fgas.it. Non è questa la sola novità
introdotta dal regolamento e dai decreti di recepimento da parte del nostro Paese.
Per fare chiarezza sulle novità tecniche e di natura normativa si è deciso di dedicare 6 ore di formazione a
Venezia e Ca' Savio che abbiano come cardine i seguenti punti:
- Regolamento 517/2014 l'evoluzione della norma e le applicazioni pratiche per il comparto;
- La tecnologia del freddo: cenni al funzionamento e principali accorgimenti tecnici e di dimensionamento
degli impianti;
- Principali errori di installazione con riferimento alla normativa paesaggistica nel Comune di Venezia
(Cavallino Treporti per le aziende operanti nel comune dell'estuario).
Il percorso si intende a completamento del corso FER che si è tenuto nelle giornate del 18 e 19 dicembre
u.s. con l'Ing. Michele Chieregato.
L'Associazione però ha deciso di aprire il percorso anche alle aziende socie interessate ad un aggiornamento
tecnico sugli argomenti indicati.
Gli incontri si terranno a VENEZIA martedì 18 e martedì febbraio 2020 dalle 17.30 alle 20.30 presso la Sala
Riunioni Confartigianato Venezia Castello 5653/4 e a CA' SAVIO mercoledì 19 e mercoledì 26 febbraio
2020 dalle 17.30 alle 20.30 presso il nostro Ufficio in Via Fausta 69/a. Docenti l'Ing. Margherita Chiarato,
l'Ing. Gianpaolo Vettor e l'Arch. Raffaele Sciretti (costo €180+Iva). Per aderire alle giornate formative
contattare Ufficio Categorie tel. 0415299270.

Digitalizzazione e passaggio generazionale: contributi per le imprese artigiane
Comunichiamo la recente pubblicazione della Delibera regionale n. 1866 con la quale la Regione Veneto
stabilisce le modalità per accedere agli strumenti agevolativi a favore delle imprese previsti dalla Legge
quadro sull'Artigianato veneto n. 34/18. Interventi che si traducono in "Voucher per l'assistenza alle
imprese" per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione e passaggio generazionale.
L'obiettivo è quindi quello, da un lato di stimolare la diffusione della cultura digitale tra le imprese artigiane
del territorio, dall'altro sostenere l'artigianato veneto tramite percorsi di consulenza e di accompagnamento
finalizzati al trasferimento aziendale. Lo strumento è quello del bando di selezione per un importo
complessivo di € 3.100.000.
Le spese ammissibili riguardano:
1. DIGITALIZZAZIONE: 50% fondo perduto con importo massimo voucher di 3.500 €
a. Big data, cloud computing, cyber security
b. Prototipazione rapida, realtà virtuale e aumentata
c. Robotica, interfaccia uomo macchina, stampa 3D
d. Internet delle cose, processi aziendali digitali
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e. Marketing digitale, e-commerce, pagamento mobile
f. Gestione digitale della filiera
g. Software e piattaforme per la logistica
h. Automazione dei processi
2. PASSAGGIO GENERAZIONALE: 75% fondo perduto con importo massimo voucher di 7.500 € + bonus
di 20.000 € a passaggio avvenuto
a. Consulenza specialistica per ricambio generazionale ed innovazione d’impresa, consulenza legale, fiscale
e finanziaria
b. Affiancamento alla gestione di Temporary Manager con esperienza triennale.
Le imprese interessate possono contattare l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270).

Approvati il regolamento edilizio ed il regolamento d’igiene
Il Consiglio comunale di Venezia ha approvato in data 13/12/19 il nuovo Regolamento edilizio.
Tra le novità (articolo 37, comma 12) anche l'obbligo, introdotto dopo l'acqua alta eccezionale del 12
novembre scorso, in caso di nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni o cambi d'uso dei piani terra
nel centro storico di Venezia, di paratie, impianto elettrico rialzato ad almeno 110 centimetri dal pavimento,
pompa ad immersione e gruppo di continuità che assicuri il funzionamento delle pompe per almeno sei ore
in caso di black out.
Il Regolamento, che entrerà in vigore a breve interessa inevitabilmente le aziende del comparto casa
impegnate nel settore delle ristrutturazioni. L'invito pertanto che rivolgiamo a edili ed impiantisti è quindi
di tener già conto delle nuove disposizioni, ancorché non esecutive. Resta inteso che non appena il testo
integrale sarà disponibile verrà prontamente girato. E' inoltre in fase organizzativa un incontro illustrativo.
Sempre in data 13/12 è stato approvato anche il Regolamento d'igiene per i pubblici esercizi, attività
commerciali ed artigianali di commercio e manipolazione
alimenti. Anche in questo caso, non appena il
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provvedimento sarà esecutivo e il testo disponibile verranno fornite informazioni puntuali.

