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FISCALE ED AMMINISTRATIVO 

ATTENZIONE!!! 
Pesanti sanzioni per posta elettronica certificata mancante o irregolare 

Facendo seguito alla comunicazione inviata via mail alle Aziende associate il 16 settembre u.s., il 
recente “Decreto Semplificazioni” all’art. 37 del D.L. 76/2020 ribadisce l’obbligatorietà per tutte 
le aziende di possedere una PEC/domicilio digitale. 
L’indirizzo PEC deve essere “attivo” e regolarmente iscritto alla Camera di Commercio. 
Tutte le aziende devono pertanto possedere quanto sopra già dal 1° ottobre 2020. 
Diversamente le Aziende sprovviste di PEC/Domicilio digitale o con PEC “non attiva” o con 
l’indirizzo PEC non comunicato in CCIAA, il decreto legge prevede l’applicazione di pesanti 
sanzioni a carico dell’impresa (da Euro 30,00 ad Euro 2.064,00 in base alla tipologia aziendale). 
Per le Aziende inadempienti, oltre alla sanzione già citata, verrà anche aperto d’ufficio dalla 
CCIAA il domicilio digitale aziendale. 
Invitiamo pertanto le aziende associate a verificare di possedere tutti i requisiti sopra descritti 
(possesso di PEC, regolarmente “attiva” e comunicata in CCIAA). 
Ricordiamo che l’Associazione è in grado di verificare la posizione aziendale, eventualmente 
fornire un indirizzo PEC (con dominio Legalmail) ed effettuare il relativo “deposito” della stessa 
presso la Camera di Commercio territoriale. 
Per altre informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria Servizi (tel. 0415299250) o i nostri 
uffici di Zona. 

A T T E N Z I O N E ! ! ! ! Controllate la PEC 
Rileviamo ancora che parecchie Aziende continuano a non verificare 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). 

Contributi INPS 2020 
Ricordiamo che la prossima rata dei contributi INPS “sul minimale” di artigiani e commercianti 
dovrà essere versata entro lunedì 16 novembre p.v.. La rata successiva scadrà il 16 febbraio 
2021.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 
sottoscrizione di delega).Per gli associati che avessero già delegato l’Associazione e quindi 
utilizzato il nostro servizio di recupero dati, possono recarsi direttamente nei nostri uffici da 
lunedì 2 novembre p.v. per il ritiro della delega F24 o per effettuare il pagamento presso il nostro 
ufficio cassa. 
Ulteriori informazioni presso il ns. Ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 
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Scadenze 
Lunedi 16 novembre p.v. scade il termine per: 
- il versamento Iva del 3 trimestre 2020;
- la 4° rata saldo/acconto tasse per i titolari di partita Iva.

Imposte e tasse 
Lunedi 30 novembre p.v. scade il termine per versare: 
- l’eventuale 4°/5°/6° rata saldo, 1° acconto imposte/tasse per i soci e collaboratori;
- 2°acconto tasse per l’anno 2020 (salvo contribuenti con proroga).

Rivalutazione beni d’impresa 
Ricordiamo nuovamente l'interessante opportunità di rivalutare i beni di impresa (compresi gli 
immobili) a condizione che tali operazioni possono essere economicamente e fiscalmente davvero 
vantaggiose. 
Qualora la vostra azienda fosse interessata ad approfondire l'argomento, vi invitiamo a fissare 
quanto prima (entro comunque il 30/11/2020) un appuntamento in Associazione per analizzare il 
vostro specifico caso (referente Dott.ssa Marina De Stefani 0415299227; mail 
m.destefani@artigianivenezia.it) .

Servizio riscossione per le prossime scadenze
Vi riepiloghiamo i termini del nostro Servizio Cassa per le prossime scadenze: 

•• per la scadenza di lunedì 16 novembre p.v.:
• Sede Centrale entro le ore 12.00 di giovedì 12 novembre p.v.;
• Sedi Territoriali entro le ore 12.00 di mercoledì 11 novembre p.v..

