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Acquisto beni strumentali: novità dal 1/1/2020
I commi da 184 a 197 della Legge n. 160/2019 hanno apportato importanti modifiche al calcolo degli
ammortamenti relativi ad acquisti di beni materiali e/o immateriali.
In luogo della proroga del super/iper ammortamento, dal 1/1/2020 è previsto il riconoscimento di un
credito d’imposta:
- beni strumentali “generici” spetta un credito d’imposta pari al 6% del costo;
- beni strumentali “Industria 4.0” spetta un credito d’imposta differenziato in base al costo sostenuto (40%
fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni);
- beni immateriali il credito d’imposta è pari al 15% del costo.
I crediti d’imposta spettano per gli investimenti di beni nuovi effettuati nel 2020 (nonché entro il 30/6/2021)
anche in leasing, ad esclusione dei seguenti beni:
- veicoli di cui all’art. 164 comma 1 Tuir;
- beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6%;
- fabbricati e costruzioni.
Il credito d’imposta decorre dal 01/01/2021 ed è diviso in 5 quote annuali.
CONDIZIONE IMPORTANTE: le fatture devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative,
pena il mancato riconoscimento del credito d’imposta. Dicitura da indicare in fattura: “Acquisto per il quale
è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”.
Inoltre la spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro
ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (art.
1, comma 186, Legge n. 160/2019).

Emissione fatture con lettera intento ricevuta
Dal 1/1/2020 ai sensi dell’articolo 12-septies D.L. 34/2019 nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni
doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.

Reverse Charge o Inversione contabile (subappalti)
Dal 1/1/2020 nelle fatture emesse in Reverse Charge è obbligatorio riportare la dicitura integrale
“operazione effettuata in Reverse Charge ex art. 17 comma…….”

Pagamenti tracciabili per le spese 2020 da detrarre
nella dichiarazione dei redditi 2021
Dal 1° gennaio 2020, tutte le spese che si porteranno in detrazione in dichiarazione dei redditi non possono
più essere pagate in contanti ma solo con metodi di pagamento tracciabili: bancomat, carte di credito,
moneta elettronica, bonifico bancario/postale o assegno.
Il conto/carta dal quale si effettua il pagamento deve essere intestato alla persona che porterà in detrazione
la spesa.
Unica eccezione sono le spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni di strutture del Sistema
Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate).
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Scadenze pagamenti 16 marzo 2020
• Iva annuale
Il saldo dell’Iva anno 2019 va versato alternativamente:
- entro il 16 marzo di ciascun anno in unica soluzione;
- entro termine di pagamento delle tasse in base al modello Unico con la maggiorazione dello 0.40%
per ogni mese successivo al 16 marzo fino ad un massimo di 9 rate ovvero a novembre.
• Tassa vidimazione libri sociali
Entro il 16 marzo le società di capitali sono tenute ad effettuare il versamento della tassa annuale di
vidimazione dei libri sociali:
- € 309,87 se il capitale sociale NON supera € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.

Servizio cassa per la scadenza IVA e contributi dipendenti del 16 marzo

Per tali scadenze riportiamo i termini del nostro servizio cassa:
- per la sede di San Lio: fino alle ore 12 di giovedì 12 marzo p.v.;
- per le nostre sedi territoriali: fino alle ore 12 di mercoledì 11 marzo p.v..

