Notiziario informativo n. 2 del 22 febbraio 2021
Fiscale Amministrativo

INPS: aliquote contributive 2021
Contributi INPS ridotti
Dati catastali immobili e imposte
Variazioni dati: sempre entro 30 giorni
Scadenza pagamento Cosap (plateatico)
Scadenza pagamento CIMP (pubblicità)
CIMP e COSAP anno 2021
Proroga detrazioni fiscali
Scadenze fiscali
Agenzia entrate riscossione
Attenzione: firma digitale obbligatoria
Attenzione !!! Controllate la PEC

Contratti e Lavoro

Trattamenti di integrazione salariale
Fondo nuove competenze

Categorie Artigiane

Le stanze del vetro: una visita guidata
Odontotecnici : nuovo regolamento
E-Boteghe 2.0
Il pacchetto BONUS CASA: ciclo incontri

Categorie Artigiane

Maestro artigiano: candidatura
Comparto casa: tesserini di cantiere
Trasporto merci c/t : merce trasportata

Ambiente e Sicurezza

Tenuta registri carico/scarico rifiuti
Corsi formazione sicurezza obbligatori
Corso addetti primo soccorso
Corso agg.to addetti antincendio
Corso agg.to adetti primo soccorso

Flash

Compensi diritti d’autore S.C.F.
Polizza infortuni gratuita per i nostri soci
Canone speciale RAI: proroga di 2 mesi
Pedalata di primavera
Bando regionali ristori
Offerte e annunci
Nel prossimo notiziario

FISCALE E AMMINISTRATIVO
INPS: aliquote contributive 2021 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 2021.
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 2021.
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 2021 per i titolari, soci e collaboratori di età superiore a 21 anni sono i
medesimi del 2020, ovvero:
• 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 (da Euro 47.379,00 e fino a Euro 78.965,00 di massimale) dei redditi d’impresa (extra
minimale di Euro 15.953,00).
• per le aziende commerciali le percentuali sopra citate sono aumentate dello 0,09%.
Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 il massimale è elevato a 103.055,00.
Per i collaboratori familiari, fino ai 21 anni, la percentuale per il 2021 è del 22,35% per la gestione artigiani e
del 22,44% per la gestione commercianti.
Il primo versamento dovrà avvenire entro lunedì 17 maggio p.v..
Le successive scadenze dei contributi sul minimale sono fissate al 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2022.
Particolare attenzione a queste 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.

2

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)

Vi ricordiamo la prossima scadenza per il pagamento della COSAP (canone occupazione spazi ed aree pubbliche)
dovuta per l’anno 2020 al Comune di Venezia.
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 l’invito di pagamento 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.

Scadenza pagamento CIMP (mezzi pubblicitari)

Vi ricordiamo la prossima scadenza per il pagamento della CIMP (Canone Installazione Mezzi Pubblicitari) dovuta
per l’anno 2020 al Comune di Venezia.
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.

CIMP e COSAP anno 2021 al Comune di Venezia

Stante il perdurare della grave situazione pandemica e conseguentemente di quella economica, Vi informiamo che
siamo in attesa di conoscere le decisioni dell’amministrazione comunale riguardo ai nuovi termini di
pagamento del canone concessorio su mezzi pubblicitari e per l’utilizzo di suolo pubblico (plateatico) dovuti
per l’anno 2021.
Ci stiamo impegnando per una sospensione congrua del termine di scadenza.
Sarà nostro interesse informarvi, via mail o con i prossimi notiziari, dei nuovi termini.
Per ulteriori informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria Servizi tel. 0415299250 o i ns. Uffici di zona.
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Proroga detrazioni fiscali

Con la legge di Bilancio 2021 sono state prorogate, tra le altre, le detrazioni fiscali per recupero edilizio e
risparmio energetico.
Sebbene non ci siano state variazioni, riproponiamo tabella riepilogativa di facile lettura, con evidenza
delle percentuali di d

Scadenze fiscali

Il 16/03/2021 è termine ultimo per effettuare i seguenti pagamenti:
Tassa vidimazione dei libri sociali per le società di capitali (S.r.l./S.r.l.s/S.p.a)
L’ammontare della tassa dovuta dipende dal valore del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1°
gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento, e ammonta a:
€ 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
€ 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90 euro.
Acconto Iva per anno 2020.
L’art. 2 del decreto legge n. 157/2020 ha riconosciuto a tutte quelle imprese che nel mese di novembre
del 2020, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, hanno subito una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi di almeno il 33%, la possibilità di rinviare il versamento dell’acconto Iva dovuto dal
28/12/2020 al 16/03/2021.
-