•• Per la scadenza di lunedì 30 novembre p.v.:
• Sede Centrale entro le ore 12.00 di giovedì 26 novembre p.v.;
• Sedi Territoriali entro le ore 12.00 di mercoledì 25 novembre p.v..

I.M.U. e T.A.S.I.: il saldo
Vi anticipiamo che entro mercoledì 16 dicembre p.v. dovrà essere corrisposto il saldo delle 
imposte I.M.U. e TA.S.I. dovute per il 2020 per tutti gli immobili soggetti a tali imposte. 
Il servizio sarà attivo a partire da giovedì 3 dicembre p.v.. 
Per la nostra 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).
SE INTERESSATI ALL’APPUNTAMENTO CONTATTATECI al numero 0415299252 o accedete al
nostro sito internet (di prossima attivazione).
Il servizio cassa, per tale scadenza, avrà i seguenti termini:
- per la sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di lunedì 14 dicembre p.v.;
- per i ns. uffici del Lido, Murano e Ca’ Savio fino alle ore 12 di venerdì 11 dicembre p.v..
Sottolineiamo che, in molte tipologie di regimi contrattuali, parte della TASI è dovuta anche
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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. 

Scadenza pagamento Cosap (plateatico) 
Vi ricordiamo che, visto il perdurare della particolare situazione economica in atto, il Comune di 
Venezia ha ulteriormente rinviato la scadenza del pagamento della COSAP (canone occupazione 
spazi ed aree pubbliche) dovuta per l’anno 2020. 
Questi i nuovi termini: 
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 258,00 il versamento deve avvenire in un’unica
soluzione entro il 31 dicembre p.v.;
- se l’importo è superiore ad euro 258,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei
seguenti termini:

• 1^ rata: 31 dicembre 2020;
• 2^ rata: 31 gennaio 2021;
• 3^ rata: 28 febbraio 2021;
• 4^ ed ultima rata: 31 marzo 2021.

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 sopracitati al pagamento del canone, senza incorrere nelle sanzioni 
(molto pesanti) per mancato o tardivo versamento. 
Tale proroga NON è valida per le occupazioni temporanee relative a cantieri edili in quanto il 
pagamento deve avvenire anticipatamente rispetto al rilascio della concessione. 
Per altre informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 

Scadenza pagamento CIMP (mezzi pubblicitari): ulteriore proroga 
Vi ricordiamo che, visto il perdurare della particolare situazione economica in atto, il Comune di 
Venezia ha ulteriormente rinviato la scadenza del pagamento della CIMP (Canone Installazione 
Mezzi Pubblicitari) dovuta per l’anno 2020. 
Questi i nuovi termini: 
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 516,00 il versamento deve avvenire in un’unica
soluzione entro il 31 dicembre 2020;
- se l’importo è superiore ad euro 516,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei
seguenti termini:

• 1^ rata: 31 dicembre 2020;
• 2^ rata: 31 gennaio 2021;
• 3^ rata: 28 febbraio 2021;
• 4^ ed ultima rata: 31 marzo 2021.

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 sopracitati al pagamento del canone, senza incorrere nelle sanzioni per 
mancato o tardivo versamento. 
La proroga del versamento non si applica alle autorizzazioni su pubblicità temporanee. 
Per altre informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 
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INPS: situazione 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 fornisce, al fine di sgravare di ulteriori incombenze le Aziende, 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. 

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. 
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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’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. 