INPS: aliquote contributive 2020 artigiani e commercianti

Ricordiamo che già da alcuni anni l’Istituto non invia più nessun modulo per effettuare i versamenti dei
contributi previdenziali dei titolari, soci e collaboratori di aziende artigiane e commerciali.
I dati si possono recuperare dal sito dell’Istituto attraverso il cosiddetto PIN DISPOSITIVO di ogni
singolo assicurato, PIN che deve essere richiesto all’INPS.
L’Associazione può fornire il servizio di accesso nel cosiddetto “Cassetto Previdenziale” del singolo
soggetto assicurato, accedendo con le proprie credenziali e stampare i dati validi per tutto il 2020.
Chi ci ha già incaricato gli anni scorsi, può presentarsi direttamente dai primi giorni di maggio presso i
nostri uffici per il ritiro della documentazione necessaria al fine di poter effettuare il pagamento INPS per
l’anno 2020.
Chi non ci avesse mai sottoscritto la delega e fosse interessato al servizio, deve passare di persona presso
i nostri uffici, con valido documento di riconoscimento, al fine della sottoscrizione.
Queste le aliquote ed i minimali del 2020:
• Per le aziende artigiane, i contributi sono pari al 24,00% per il 1° scaglione (fino a Euro 47.379,00) e al
25,00% per il 2° scaglione (fino a Euro 78.965,00) dei redditi d’impresa (minimale Euro 15.953,00).
• Per le aziende commerciali le percentuali sopra citate sono aumentate dello 0,09%.
Per i collaboratori familiari, fino ai 21 anni, la percentuale è ridotta di 2,1 punti in percentuale rispetto a
quelle sopra riportate con le rispettive aliquote delle imprese artigiane o commerciali.
Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 il massimale è elevato a 103.055,00.
Il primo versamento dovrà avvenire entro lunedì 18 maggio p.v..
Le successive scadenze dei contributi sul minimale sono fissate al 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio
2021.
Particolare attenzione a tali scadenze da parte dei nuovi soggetti iscritti in tali gestioni contributive.
Per dettagli contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 0415299250.

Contributi INPS ridotti
Ricordiamo che gli artigiani/commercianti possono, compilando una apposita domanda telematica,
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 immobili e conteggi 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 le aziende associate e 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.

Scadenza pagamento Cosap (plateatico)
Il Comune di Venezia sta inviando la richiesta di pagamento della COSAP (canone occupazione spazi ed
aree pubbliche) dovuta per l’anno 2020.
Versamenti:
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 258,00 il versamento deve avvenire in un’unica soluzione
entro il 31 marzo p.v.;
- se l’importo è superiore ad euro 258,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei
seguenti termini:
• 31 marzo;
• 31 maggio;
• 31 luglio;
• 31 ottobre.
I concessionari di spazi e/o di aree pubbliche o similari nel caso non ricevessero detto invito, devono
richiederne una copia direttamente al Comune di Venezia al fine di poter quindi provvedere entro i termini
al pagamento del canone, senza incorrere nelle sanzioni (molto pesanti) per mancato o tardivo versamento.
Per altre informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria Tel. 0415299250.
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Scadenza pagamento CIMP (mezzi pubblicitari)

Il Comune di Venezia a breve invierà la richiesta di pagamento della CIMP (Canone Installazione Mezzi
Pubblicitari) dovuta per l’anno 2020.
Versamenti:
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 516,00 il versamento deve avvenire in un’unica soluzione
entro il 31 marzo p.v.;
- se l’importo è superiore ad euro 516,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei
seguenti termini:
• 31 marzo;
• 31 maggio;
• 31 luglio;
• 31 ottobre.
Gli intestatari di mezzi pubblicitari, obbligati al pagamento, nel caso non ricevessero detto invito, devono
richiederne una copia direttamente al Comune di Venezia al fine di poter quindi provvedere entro i termini
al pagamento del canone, senza incorrere nelle sanzioni per mancato o tardivo versamento.
Per altre informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria Tel. 0415299250.

Compensi diritti d’autore S.C.F. per diffusione musica

Ricordiamo alle aziende associate che il 31 maggio p.v. è l’ultimo giorno utile per la corresponsione dei
diritti S.C.F. fonografi per la diffusione della musica d'ambiente all'interno dei locali aziendali aperti al
pubblico per le attività di bar/ristorante/pubblico esercizio e per acconciatori/estetisti.
Gli importi dei compensi sono parametrati alla dimensione dei locali, al numero e alla tipologia degli
apparecchi utilizzati.
Per gli associati è previsto uno sconto del 15%.
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) altre informazioni.