Versamento saldo Iva annuale.
Il suddetto saldo è possibile versarlo in unica soluzione, a rate fino a un massimo di 9 dal 16/3 al
16/11/2021 con lo 0,33% mensile di interessi oppure con i redditi corrispondendo gli interessi nella
misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che decorre dal 16 marzo 2021.
Servizio cassa:
Sede centrale: entro e ore 12,00 di venerdì 12/03/2021
Sedi periferiche: entro le ore 12,00 di giovedì 11/03/2021
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Agenzia entrate riscossione: nuovi termini

Rateazione:
Il DL n. 7/2021 prevede che il pagamento delle rate sospese, ossia quelle con scadenza compresa tra l’8
marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 marzo 2021.
Relativamente ai piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre 2020 o richiesti entro il 31 dicembre
2021, il contribuente beneficia del maggior periodo di decadenza, stabilito nel mancato pagamento di
dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.
DEFINIZIONE AGEVOLATA
Rottamazione-ter: slitta al 1° marzo il termine per pagare le rate del 2020

Per non perdere i benefici della “Rottamazione-ter”, come previsto dal “Decreto Ristori”, le rate in scadenza nel
2020 dovranno essere pagate entro il 1° marzo 2021

Il “Decreto Ristori” è intervenuto nella disciplina della “Rottamazione-ter”, rinviando al 1° marzo 2021 il termine per
il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di

quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse
verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021. Per tale termine non sono previsti giorni di tolleranza.

Inoltre, si ricorda che il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021.

ATTENZIONE:
firma digitale obbligatoria per tutti!!!!

Vi informiamo che a partire dal prossimo 1° aprile 2021 anche per le ditte individuali per poter provvedere
all’invio di pratiche, anche semplici, alla Camera di Commercio SARA’ INDISPENSABILE che il titolare della
ditta sia in POSSESSO del dispositivo di firma digitale (Business Key).
Non è più ammissibile l’uso della “delega/procura” cartacea firmata di pugno!!!
Vi invitiamo pertanto a verificare la propria situazione relativamente al possesso della firma digitale.
Questo al fine di evitare di trovarsi, all’atto dell’invio della pratica, sprovvisti di tale strumento e quindi
impossibilitati all’inoltro della pratica, con le relative ripercussioni.
Per altre informazioni contattare il nostro ufficio Segreteria Servizi (tel. 0415299250) o i nostri uffici di zona.

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).

CONTRATTI E LAVORO
Trattamenti di integrazione salariale: 12 nuove settimane dal 01/01/2021

La Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto ulteriori dodici settimane di trattamenti di cassa

integrazione salariale (CIGO, CIGD, Assegno ordinario) che possono essere richieste da tutti i datori di lavoro che

devono interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-
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19, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021. Ciò a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori

sociali fino al 31 dicembre 2020. In attesa della pubblicazione della circolare esplicativa, l’INPS, con il Messaggio n.

406 del 29 gennaio 2021, fornisce le prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative alle
predette dodici settimane.

Fondo nuove competenze

Il Decreto “Rilancio” ha disposto l’istituzione presso l’ANPAL del Fondo Nuove Competenze (FNC), la cui finalità è

quella di “innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di
acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del

mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi

determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Preme ricordare che i destinatari dei contributi finanziari erogati dal FNC sono i datori di lavoro privati che
abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi
percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

CATEGORIE ARTIGIANE
Le stanze del vetro: Una visita guidata virtuale in esclusiva per i soci

Le Stanze del Vetro hanno ospitato dal 6 settembre 2020 al 10 gennaio 2021 la mostra Venezia e lo studio Glass
Americano. Tale mostra ora è visibile in modalità virtuale grazie alla tecnologia 3D e guidati in diretta da un
operatore di Artsystem, azienda che cura l’allestimento dello spazio espositivo. La stessa Artsystem ha riservato per
i Soci Confartigianato Venezia, loro dipendenti e collaboratori due appuntamenti per visitare la mostra
semplicemente collegandosi con dispositivo mobile o fisso munito di telecamera. Le date programmate sono
Venerdì 26 febbraio e Venerdì 12 marzo alle ore 18.30. La partecipazione è gratuita. Ad iscrizione avvenuta gli
interessati riceveranno il link per il collegamento alla visita tramite la piattaforma Zoom. Info: Ufficio Categorie 041
5299270, ufficio.categorie@artigianivenezia.it

Odontotecnici: nuovo regolamento europeo dispositivi medici

Si terrà Martedì 23 febbraio - ore 17:00 l'interessante seminario regionale saltato lo scorso anno causa lockdown.
Si ricorda che il nuovo Regolamento entrerà in vigore a fine maggio. Il webinar avrà dunque una natura
prettamente tecnica ed illustrativa per agevolare operativamente i laboratori odontotecnici nell’assolvimento dei
nuovi adempimenti. È già stata inoltrata specifica circolare con codici e password per accedere. In caso chiamare
Ufficio Categorie: 041 5299270