ATTENZIONE: 
obbligo di firma digitale 

Ricordiamo alle aziende associate, individuali e società, che per inoltrare pratiche, anche semplici, 
alla Camera di Commercio di Venezia/Rovigo 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 per l’inoltro delle 
pratiche!!! 
L’obbligatorietà è a step e più precisamente: 
- per le società ed altri organismi (atti societari, deposito bilanci, modifiche, etc.) già dal 1°
ottobre 2020;
- per imprese individuali dal 1° aprile 2021*.
Invitiamo le aziende associate, in base alle scadenze sopra riportate, di verificare la propria
situazione circa il possesso e la validità del dispositivo di firma digitale (validità triennale).
Questo al fine di evitare di trovarsi al momento dell’invio della pratica, sprovvisti di tale
strumento e quindi impossibilitati all’inoltro della stessa 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 del relativo rilascio del dispositivo di firma.
Ricordiamo che è possibile rinnovarlo, prima della scadenza, per un altro triennio (massimo 3 anni
+ 3 anni).
Precisiamo che il rilascio dei dispositivi di firma digitale non avviene contestualmente alla
richiesta, ma sono necessari una decina di giorni per la realizzazione da parte della CCIAA.
Per altre informazioni contattare il nostro ufficio Segreteria Servizi (tel. 0415299250) o i nostri
uffici di zona.
*= non è necessario il dispositivo di firma digitale per la cessazione definitiva della ditta.

CONTRATTI E LAVORO 

Divieto di licenziamento 
Viene confermata per intero la portata del divieto di licenziamento, vigente fino al 31 dicembre 
2020, ai datori di lavoro che non abbiano fruito integralmente:  
- dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-
19;
- del nuovo bonus contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che rinunciano alla CIG.
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Smart working per genitori con figli disabili 
Viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di almeno un figlio in 
condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, la possibilità di 
svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile, fino al 30 giugno 2021, anche in 
assenza di accordi individuali.  
Tale possibilità è concessa a condizione che:  
- non vi sia altro genitore non lavoratore;
- l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.

Lavoro agile o congedo straordinario per genitori dipendenti con figli in
quarantena per contatti scolastici 

Il Decreto “Agosto” aveva previsto la possibilità di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, alla 
fruizione di un congedo indennizzato, per i genitori titolari di rapporto di lavoro subordinato che 
si trovino a fronteggiare il periodo di quarantena del figlio convivente minore di quattordici anni, 
disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL, a seguito di contatto verificatosi nell’ambito 
del plesso scolastico. 
Ora, la legge di conversione, integra la norma di cui al DL n. 111/2020 ed estende la possibilità di 
ricorrere al lavoro agile (e non anche al congedo indennizzato) da parte dei genitori titolari di 
rapporto di lavoro subordinato, anche nei casi di quarantena dei figli conviventi minori di 14 anni, 
disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL, a seguito di contagi avvenuti nell’ambito:  
- dello svolgimento di attività sportive di base in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi,
sia pubblici che privati;
– di strutture frequentate per lezioni di musica o lingua.
Con specifico riferimento alle ipotesi di quarantena del figlio a seguito di contatto verificatosi
all’interno del plesso scolastico, limitatamente ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa
essere svolta in modalità agile, e comunque in alternativa al lavoro agile, uno dei genitori,
alternativamente all’altro, può fruire del congedo indennizzato (nella misura del 50%) per tutto o
parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. I periodi di congedo
possono essere fruiti entro il 31 dicembre 2020.

Flussi d’ingresso 2020 per lavoro stagionale, non stagionale e autonomo 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 ottobre 2020 il DPCM 7 luglio 2020 che 
definisce la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel 
territorio dello Stato per l’anno 2020, per lavoro stagionale, non stagionale ed autonomo 
(Illustrate con la Circolare congiunta n.  3843 dell’8 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro, 
Ministero dell’Interno e Ministero dell’Agricoltura). Nelle quote autorizzate sono comprese quelle 
da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo dei 
permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.  
Le domande di nulla osta potranno essere inviate a partire dal prossimo 22 ottobre (in base alle 
caratteristiche del lavoratore), ma i soggetti interessati possono già procedere con la 
precompilazione delle istanze utilizzando l’apposito applicativo che da ieri è disponibile nel sito 
del Ministero dell’Interno. 

Inps: circolare in materia di cassa integrazione COVID 19 
L’Inps, con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, illustra le novità in materia di misure di 
sostegno del reddito, previste per le ipotesi di sospensione o riduzione attività lavorativa a causa 
di eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 
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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.