CAAF e modello 730

Il servizio di compilazione dei modelli 730/2020 (precompilati o in assistenza), modello Redditi e conteggi
IUC (IMU e TASI) sarà disponibile a partire da martedì 14 aprile 2020.
RICORDIAMO CHE IL CAAF OFFRE I PROPRI SERVIZI A TUTTI I CITTADINI
Il servizio 730 terminerà il 23/07/2020.
Invitiamo le persone interessate a contattare i nostri uffici per ulteriori dettagli (per la sede centrale
tel.0415299217 o 0415299292 o direttamente i nostri uffici di zona del Lido, Murano, Cà Savio, Pellestrina
e Burano).

Assunzioni agevolate 2020
Riepiloghiamo di seguito i vari tipi di assunzioni che danno diritto a benefici contributivi, durante l’anno
2020,
per tutti i datori di lavoro e varie tipologie di lavoratori:
- contratto di apprendistato professionalizzante: lavoratori tra i 19 e i 29 anni;
- apprendistato con percettori trattamento di disoccupazione: lavoratori di qualsiasi età
beneficiari dei trattamenti di disoccupazione (Naspi/Dis-coll);
- donne: donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
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-

over 50: lavoratori di età pari o superiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi;
lavoratori in NASPI: lavoratori in godimento dell’indennità NASPI;

-

lavoratori in CIGS: lavoratori in CIGS da almeno tre mesi, dipendenti di aziende beneficiarie della
CIGS da almeno sei mesi;
- lavoratori in CIGS beneficiari assegno di ricollocazione: lavoratori in CIGS destinatari
dell’assegno di ricollocazione;
- giovani under 35: giovani, mai stati occupati, con contratto a tempo indeterminato e under 35
(under 30 per le assunzioni effettuate nel 2021);
- disabili: lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa rientrante in varie fasce
percentuali;
per i datori di lavoro fino a 20 dipendenti:
- sostituzione lavoratori in congedo parentale: lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori in
congedo in base al Testo Unico Maternità/Paternità.

Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (FSBA)
In data 14 gennaio 2020 è stato sottoscritto l’Accordo Interconfederale Regionale sulla procedura in sede
Sindacale per l’utilizzo di FSBA del quale riepiloghiamo le linee principali:
- causali di utilizzo: situazione di crisi dovuta ad eventi transitori non imputabili all’impresa, ivi
comprese le situazioni climatiche o situazioni temporanee di mercato;
- tipologie e durata delle prestazioni a sostegno del reddito: assegno ordinario o assegno di
solidarietà;
- assegno ordinario (maggiormente utilizzato): 20 settimane, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo
per orario settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di
lavoro distribuito su 6 giorni;
- misura della prestazione: 80% della retribuzione che sarebbe spettata, con alcuni limiti massimali;
- condizioni per l’erogazione delle prestazioni: a) regolare contribuzione a FSBA da parte
dell’azienda, b) anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni di calendario alla data di
richiesta della prestazione, c) verbale di accordo sindacale siglato preventivamente rispetto all’inizio
della sospensione.

Impiantisti: invio telematico dichiarazioni di conformità
dal 2 Marzo p.v. scatta l’obbligo
Come già avuto modo di comunicare, conclusosi il periodo di sperimentazione concordato con la C.C.I.A.A.
Venezia e Rovigo (iniziato in data 07/10/2019), dal 2 marzo p.v. l’invio delle dichiarazioni di conformità
dovrà essere effettuato dal portale SUAP del Comune di Venezia solo per via telematica.
Per essere operativi è necessario:
1) munirsi di firma digitale (se non già in vostro possesso);
2) registrarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it.
L’Associazione è, su richiesta, in grado di:
▪ richiedere e ritirare in Camera di Commercio la firma digitale (info e costi presso il nostro Ufficio
Segreteria Servizi: tel. 0415299250);
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▪

assistere nella registrazione e nella compilazione della dichiarazione di conformità sullo specifico
portale (info e costi presso il nostro Ufficio Categorie tel. 0415299270).