Contributi acqua alta - Via ai contributi EDILCASSA!
Anche EDILCASSA Veneto decide di fare la propria parte in soccorso delle aziende artigiane veneziane
colpite dalle acque alte eccezionali dello scorso novembre.
E' stato infatti stanziato un fondo a disposizione dell'aziende del settore Edilizia/Dipintura regolarmente
iscritte a EDILCASSA per l'erogazione di un contributo pari al 50% delle spese sostenute, nel limite massimo
di € 5.000 per le imprese e di € 1.500 per i dipendenti, per i danni subiti su beni immobili e mobili nella sede
dell'impresa nonchè nei cantieri in essere al momento dell'evento o nelle abitazioni per i dipendenti.
La richiesta di contributo dovrà pervenire ad Edilcassa Veneto entro i 60 gg successivi alla data di
presentazione della domanda di contributo già inviata al Comune. L'Associazione, per agevolare le formalità
di presentazione delle domande, ha predisposto uno schema di relazione avallato da EDILCASSA richiedibile
all'Ufficio Categorie; questo, unitamente al modello 21 (imprese o dipendenti a seconda dei casi) va
compilato, firmato e restituito via mail (ufficio.categorie@artigianivenezia.it), oppure consegnato di persona
agli Uffici (Categorie o sedi territoriali) corredato di materiale fotografico comprovante i danni subiti,
preventivi di riacquisto di materiali, macchinari e attrezzature ed eventuali fatture quietanzate. Una volta
ricevuta tutta la documentazione l'Associazione provvederà al relativo inoltro a EDILCASSA Veneto. Info:
Ufficio Categorie, tel. 0415299270.

SANI IN VENETO: misure di sostegno
alle imprese danneggiate dall'acqua alta
In relazione alle acque alte eccezionali dello scorso novembre Sani In Veneto, Fondo per la sanità integrativa
ha attivato alcune misure a supporto delle aziende colpite:
a) Rateazione e sospensione della contribuzione per le aziende in difficoltà;
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b) Attivazione di pacchetti gratuiti SANI IN AZIENDA (per titolari soci e collaboratori di aziende artigiane,
datori di lavoro e loro familiari) e SANI IN FAMIGLIA (per i familiari dei dipendenti di aziende artigiane) per
le zone colpite;
Per i dettagli gli interessati possono contattare l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270) dell'Associazione.

Bonus facciate 2020 e gli altri incentivi fiscali:
incontri tecnici gratuiti
Tra le più importanti novità fiscali contenute nell'ultima legge di bilancio 2020 vi è senz'altro la nuova
agevolazione prevista per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate).
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90%
delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Di
questa opportunità e di tutti gli altri incentivi fiscali confermati dalla Legge di Bilancio ne parleremo in
occasione degli incontri programmati per:
-venerdì 31 gennaio 2020, ore 17.30/19.00 presso Sala Riunioni, Castello San Lio 5653/4;
- lunedì 3 febbraio 2020, ore 17.30/19.00 presso il nostro Ufficio Ca’ Savio, via Fausta 69/A;
- lunedì 10 febbraio 2020, ore 16.00/17.30 presso il nostro Ufficio Pellestrina, San Pietro in Volta 110/B.
Relatori: Arch. Antonio Girello, Dott. Paolo Nalon, Dott. Enrico Vettore. Al termine di ogni incontro a
ciascuno dei presenti verrà consegnata una copia dell'osservatorio prezzi "Cantiere Venezia".

Denuncia rifiuti 2020 (MUD)
Ricordiamo la prossima scadenza del 30 aprile per la presentazione alla Camera di Commercio della
Denuncia Annuale dei Rifiuti speciali (MUD) prodotti o movimentati dalle aziende nel 2019. Artambiente
ha istituito il consueto servizio su appuntamento per la compilazione della denuncia.
Le aziende interessate possono fin da ora contattarci o provvedere alla consegna dei documenti (tel.
0415284230 Ref. Franco Franzato).

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 dell’Azienda riferita alla medicina del lavoro svolta nell’anno 2019. Per le
aziende amministrate paghe da Confartigianato Venezia provvederemo d’ufficio alla ricerca dei dati e alla
compilazione della relazione sanitaria. Le altre aziende dovranno comunicarci i dati in loro possesso
mediante compilazione dell’apposito modulo che stiamo inviando in questi giorni. Per ulteriori chiarimenti
si prega di contattare Artambiente tel. 0415284230 rif. Sara Mione.

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 29 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
(per le 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).
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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 ed
avrà la seguente durata:
- 16 ore per aziende a rischio BASSO: 30 gennaio e 4 febbraio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 17.00
- 32 ore per aziende a rischio MEDIO: 30 gennaio, 4, 6 e 11 febbraio 2020 dalle ore 8.30 alle ore
17.00
- 48 ore per aziende a rischio ALTO: 30 gennaio, 4, 6, 11, 13 e 18 febbraio 2020 dalle ore 8.30 alle
ore 17.00.
Per verificare la classe di rischio della propria azienda, per conoscere la durata del corso al quale partecipare
e per comunicare la propria adesione al corso contattare Artambiente (tel. 0415284230 ref. Silvia
Menegazzo).