AMBIENTE E SICUREZZA 

COVID-19: un buon protocollo sicurezza tutela lavoratori e imprenditori 
Con la pubblicazione della L. 40/2020 è stato introdotto un provvedimento significativo all’art. 29 
bis che norma e tutela la posizione del datore di lavoro in caso di contagio da Covid19 dei propri 
dipendenti sui luoghi di lavoro.  
La norma prevede che il datore di lavoro assolva il suo obbligo di tutelare l’integrità fisica e 
morale del lavoratore ai sensi dell’art. 2087 del codice civile applicando le prescrizioni contenute 
nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le 
parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui 
all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il 
mantenimento delle misure ivi previste”. Pertanto qualora al datore di lavoro dovessero essere 
sollevate contestazioni di reati (nel caso in cui un proprio dipendente, che abbia contratto il 
Covid-19, riesca a dimostrare in giudizio il nesso di causa con l’occasione di lavoro), riuscirà a 
comprovare la correttezza del suo operato limitandosi a documentare di aver adottato, applicato 
e mantenuto le misure del protocollo anti-contagio, e avrà quindi la possibilità di difendersi da 
eventuali accuse che gli dovessero essere rivolte.  
Attenzione, perché è fondamentale che il documento sia realizzato e applicato con correttezza e 
sistematicità; i datori di lavoro devono cogliere l’opportunità offerta dall’integrale e precisa 
applicazione del Protocollo Sicurezza nel proprio ambiente di lavoro, che diventa nei fatti 
strumento essenziale a dimostrare l’insussistenza di colpe per aver agito con prudenza, diligenza 
e perizia a tutela della salute dei lavoratori.  
Invitiamo pertanto le aziende che non avessero ancora provveduto in tal senso a contattare 
Artambiente (tel. 041 5284230 - mail: info@artambiente.com) per la redazione del protocollo in 
questione.  
Per le aziende in regola con i versamenti EBAV e EDILCASSA è previsto il rimborso sul costo 
della pratica.  

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 
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attraverso apposita modulistica fornita. Per informazioni sulle modalità del servizio contattare Artambiente 
Tel. 041 5284230 Ref. Franco Franzato. 

Corsi di formazione sicurezza obbligatori GRATUITI per aziende EBAV e 
EDILCASSA 

Stiamo raccogliendo le adesioni per percorsi formativi di 8 ore INTERAMENTE GRATUITI (PER LE 
AZIENDE IN REGOLA CON I VERSAMENTI EBAV E EDILCASSA) e VALEVOLI AI FINI DELLA 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA da svolgere tra ottobre e dicembre, 
nell’ambito di un protocollo d’intesa stipulato tra SPISAL, COBIS, CPR e Confartigianato. Tali percorsi sono 
tenuti da personale SPISAL e Tecnici della Prevenzione e sono rivolti alle imprese artigiane per trattare il 
tema della prevenzione e controllo dei luoghi di lavoro con lo scopo di contribuire alla creazione di una 
cultura della sicurezza condivisa. La partecipazione a tali percorsi riconoscerà dei crediti formativi per 
lavoratori, preposti e RSPP datori di lavoro. Per ulteriori dettagli e per l’iscrizione contattare Artambiente, 
tel. 041 5284230 (ref. Silvia Menegazzo). 

Corso di aggiornamento per la conduzione del carrello elevatore 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento quinquennale per l’abilitazione alla 
conduzione del carrello elevatore. Il corso, di sola teoria (come previsto dalla circ. Min. 2013) si terrà il 27 
ottobre dalle ore 12.30 alle ore 16.30 c/o la sede di Confartigianato Venezia a Castello 5653/4. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno frequentato il corso o l’ultimo aggiornamento nell’anno 2015. Per 
l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 

Corso di aggiornamento per la conduzione di gru montata a bordo di 
imbarcazione  

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento quinquennale per l’abilitazione alla 
conduzione di gru montata a bordo di imbarcazione. Il corso, di sola teoria (come previsto dalla circ. Min. 
2013) si terrà il 5 novembre dalle ore 12.30 alle ore 16.30 c/o la sede di Confartigianato Venezia a Castello 
5653/4. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno frequentato il corso o l’ultimo aggiornamento nell’anno 2015. Per 
l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 