Nuovo regolamento edilizio: in vigore dal 15 febbraio
Il Comune di Venezia ha provveduto a pubblicare il nuovo regolamento edilizio già in vigore dal 15
febbraio u.s. e consultabile al seguente link: https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamentoedilizio-comune-venezia-0
Il regolamento riserva al suo interno delle novità per tutto il settore delle costruzioni, comprese le imprese
di installazione impianti elettrici e termoidraulici.
La nostra Associazione si riserverà di commentarlo in occasione di specifici incontri con i propri tecnici per
i quali verranno inviate comunicazioni specifiche.
Riteniamo opportuno rendere noto però che, visti i tanti interventi di ripristino delle attività produttive che
si stanno eseguendo a seguito delle eccezionali maree dello scorso mese di novembre, l'articolo 37.12, che
riporta i criteri secondo i quali dovranno essere eseguiti i restauri ai piani terra per la "Protezione da
allagamenti nella Città Antica e nelle Isole", quest’ultima parte entrerà in vigore solo dal 01/07/2020.
Per comodità riportiamo lo specifico articolo:
37.12 – Protezione da allagamenti nella Città Antica e isole
Negli interventi edilizi che interessano i piani terra (nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione e
cambio d’uso) devono essere garantite le seguenti misure:
- l’impianto elettrico deve essere posto ad un’altezza non inferiore a mt. 1,10 dalla quota di pavimento;
- installazione di paratie anti-allagamenti per bloccare l’ingresso delle acque in corrispondenza di ingressi
e vetrine, da posizionare all’occorrenza;
- dotazione di elettropompa sommergibile per il drenaggio delle acque, per il prosciugamento
d’emergenza dei locali allagati, con capacità rapportata alla superficie dei locali;
- dotazione di idoneo gruppo di continuità che permette alle pompe di continuare a funzionare, per
almeno 6 ore, anche in caso di interruzione dell’energia elettrica per evitare allagamenti con conseguenti
danni a cose e persone.

Bando Imprenditoria giovanile
La Regione mette a disposizione dei giovani imprenditori o aspiranti tali un contributo del 30% sulle
spese sostenute per un importo minimo di € 30.000,00.
Destinatari di questo bando sono le imprese individuali i cui titolari hanno un’età compresa tra 18 e 35
anni compiuti o le società, i cui soci sono per almeno il 60% di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti o il
cui capitale sociale è detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti.
Potranno concorrere i giovani imprenditori che quest’anno sostengono spese per:
- macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
- negozi mobili;
- mezzi di trasporto ad uso interno o esterno ad esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle
autovetture;
- programmi informatici;
- spese notarili, limitatamente agli onorari, per la costituzione della società (per importi compresi tra
i 30 mila e i 170 mila euro).
La domanda potrà essere presentata tramite il Sistema Informativo Unitario Regionale (SIU) a partire da
martedì 10 marzo 2020 fino a mercoledì 11 marzo 2020.
La compilazione della domanda sarà già possibile da lunedì 24 febbraio prossimo.

Informazioni e richieste di appuntamento: Ufficio Categorie (tel. 0415299270).