E-boteghe 2.0: BOTEGHE 2.0 un e-commerce a misura d'artigiano

Si ricorda che è sempre possibile essere inseriti nel portale e-botteghe, piattaforma per la vendita on line di cui la
nostra Associazione è partner. Uno strumento diverso dai soliti portali, pensato per la valorizzazione delle imprese
artigiane dove il focus è sì sui prodotti ma anche sulle lavorazioni e le maestranze; un aiuto concreto per tutte le
botteghe artigiane operanti nel settore artistico/manifatturiero e dell’alimentare finalizzato ad accrescerne la
visibilità e le possibilità di vendita. Un vestito cucito su misura per gli artigiani veneziani, per raggiungere il mercato
globale. Per informazioni e adesioni l'Ufficio Categorie (041 5299270) è a disposizione.

Il pacchetto BONUS CASA: ciclo di incontri on line per sfruttare al meglio gli
incentivi legati alla ristrutturazione degli edifici

In tutti i centri storici italiani, i cui edifici sono sottoposti a vincolo architettonico o paesaggistico, l'applicabilità del
Superbonus 110% si sta rivelando oltre modo limitata. Ciò è tanto più vero in una città speciale come Venezia. Il
Bonus Facciate, assieme agli incentivi fiscali “minori”, può invece rappresentare un’importante e concreta
opportunità sia per i committenti privati, che per le imprese edili e del comparto casa chiamate ad eseguire i lavori.
Per informare al meglio i nostri Soci sia nella veste di addetti ai lavori che di potenziali beneficiari degli incentivi
fiscali l’Associazione con il sostegno di EDILCASSA Veneto organizza un ciclo di seminari on line nelle date di Ven.
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19, 26 febbraio e Ven. 5, 12, 19 marzo con orario 17.00-19.00. Per partecipare è necessario collegarsi alla
piattaforma
ZOOM
utilizzando
il
link
richiedibile
all’Ufficio
Categorie
(041
5299270
mail:
ufficio.categorie@artigianivenezia.it).

MAESTRO ARTIGIANO: presenta la tua candidatura alla Regione Veneto

La Regione Veneto ha ufficialmente approvato, come allegato al DDR n. 3 del 7 gennaio 2021, la modulistica per
la presentazione della candidatura al titolo di Maestro Artigiano fortemente voluta dalla nostra Organizzazione.
È dunque ora possibile presentare formalmente la candidatura alla Regione, utilizzando la modulistica in formato
editabile richiedibile presso l’Ufficio Categorie dell’Associazione. Evidenziamo che, al momento, l’unico “percorso”
attivo è quello definito come professionalizzante, ovvero legato all’esperienza, ai titoli e alla anzianità di servizio
dell’artigiano candidato. Nel prossimo futuro sarà attivato anche un secondo percorso di accesso al titolo, che
prevederà invece la necessità di seguire un corso di alta formazione della durata di 100 ore. Forniremo maggiori
informazioni a tale riguardo non appena disponibili. Prossimamente la Regione Veneto, con la collaborazione della
nostra Organizzazione regionale, andrà a individuare quegli strumenti (anche comunicativi) volti a garantire una
adeguata valorizzazione del Marchio “Maestro Artigiano”. Una delle ipotesi di lavoro riguarda, tra le altre,
l’introduzione di agevolazioni dedicate in caso di partecipazione a bandi regionali (ad esempio in termini di
punteggio aggiuntivo).
Per maggiori informazioni sul titolo e sulla documentazione da predisporre per l’effettuazione della domanda
contattare l’Ufficio Categorie (041 529920; e-mail ufficio.categorie@artigianivenezia.it).

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 lunedì 1° marzo 2021 ricordandosi di caricare sempre a portale anche copia del documento di
identità e certificato di idoneità fisica, avente validità biennale, se nel frattempo scaduto. Si sottolinea, infine, che la
mancata dichiarazione comporta, sempre in base all'art. 5, comma 6 una sanzione amministrativa.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250 o i nostri uffici di zona.

AMBIENTE E SICUREZZA
Tenuta registri carico/scarico rifiuti

Ricordiamo la possibilità per le imprese produttrici di rifiuti speciali 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. 041 5284230 Ref. Franco
Franzato.
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Corsi di formazione sicurezza obbligatori ON LINE

A seguito di numerose richieste, e per contenere il rischio di contagio da Covid-19, Artambiente si è attrezzata di

una piattaforma on-line per poter erogare la formazione obbligatoria a distanza. In questo modo sarà possibile
proseguire nella programmazione dei corsi anche nel caso in cui tali attività venissero vietate in presenza,

assicurando così gli aggiornamenti in scadenza e la formazione dei neo-assunti entro i termini di legge. Tale

modalità sarà usufruibile per tutti i corsi teorici, per le aziende che ne facciano richiesta. Per maggiori informazioni
contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 041 5284230).