Corso di aggiornamento RSPP datori di lavoro 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento QUINQUENNALE rivolto ai 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per soli datori di lavoro, secondo le 
modalità organizzative e la durata definita dall’Accordo Stato Regioni. Il corso si svolgerà c/o la 
sede di CONFARTIGIANATO VENEZIA, Castello San Lio 5653/4 con le seguenti modalità:  

• 6 ore per aziende a rischio BASSO: giovedì 19 novembre dalle 8.30 alle 15.00;
• 10 ore per aziende a rischio MEDIO: giovedì 19 novembre dalle 8.30 alle 15.00 e giovedì

26 novembre dalle 8.30 alle 12.30;
• 14 ore per aziende a rischio ALTO: giovedì 19 novembre dalle 8.30 alle 15.00 e giovedì

26 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. Le lezioni si terranno i giorni mercoledì 9 dicembre e mercoledì 16 
dicembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede di Artambiente a Venezia, San Polo 2767/a. Invitiamo 
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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. 041 5284230 (ref. Silvia Menegazzo). 

Corso di aggiornamento RLS 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento annuale rivolto ai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il corso si terrà mercoledì 25 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 c/o 
la sede di CONFARTIGIANATO VENEZIA, Castello San Lio 5653/4, ed avrà una durata complessiva di 4 
ore. Per comunicare l’adesione al corso contattare Artambiente (tel. 041 5284230 ref. Silvia Menegazzo). 

Corso 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. 041 5284230). 

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.

Stella al Merito del Lavoro 2021 
(per lavoratori dipendenti o ex lavoratori dipendenti ora pensionati) 

Vi informiamo che il 1° maggio 2021 è prevista la consueta cerimonia per la consegna del 
riconoscimento denominato Stella al Merito del Lavoro. 
I canditati che ambiscono a tale riconoscimento devono presentare la domanda, correttamente 
redatta e con tutti gli allegati previsti, all’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia entro 
sabato 31 ottobre 2020 (anche tramite Posta Elettronica Certificata - PEC). 
Possono partecipare 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 2021). 
Gli stessi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti: 
- 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.
In considerazione dei tempi ristretti invitiamo gli interessati a contattare gli uffici
dell’Associazione con la massima sollecitudine.
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria (tel. 0415299250).
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PIN INPS va in pensione 
Vi informiamo che dal 1° ottobre u.s. l’INPS non rilascia più il cosiddetto PIN al fine di poter 
accedere nel sito dell’Istituto per adempiere a procedure informatizzate, istruire ed inoltrare 
domande o acquisire dati. 
Per accedervi l’utilizzatore dovrà essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che potrà essere utilizzato per accedere anche ad 
altre amministrazioni dello stato. 
I possessori di PIN potranno continuare ad utilizzarlo, nonché fare i relativi rinnovi, fino a 
conclusione della fase transitoria che terminerà nei prossimi mesi. 
Ricordiamo che lo SPID viene rilasciato da Enti/Aziende accreditate (con costi variabili). 
Per informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) o i nostri Uffici di Zona. 

SPID e relativa validità 
Informiamo i possessori di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) utilizzato anche per 
accedere a siti della Pubblica Amministrazione, che nel caso di NON utilizzo dello strumento per 
un periodo continuativo di 24 mesi, la norma prevede la revoca dello stesso. 
Pertanto, al fine di evitare che ciò avvenga con la conseguenza di dover fare una “nuova richiesta” 
con i relativi costi e perdite di tempo, consigliamo vivamente di utilizzare lo SPID. 
Per altre informazioni potete contattare il nostro Ufficio Segreteria Servizi o i nostri uffici di Zona. 