Bonus facciate, pubblicata la Guida dell’Agenzia delle Entrate
un’opportunità per i cittadini, un “volano” per le imprese
Il “Bonus facciate”, introdotto con la Legge di Bilancio 2020 è un incentivo fiscale decisamente
vantaggioso che consente di detrare il 90% delle spese sostenute per lavori sulle facciate di case e
condomini. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in sede di dichiarazione dei
redditi in 10 quote annuali costanti, pari appunto al 90% delle spese sostenute nel 2020.
I lavori che beneficiano dell’incentivo sono quelli sostenuti per le “strutture opache della facciata, su balconi
o su ornamenti e fregi”, inclusi quelli di tinteggiatura o sola pulizia della facciata.
Sono inoltre incluse le spese per pluviali, grondaie, parapetti e cornicioni.
Le spese detraibili oltre a quelle per i materiali, comprendono anche gli onorari professionali, l’occupazione
del suolo pubblico e tutto quanto collegabile all’esecuzione dei lavori stessi.
L’Associazione, dopo una prima serie di incontri introduttivi sul territorio a cui hanno partecipato oltre 80
operatori tra imprenditori e liberi professionisti nelle sedi di Venezia San Lio, Ca’ Savio e Pellestrina,
organizza per lunedì 9 marzo con inizio alle ore 17.00 presso il laboratorio UNISVE a San Barnaba in
Fondamenta del Squero, Dorsoduro 3077 un seminario aperto agli operatori del settore.
Obiettivo illustrare nei dettagli sia gli aspetti tecnici che quelli amministrativo/fiscali di questo importante
incentivo fiscale.

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 € 3.100.000,00. 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
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
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a. Consulenza specialistica per ricambio generazionale ed innovazione d’impresa consulenza legale,
fiscale, finanziaria
b. Affiancamento alla gestione di Temporary Manager con esperienza triennale.
Le domande possono essere caricate tramite il SIU Sistema Informativo Unico della Regione Veneto a
partire dal prossimo 10 marzo.

L’Associazione organizza per lunedì 2 marzo ore 18.00 presso la nostra sede di San Lio un incontro per
illustrare alle aziende socie i contenuti e le modalità di presentazione delle domande.
Le imprese interessate possono contattare l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270).

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.

Trasporto merci c/t: aggiornamento merce trasportata
Ricordiamo, che 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.

Nuovo regolamento di igiene
Informiamo tutte le aziende del settore alimentare che è stato approvato il nuovo regolamento di igiene
per attività di produzione, preparazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande da parte del
Comune di Venezia. Il regolamento prevede al suo interno delle novità per tutto il settore alimentare che
ci riserveremo di commentare in specifiche serate. Per la programmazione di tali incontri riceverete
comunicazione specifica.

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 contattarci e provvedere alla consegna dei documenti (tel. 0415284230 Ref. Franco Franzato).

Tenuta registri carico/scarico rifiuti
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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.
Per informazioni sulle modalità del servizio contattare Artambiente Tel. 0415284230 Ref. Franco Franzato
e Roberta Cavalli.

Medicina del lavoro: allegato 3B
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 2019.
Per le aziende i cui dipendenti sono gestiti dall’Ufficio paghe dell’Associazione, si provvederà d’ufficio alla
ricerca dei dati necessari ed alla predisposizione della relativa relazione. 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 ref. Sara Mione.

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:
- martedì 3, 10 e 17 marzo 2020 (per aziende dei gruppi B-C);
- martedì 3, 10, 17 e 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).

Corso GRATUITO aziende EDILCASSA
Stiamo raccogliendo le adesioni per il prossimo corso di formazione rivolto ai lavoratori dell’edilizia,
obbligatorio 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.
Le lezioni si terranno nei giorni martedì 3 marzo e venerdì 13 marzo 2020 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 aggiornamento GRATUITO formazione sicurezza
Stiamo raccogliendo le adesioni per un corso di aggiornamento gratuito della durata di 8 ore rivolto a
lavoratori e datori di lavoro che hanno frequentato i corsi di formazione obbligatori (art. 34 e 37 D.Lgs.
81/08) nell’anno 2015. Il corso si terrà giovedì 19 marzo 2020 dalle 8.30 alle 17.30 c/o la sede di
Confartigianato Venezia a Castello 5653/4. Questo percorso formativo è inserito all’interno di un protocollo
d’intesa tra ULSS 3 ed Enti Bilaterali dell’artigianato e pertanto è GRATUITO per le sole aziende versanti
EBAV e EDILCASSA. I posti sono limitati quindi raccomandiamo le aziende interessate di formalizzare
l’iscrizione il prima possibile.
Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230).