Corso teorico-pratico 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:
-23 febbraio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e 24 febbraio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per le
Aziende appartenenti ai Gruppi B-C (12 ore);
-23 e 24 febbraio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per le Aziende appartenenti al Gruppo A (16 ore)
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 di aggiornamento per 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 giovedì 4 marzo 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 c/o l’aula di formazionearea 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.041 5284230).

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, martedì 16 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per aziende

appartenenti ai gruppi B e C e dalle 9.00 alle 16.00 per aziende appartenenti al gruppo A c/o la sede di

Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4 Venezia. Sono previsti contributi EBAV per le imprese in regola con i

relativi versamenti. Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.041 5284230).

FLASH
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.

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.
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Canone speciale RAI – Proroga di due mesi

Si segnala la RAI in data 16/02/21 ha deliberato il differimento, senza oneri aggiuntivi, del termine per il rinnovo del
canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno 2021, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021,
concedendo, di fatto, una moratoria di due mesi senza alcuna maggiorazione.
La decisione è stata assunta in considerazione del fatto che molti abbonati speciali sono tra i soggetti che hanno
subìto e stanno ancora subendo le maggiori ripercussioni economiche dell'epidemia. La delibera consente pertanto
di attendere le decisioni che saranno assunte sull’argomento dal Governo e dal Parlamento quando saranno
esaminati alcuni emendamenti presentati da associazioni di categoria al decreto-legge "milleproroghe", che
propongono di esonerare le imprese colpite dalla chiusura a seguito della pandemia dal pagamento del canone
speciale dovuto per l'anno 2021.

Pedalata di primavera

Stiamo raccogliendo le adesioni per una biciclettata in compagnia nel bellissimo litorale del Cavallino che recupera
quella saltata lo scorso autunno causa entrata in vigore delle misure restrittive anti-covid. La data programmata è
Domenica 14 marzo p.v. L’escursione si sviluppa lungo un itinerario naturalistico con biciclette a noleggio nel
corso del quale verrà effettuata una visita guidata al borgo di Lio Piccolo e che si concluderà (per chi lo desidera)
con un pranzo in un agriturismo della zona. Il tutto ovviamente nel più assoluto rispetto delle misure di sicurezza
anti-contagio. La partecipazione è gratuita per i titolari, soci e collaboratori di nostri associati. Seguirà circolare
dettagliata e specifica. Solo per il pranzo, facoltativo, è previsto una quota di partecipazione. Informazioni e
adesioni: Ufficio Categorie, 041 5299272.

Bando regionale Ristori 2021

Attivo il servizio di assistenza e caricamento delle domande : ULTIMO GIORNO 3 MARZO P.V.
Come già più volte comunicato segnaliamo l'approvazione del bando per la concessione di ristori ad alcune
categorie economiche soggette a restrizioni in relazione all'emergenza covid-19 è prevista la concessione di un
contributo a fondo perduto per le imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e che
rientrano in determinato codici ATECO (verificabili da visura camerale).
L'Associazione ha attivato un servizio di capillare informazione e assistenza alla presentazione delle domande
delle aziende beneficiarie.
In tal senso il nostro Ufficio Segreteria provvederà nei px. giorni a contattare le aziende socie aventi diritto per
eventualmente fissarsi degli appuntamenti. Resta
comunque inteso che se alla data di Lunedì 22/02 un’azienda che ritiene di rientrare nei settori ammissibili di cui
all’elenco sopra non avesse ancora ricevuto la
nostra telefonata è invitata a prendere tempestivi contatti con gli uffici preposti (per Venezia San Lio: Ufficio
Segreteria, tel.041 5299270 – per Lido-Pellestrina, Murano
Ca’ Savio-Burano gli uffici Territoriali). Quello che raccomandiamo alle aziende è di attivarsi da subito nella
richiesta dello SPID (gratuito presso le Poste) o della firma digitale (a pagamento). Per ogni approfondimento
l'Ufficio Segreteria (tel. 041 5299250) è a disposizione.

Offerte e annunci

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

Affittasi locale di mq.50 luminosissimo, finestrato, esente acqua alta in Santa Croce, zona San Giacomo/Bari, unica
stanza, doccia e servizio.

Nel prossimo notiziario:

• Contributi INPS titolari/soci/collaboratori artigiani e commercianti prima rata sul minimale 2021;
• CIMP e COSAP 2021 del comune di Venezia;
e tante altre notizie.

Il Segretario

il Presidente

Gianni De Checchi

Andrea Bertldini
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