Inviti di pagamento: attenzione alle truffe 
Rileviamo che, ancora una volta, molte delle nostre aziende associate stanno ricevendo, anche in 
questi giorni, inviti di pagamento con allegati bollettini di conto corrente. 
Quelli che abbiamo visionato riportano importi che variano dai 300 ad oltre 450 euro. 
Su tali inviti viene riportata anche la scritta “Camera di Commercio”. 
In realtà la Camera di Commercio NULLA ha a che fare con tali richieste. 
Pertanto prima di effettuare pagamenti, anche se la scadenza degli stessi risulta molto ravvicinata 
rispetto alla data di ricevimento, vi invitiamo a contattarci per verificare la veridicità e 
l’obbligatorietà di tali pagamenti che nella quasi totalità non comportano alcun beneficio per 
l’impresa, ma solo un onere economico. 
Contattare il nostro Ufficio Segreteria Servizi (tel. 0415229250) o i nostri uffici di zona. 

Nuovo DPCM del 18 ottobre: il punto 
Domenica 18 ottobre 2020 il Governo ha, dunque, predisposto un nuovo provvedimento per 
contrastare la diffusione del COVID-19 sul territorio. 
Il nuovo DPCM d’urgenza si va ad aggiungere a quanto previsto dal Decreto del 13 ottobre che 
già aveva introdotto restrizioni e obblighi, oggi ritenuti non più sufficienti vista l’attuale 
situazione, con il numero dei contagi che ormai aumenta di oltre diecimila unità al giorno. 
Il nuovo provvedimento, che consigliamo di leggere attentamente,  presenta le seguenti novità: 
Bar e ristorazione (comprese pasticcerie e gelaterie) - è stato deciso di modificare ancora gli orari 
di apertura e chiusura; nel dettaglio, a partire dalle ore 18:00 sarà autorizzato solamente il 
servizio al tavolo.  
Per cui tutte le attività di ristorazione che non hanno posti a sedere devono interrompere l’attività 
‘normale’ alle 18:00 con la possibilità del solo ‘asporto’.  
La chiusura dell’attività per chi ha posti a sedere dovrà scattare a mezzanotte con la riapertura 
che non potrà esserci prima delle 5:00 (viene colmato, quindi, il vuoto normativo del DPCM del 
13 ottobre). Le consegne a domicilio, però, non avranno vincolo di orario; per l’asporto, invece, c’è 
tempo fino a mezzanotte con il divieto, però, di consumare sul posto o nelle adiacenze già a 
partire dalle ore 18:00. Al tavolo di un ristorante potranno sedere al massimo 6 persone; sarà 
compito del ristoratore, poi, dare indicazione del numero massimo di commensali ammessi nel 
locale in base alla propria capienza. Inoltre, ai sindaci viene data la possibilità di chiudere strade e 
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piazze dove solitamente si creano assembramenti. E qui siamo in attesa di eventuali ulteriori 
provvedimenti da parte del Sindaco Brugnaro. 
Vengono sospese le fiere e le sagre (solamente in ambito locale, con l’eccezione di quelle 
nazionali e internazionali); questi eventi non si potranno tenere fino a nuovo ordine. 
Parrucchieri e centri estetici - non devono chiudere 
Smart working - nel settore privato è prevista solo una raccomandazione con il datore di lavoro 
che dovrà incentivare lo smart working qualora le mansioni lo consentano; nel comparto pubblico 
viene previsto che il 75% di personale dovrà essere posto in smart working e tutte le riunioni 
dovranno tenersi in videoconferenza (eccetto che in casi straordinari).  
Scuola - la scuola resta in presenza ma viene prevista una maggiore flessibilità di orario nelle 
scuole superiori, con ingressi scaglionati a partire dalle 09:00 e con la possibilità che le lezioni si 
possano tenere anche nel pomeriggio. 
Piscine e palestre – non devono chiudere ma una decisione definitiva verrà presa tra una 
settimana.  
Sport - restano vietati quelli di contatto ma con il nuovo DPCM non sono consentite neppure le 
competizioni di squadra dilettantistiche. 