Corso di aggiornamento 10
addetti primo soccorso B-C

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento triennale rivolto agli addetti al primo
soccorso (D.M. 388/03) per aziende appartenenti ai gruppi B-C.
Il corso si terrà in un’unica giornata, martedì 24 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o la sede di
Confartigianato Venezia, 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 di aggiornamento addetti all’antincendio
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento teorico-pratico per addetti all’antincendio,
attività a rischio medio (5 ore) che si terrà mercoledì 25 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 c/o
l’aula di formazione e area attrezzata per l’esercitazione a Marghera.
Sono previsti contributi EBAV per le aziende in regola con i relativi versamenti.
Per l’adesione o informazioni contattare Artambiente (Ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230).
Commentato [s1]:

ATTENZIONE:
firma digitale obbligatoria per tutti!!!!

Vi informiamo che le aziende (sia società che ditte individuali) per poter provvedere al deposito del bilancio
o per inoltrare pratiche, anche semplici, alla Camera di Commercio SARA’ INDISPENSABILE che il titolare
della ditta individuale o il legale rappresentante della Società sia in POSSESSO del dispositivo di firma
digitale (Business Key).
Non è più ammissibile l’uso della “delega/procura” cartacea firmata di pugno!!!
Senza tale strumento (Business Key/chiavetta USB) NON sarà più possibile adempiere a quanto sopra.
L’obbligatorietà sarà a step e più precisamente:
- per il deposito dei bilanci per i soggetti obbligati
dal 01 aprile 2020;
- per le società ed altri organismi (atti societari)
dal 01 ottobre 2020;
- per imprese individuali
dal 01 aprile 2021.
Vi invitiamo, stante le decorrenze sopra citate, a verificare la propria situazione relativamente al possesso
della firma digitale. Questo al fine di evitare di trovarsi all’atto dell’invio del bilancio, dell’atto o della pratica,
sprovvisti di tale strumento e quindi impossibilitati all’inoltro, con le relative ripercussioni. Per chi ne fosse
sprovvisto o il certificato di firma digitale fosse scaduto, l’Associazione può fornire il servizio di richiesta e
rilascio del dispositivo di firma, nonché rinnovarlo (solo per una sola volta e prima della scadenza dello
stesso). Precisiamo che il rilascio non avviene contestualmente alla richiesta, ma anzi sono necessari 7/15
giorni per il rilascio. Per altre informazioni contattare il nostro ufficio Segreteria Servizi (tel. 0415299250) o
i nostri uffici di zona.

Sottoscrizione "rialziamoci, rialziamola":
aiuti alle imprese danneggiate dall'acqua alta
Come abbiamo già avuto modo di comunicare l’Associazione ha attivato una sottoscrizione
pubblica con l’obiettivo specifico di erogare un sostegno economico alle aziende che hanno
subito i danni maggiori.
Si tratta quindi di una linea di finanziamento che nulla ha a che vedere con i contributi
stanziati dal Governo e richiedibili per il tramite del Comune la cui scadenza per la
presentazione delle fatture quietanziate è fissata per giovedì 30 aprile.
Operativamente ogni azienda associata in regola con il tesseramento, potrà presentare una
e una sola domanda di contributo che andrà a rimborsare in via prioritaria le tipologie di
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beni che, a causa delle maree eccezionali dello scorso novembre, sono andati
irrimediabilmente perduti o hanno subito gravi deterioramenti e non saranno indennizzabili
o saranno indennizzabili solo in parte con i contributi statali richiesti tramite le domande
inviate al Comune.
La domanda di aiuto, la cui modulistica è richiedibile presso l'Ufficio Categorie
dell'Associazione (tel. 0415299270 - mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it), dovrà
pervenire entro venerdì 20 marzo p.v..