Corso di AGGIORNAMENTO per RSPP datori di lavoro
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento rivolto ai Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) datori di lavoro che hanno frequentato il corso intero, o l’aggiornamento
nel 2014 e negli anni precedenti. Il corso si svolgerà c/o la sede di Confartigianato Venezia, Castello 5653/4
ed avrà la seguente durata:
- 6 ore per aziende a rischio BASSO: 11 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 15.00
- 10 ore per aziende a rischio MEDIO: 11 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 15.00, 13 febbraio dalle ore
8.30 alle ore 12.30
- 14 ore per aziende a rischio ALTO: 11 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 15.00, 13 febbraio dalle ore
8.30 alle ore 17.00.
Per verificare la classe di rischio della propria azienda, per conoscere la durata del corso al quale
partecipare e per comunicare la propria adesione al corso contattare Artambiente (tel. 0415284230 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: 3-10-17 marzo 2020 (per aziende dei gruppi B-C), 3-10-17-24 marzo 2020 (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).

Placche di contrassegno limiti area plateatici
Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, i concessionari di aree pubbliche
meglio conosciuti come plateatici posizionati nel centro storico ed isole della laguna (no Pellestrina e no
Lido) 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).
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Camera di Commercio di Venezia: chiusura temporanea per trasferimento uffici
Vi informiamo che da lunedì 3 febbraio 2020 la sede della CCIAA di Venezia, attualmente all’Isola Nova del
Tronchetto al n.14, si trasferiranno in Castello 4264 (calle degli Albanesi).
Al fine di permettere le operazioni di trasloco, gli uffici del Tronchetto rimarranno chiusi da lunedì 27 a
venerdì 31 gennaio p.v..

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 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.

Calendario 2020 dell’Associazione
Si sono concluse le operazioni di recapito, direttamente presso la sede delle nostre aziende associate, la
distribuzione del calendario dell’Associazione 2020 con riportate le scadenze fiscali annuali.
Se qualche Azienda non l’avesse ricevuto ci informi per le verifiche del caso (ufficio Segreteria tel.
0415292250).

Ciaspolata in compagnia: il piacere delle escursioni d’inverno
Convinti che vivere l'Associazione significhi anche partecipare ad iniziative di tipo ricreativo fuori dal solito
contesto di lavoro, anche a fronte di alcune richieste pervenute, sulla scia di alte iniziative simili molto
apprezzate (rafting e barca a vela) si organizza per DOMENICA 1 MARZO, presso una località montana
veneta da definire, una "ciaspolata" per i soci e i loro familiari.
L'iniziativa, che si svolgerà nell'arco dell'intera giornata, verrà attivata al raggiungimento di un numero
minimo pari a 12; è previsto il viaggio A/R in bus privato da Venezia, l'accompagnamento con una guida
alpina, il noleggio dell'attrezzatura e il pranzo in una baita della zona. La quota di partecipazione verrà
calibrata sulla base del numero dei partecipanti; in questa fase è importante comunicare tempestivamente
il proprio interessamento all'Ufficio Categorie, tel. 0415299270, info@artigianivenezia.it. Termine adesioni:
14 febbraio p.v.

Il trenino del Bernina: Chiavenna, Saint Moritz, Tirano
Un’altra simpatica iniziativa aggregativa! E' in fase organizzativa un fine settimana molto particolare sul
famosissimo trenino rosso del Bernina che scala le Alpi svizzere, da St.Moritz a Tirano, attraverso il
paesaggio incantato dell'Alta Engadina.
11

Seguirà una comunicazione dettagliata sul programma (arrivo e partenza in bus da Venezia) e sulla quota di
partecipazione.
Per ora i Soci, i loro collaboratori e le loro famiglie sono pregati di segnalare il proprio interessamento
all'Ufficio Categorie, tel. 0415299270. info@artigianivenezia.it. Termine adesioni: 28 febbraio p.v.

Offerte e annunci
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0415299250
-Affittasi spazio ad uso artigianale di mq. 40 con bagno e vetrina in Venezia zona stazione ferroviaria.
-Laureata in restauro di beni culturali, cerca lavoro nel settore ligneo, (manufatti, dipinti su supporto tessile
e ligneo, manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee, manufatti in materiali sintetici lavorati,
assemblati e/o dipinti). Disponibile curriculum vitae.
- Cedesi avviata attività artigianale su locale di forte passaggio turistico in zona San Marco.
- Ragazzo 21enne, italiano, residente in Marghera, 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. Disponibile curriculum vitae.

Nel prossimo notiziario:
 pagamento COSAP comune di Venezia:
 pagamento CIMP (pubblicità) comune di Venezia;
 IVA annuale 2019;
e tante altre notizie.

Il Segretario

Il Presidente

Gianni De Checchi

Andrea Bertoldini
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