Innovazione, digitalizzazione e tradizione: le sfide dell’artigianato all’epoca 
del COVID – 3 webinar gratuiti 

L'Associazione, con il sostegno della Camera di Commercio di Venezia e in collaborazione con 
Con-Ser società di formazione del sistema Confartigianato metropolitano, organizza tre incontri 
on line (webinar) gratuiti su temi vari di interesse per le imprese artigiane. 
Di seguito calendario e programma   
Ripensare l'artigianato 
Progettare nuovi modelli di business e riorganizzare le aziende all'epoca del covid 
Giovedì 05/11/20 - ore 18.30  
relatore: Dott. Simone Padovani, Behind Venice 
Tecnologie digitali e Artigianato 
L'innovazione al servizio del "bello e ben fatto" 
Mercoledì 25/11/20 - ore 18.30 
relatore: Arch. Andrea Boscolo, co-fondatore Fablab Venezia 
Oltre la digitalizzazione. L'innovazione aziendale attraverso il cambiamento 
Come vivere in equilibrio in un sistema che crea disequilibrio 
Lunedì 30/11/20 - ore 18.30  
relatore: Paolo Manocchi, formatore comportamentale 
Per partecipare ai collegamenti è necessario richiedere le credenziali d'accesso contattando 
l'Ufficio Categorie dell'Associazione (Tel. 041 5299270 mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it).

Il cambiamento nell’Agenda Futura: webinar online 
Tutelare e valorizzare il patrimonio attraverso le produzioni artistiche e artigianali 

Digitale, arte e manifattura: fare rete per nuove progettualità e nuovi ambiti collaborativi 
all’insegna dell’eccellenza è questo il filo conduttore del workshop organizzato dall’Associazione e 
FabLab Venezia con il contributo della Regione Veneto.  
L’incontro programmato per Venerdì 30 ottobre con inizio alle ore 18:00 vuole introdurre un 
dialogo operativo fra saperi artigiani e strumenti digitali.  
Obiettivo di fondo stimolare la contaminazione tra tradizione e innovazione per aumentare la 
competitività e le potenzialità creative delle aziende anche di piccole dimensioni. 
L’incontro si svolgerà online direttamente sulla piattaforma ZOOM con prenotazione obbligatoria 
su https://cambiamentofuturo.eventbrite.it.  
Maggiori informazioni e prenotazioni: Ufficio Categorie, tel. 041 5299270 - mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it 
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EFFETTUAZIONE TAMPONI 
Convenzione esclusiva per le aziende socie Confartigianato Venezia 

L'emergenza sanitaria in corso obbliga tutti noi a mantenere molto alta la guardia. Per far fronte 
alle eventuali richieste da parte di aziende e dipendenti di effettuazione dei tamponi ricordiamo 
che l'Associazione ha recentemente sottoscritto una convenzione con alcuni poliambulatori del 
Centro storico, di Cavallino-Treporti e della Terraferma.  
Le tariffe sono riservate ai titolari delle imprese artigiane socie Confartigianato Venezia e loro 
dipendenti o collaboratori.  
Per avere diritto alle tariffe convenzionate gli interessati dovranno presentare: 
- tessera associativa 2020 per i titolari;
- lettera di presentazione per dipendenti
La lettera di presentazione, così come la tessera associativa 2020, se non ancora ritirata, sono
disponibili presso la Sede centrale di San Lio (Ufficio Categorie) presso le sedi degli Uffici
territoriali di Lido, Murano e Ca' Savio. Per informazioni sulle strutture e le tariffe concordate
contattare l'Ufficio Categorie dell'Associazione (tel. 041 5299270 - mail:
ufficio.categorie@artigianivenezia.it).