Acqua alta: indicazioni di massima liquidazione del contributo richiesto
Come già avuto modo di comunicare ed in attesa di indicazioni più puntuali da parte del Commissario
Delegato Venezia, ricordiamo che è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine ultimo per allegare la
documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di ripristino/sostituzione impianti ed
attrezzature danneggiate e attendere quindi, conseguentemente, la liquidazione del contributo.
Ad oggi siamo in grado di anticipare le seguenti indicazioni:
✓ le fatture quietanzate devono essere intestate a chi richiede il contributo (o a un componente del
nucleo familiare per il modulo “privati”) e devono avere data successiva al 12.11.2019;
✓ il contributo sarà erogato entro il limite della spesa stimata in sede di presentazione della domanda
e comunque non oltre quanto comprovato dalle fatture quietanzate (con dicitura “pagato” e timbro
del fornitore o allegando copia del bonifico eseguito) o dagli scontrini parlanti (indicanti il bene
acquistato e il codice fiscale del richiedente).
Si consiglia vivamente fin da ora di non attendere gli ultimi giorni per completare/rendicontare la pratica
on line. Sarà nostra cura, anzi, fare il possibile per completare tutte le domande da noi gestite entro la
metà di aprile in modo da avere il tempo, se fosse necessario, di integrare eventuali richieste da parte del
Commissario Delegato Venezia.
In attesa di ulteriori e più puntuali indicazioni per completare la domanda di rimborso danni, non esitate
a contattarci per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel. 0415299270).

Attività ricreative: il trenino del Bernina e la Val Chiavenna
da sabato 9 a domenica 10 maggio 2020
Dai vigneti della Valtellina ai ghiacciai del Bernina: un viaggio incredibile nel cuore delle Alpi Patrimonio UNESCO
Partendo da Tirano e passando immediatamente a fianco della maestosa Basilica della Madonna di Tirano,
considerata una delle tre chiese più belle in Lombardia, il Trenino dopo pochi chilometri raggiunge uno
dei punti più suggestivi della tratta, il meraviglioso viadotto elicoidale di Brusio.
Superato il lago di Poschiavo e la stessa cittadina con le sue caratteristiche case patrizie e i palazzi storici,
si prosegue fino a raggiungere il punto panoramico dell’Alp Grüm, a 2.091 mt. e con vista mozzafiato sulla
Valposchiavo. Oltrepassato il Lago Bianco, si raggiunge il valico del Bernina, da dove è possibile ammirare
l’imponente ghiacciaio del Morteratsch e il gruppo montuoso del Pizzo Bernina, l’unico quattromila delle
Alpi centrali. Da lì, immerso nel silenzio e incanto del paesaggio, il Trenino Rosso inizia la discesa verso i
1.775 mt. di quota di St. Moritz, destinazione di questo incredibile viaggio.
Quota di Partecipazione € 250,00 per persona (minimo 30 persone paganti).
La quota comprende:
• Viaggio A/R in pullman G.T., con partenza da Venezia;
• Sistemazione in hotel 3 stelle a Chiavenna, in stanze doppie con bagno;
• Tutti i pasti incluso ¼ di vino e ½ minerale ai pasti;

• Trenino del Bernina da St. Moritz a Tirano, con carrozze standard;
• Guida locale per le due giornate;
• Ingresso al Museo del Tesoro e alla Galleria dei Vigili del Fuoco;
• Assicurazione medico-bagaglio.
La partecipazione è riservata ai Soci Confartigianato, loro familiari e dipendenti.
Adesioni entro venerdì 28 febbraio: Ufficio Categorie, tel. 0415299270.

Novità: nuove misure di regolamentazione delle attività
nell'area di Piazza San Marco e in quella Realtina
E' stata recentemente approvata dalla Regione Veneto la delibera n. 54 del 26/09/2019 del Consiglio
Comunale che prevede per un periodo di 3 anni, dal 04/02/2020, l'adozione di tutta una serie di misure
finalizzate a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale dell'area Marciana e di quella Realtina.
Tra queste segnaliamo il divieto di insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio
al dettaglio del settore alimentare e di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione
e/o vendita di prodotti alimentari, compresa la panificazione o il loro ampliamento di superficie di
vendita o di categoria merceologica.
Su queste aree è possibile solo l'apertura o il trasferimento, di determinate attività (a titolo di esempio,
anche se non esaustivo, di librerie, gallerie d'arte e antiquari, arredamento e design, commercio e
produzione del settore moda di alta gamma, artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico).
Seguirà specifica comunicazione alle nostre aziende già esistenti in tali aree, dal momento che la portata
del provvedimento riguarda anche tali aziende che, tra le altre cose, non potranno esporre prodotti
di qualsiasi tipo su stipiti delle vetrine delle porte di ingresso, utilizzare espositori esterni al negozio,
impiegare di luce di tonalità fredda e installare di corpi luminanti all'esterno dello spazio vetrina.
Per altre informazioni contattare il nostro ufficio Segreteria Servizi tel. 0415299250.

ATTENZIONE!!!!
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 Vostra 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. A tale 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:
13 12

- 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.

Premio CCIAA “Fedeltà al Lavoro”
La Camera di Commercio di Venezia/Rovigo ha recentemente approvato il bando per la partecipazione
alla 3^ Edizione Premiazione del Lavoro.
Sono previsti riconoscimenti per varie tipologie di imprenditori.

L’Associazione, come consuetudine, ha istituito il servizio per l’analisi preventiva del possesso dei requisiti
richiesti (in base alla categoria di partecipazione prescelta), nonché per la compilazione e presentazione
della relativa domanda. La domanda deve essere inoltrata entro venerdì 10 aprile 2020.
La premiazione avrà luogo domenica 4 ottobre 2020 presso la sede camerale di Rovigo con bus
navetta gratuito dalla sede della CCIAA di Mestre.
Per informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250.

Storie di talenti femminili
Si terrà domenica 8 Marzo alle ore 18:00 presso lo Spazio Back_Up a Dolo un pomeriggio dedicato
all'impegno delle donne nel lavoro e nella cultura.
Si susseguiranno un dibattito sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro, la presentazione del libro della
giornalista veneziana Barbara Marengo "Levante o giù di lì" dove Venezia è protagonista, punto di partenza
e arrivo delle storie raccontate.
Seguiranno un concerto e un aperitivo.
A far da cornice all'evento l'esposizione dei lavori di alcune artigiane tra le quali la nostra associata Marisa
Convento.
Per info dettagli: Ufficio Categorie: 0415299270.

Offerte e annunci
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0415299250
-Signora con esperienze pluriennali di acconciatore e con attestati di qualificazione professionali, cerca
lavoro del settore, disponibile curriculum vitae.
- Affittasi negozio categoria C1, Classe9, in Venezia Castello Via Garibaldi di mq. 60 circa (già adibito ad
uso estetica) con due vetrine, 1 servizio igienico, altezza metri 3 circa. No per slot machine, no bar.
-Affittasi spazio ad uso artigianale di mq. 40 con bagno e vetrina in Venezia zona stazione ferroviaria.
Ottimo canone.
- Cedesi attività in Venezia, Santa Croce, zona Treponti, di intenso flusso turistico, esercitata su locale di
circa mq. 60 con ampie vetrine e servizio igienico.

Nel prossimo notiziario:
• IVA 1° trimestre 2020;
• Business Key/firma digitale obbligatoria;
• Contributi INPS titolari/soci/collaboratori artigiani e commercianti prima rata sul minimale 2020;
e tante altre notizie.

Commentato [s2]:

Il Segretario

Il Presidente

Gianni De Checchi

Andrea Bertoldini
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