Nel prossimo notiziario 
• Saldo IMU e TASI
• Scadenza CIMP e COSAP
• Rinnovo marchio preziosi
• Acconto IVA
• …e tante altre notizie

Il Segretario Il Presidente 

  Gianni De Checchi   Andrea Bertoldini 
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Acqua granda, un anno dopo. Una mostra per non 
dimenticare 

Allo scopo di conservare e valorizzare le memorie di tutti coloro i quali, residenti e operatori 
economici, sono stati testimoni delle maree eccezionali dello scorso novembre nasce 
l'archivio digitale AquaGranda, un progetto partecipativo in collaborazione con l'Università 
Ca' Foscari di Venezia, Science Gallery Venezia, Odycceus, e Confartigianato Venezia che ha 
lo scopo di costruire un archivio multimediale di quelle ore che ci hanno sconvolto tutti.  
 
Tutti noi ricordiamo infatti la notte dell'acqua alta del 12 e 13 novembre 2019, una notte in 
cui Venezia ha visto la sua fragilità e noi artigiani con lei.  
Fondamentale risulta il richiamare, il raccontare ed il tramandare quelle ore così concitate in 
cui abbiamo ricordato il delicato equilibrio della laguna e della comunità che la abita. Ore 
angoscianti ma piene di episodi di piccola e grande solidarietà. 
Il primo obbiettivo di questa iniziativa è raccogliere con il vostro aiuto e tramite i social 
media, immagini ed esperienze di quell'evento. Questo al fine di creare una memoria 
collettiva digitale per gli abitanti e gli operatori di oggi e di domani. La vostra 
collaborazione risulta fondamentale. 
Ciò di cui abbiamo bisogno è quel "sottobosco multimediale" che si è creato durante quei 
giorni che per svariati motivi risulta NON pubblicato: note vocali, fotografie inedite, 
conversazioni sui social network con parenti o di gruppo. 
 
Diversi sono i modi per poterci inviare i vostri materiali: 

 tramite mail all'indirizzo aquagranda@unive.it 
 tramite messaggio WhatsApp al numero +39 3339333636 
 tramite messaggio privato sulla piattaforma Facebook al seguente link: 

 https://www.facebook.com/pg/AquaGranda2  
 tramite messaggio privato sulla piattaforma Instagram al seguente link:  

https://www.instagram.com/aquagranda_2/ 
 
PRIMA FASE - LA COSTITUZIONE DI UN ARCHIVIO 
Si tratta di un archivio collaborativo che grazie al contributo degli abitanti e degli operatori 
della città di Venezia ricostruisca i discorsi e le immagini condivise sui social media da chi ha 
vissuto in prima persona la straordinaria acqua alta del 12 novembre 2019. Questo archivio, 
che verrà donato alla città di Venezia, raccoglie i messaggi che sono circolati nei giorni tra 
12 e il 30 novembre sui principali Social Network: Facebook, twitter, Telegram, Instagram, 
whatsapp, messenger. 
L’archivio diventerà quindi una memoria storica da offrire alla Città di Venezia e sarà inoltre 
utilizzato come risorsa al fine di sviluppare una mostra rivolta al grande pubblico  
 
SECONDA FASE – LA RESTITUZIONE AL PUBBLICO: UNA MOSTRA DIGITALE 
Rendere i materiali dell’archivio disponibili nella città attraverso la realtà aumentata. In tutta 
la città saranno presenti dei segnali attraverso i quali sarà possibile accedere alla memoria 
digitale presente nell’archivio degli eventi accaduti nel 2019 o nel 1966 e limitrofi. I segnali 
saranno apposti su pannelli diffusi in circa 20 locations della città e Isole di Venezia e i 
contenuti digitali saranno accessibili tramite Mobile-size website 
 

Vi ringrazio sin da ora per la collaborazione che darete alla riuscita di questo ambizioso 
progetto. 
Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio Categorie (tel. 041 5299270 – mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it) è a completa disposizione. 
 
N.B. Per garantire il massimo rispetto della vostra privacy, alleghiamo il link in cui potrete scegliere di rendere 
anonimi o meno i vostri materiali, siano essi immagini, video, chat o note vocali: aquagranda.privacyform 
 
Venezia, 16 ottobre 2020. 
           Confartigianato Imprese Venezia 
                   Il Presidente 
           Arch. Andrea Bertoldini 
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