
Notiziario informativo n. 5 del 18 giugno 2021  

FF ii ss cc aa ll ee   AA mm mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii vv oo   
Canone COSAP/CIMP anno 2020 
Nuovo Canone Unico Patrimoniale 
Canone Unico Patrimoniale 2021 
Aggiornamento: bando regionale ristori 
Artigiani/commercianti: contributi INPS 
Artigiani/commercianti: aggiornamenti 
Domanda esonero (parziale) contributi  
Bando TARI: prorogata al 16 luglio 
Obbligo CNS (firma digitale) o SPID 
Attenzione a comunicazioni ingannevoli 
Dati catastali immobili e imposte 
Esame ruolo trasporti 2021 
Controllare sempre la PEC 
Nuovi contributi a fondo perduto 
Decreto sostegni e sanificazione 
Agenzia entrate riscossione 

CC oo nn tt rr aa tt tt ii   ee   LL aa vv oo rr oo   
Rinnovo/proroga contratti a termine 
Legittimità licenziamento 
Ministro della salute: linee guida  

CC aa tt ee gg oo rr ii ee   AA rr tt ii gg ii aa nn ee   
Confartigianato Venezia è “social” 
Raccontaci la tua storia! 
EBAV e Sani in Veneto : consultare il sito 
E-BOTEGHE 2.0 : e-commerce
Maestro artigiano
Sportello Ecobonus

AA mm bb ii ee nn tt ee   ee   SS ii cc uu rr ee zz zz aa   
Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
Corsi GRATUITI aziende EDILCASSA  
Corso agg.to formazione lavoratori 
Corso di formazione generale 
Corso di aggiornamento RLS 
Corso formazione addetti antincendio 
Corso agg.to addetti antincendio 

FF ll aa ss hh   
Truffe telefoniche su luce e gas 
Luce e gas a casa e in azienda 
Polizza infortuni gratuita per i nostri soci 
Nel prossimo notiziario



Fiscale ed amministrativo 

Canone COSAP (spazi) e CIMP (pubblicità) anno 2020 
Relativamente agli avvisi di pagamento anno 2020 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e 
per il canone di installazione mezzi pubblicitari (CIMP), con Deliberazione di Giunta n. 143 del 01/06/2021 le 
scadenze di versamento sono state nuovamente modificate come segue: Rata Unica / Prima rata / Seconda rata / 
Terza rata al 31/07/2021, quarta rata al 31/08/2021. Di fatto, dal 31 maggio 2021 la scadenza è stata spostata al 
31 luglio 2021. 

Nuovo Canone Unico Patrimoniale a decorrere dal gennaio 2021 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 4 marzo 2021, il Comune di Venezia ha adottato il nuovo Regolamento 
del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, che va a sostituire dal 1° gennaio 2021 i Regolamenti COSAP e 
CIMP e delle Pubbliche Affissioni. Conseguentemente sono state apportate alcune modifiche alle tariffe e alle 
scadenze di pagamento per l’anno 2021 per evitare che si sovrappongano alle scadenze di pagamento dei canoni 
COSAP e CIMP relative all’anno 2020. Si rimanda alla notizia sotto per ulteriori dettagli relativamente ai pagamenti 
anno 2021. 

Canone unico patrimoniale: ex Canone COSAP e CIMP anno 2021 
Con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 27/04/2021 sono state prorogate le scadenze per l'anno 2021 
prevedendo la scadenza entro il 30 settembre per i pagamenti in unica soluzione (importi inferiori ad € 516,00). 
Qualora l’importo del canone fosse maggiore di € 516,00 è prevista la possibilità di effettuare il versamento a rate: 
30 settembre   2021     I° Rata 
31 ottobre       2021     II° Rata 
30 novembre   2021    III° Rata 
31 dicembre    2021    IV° Rata 
Vi segnaliamo, inoltre, che le richieste di pagamento per il 2021 non sono ancora state elaborate dal Comune ma 
molto probabilmente verrà ancora inviata per posta tradizionale ai singoli contribuenti la documentazione cartacea. 
Per conoscere la propria posizione, sarà possibile accedere sul portale DIME con codice titolare e P.I.: attenzione 
perché dal 1° ottobre 2021 l'accesso potrà avvenire solo mediante SPID. Accedendo al portale DIME 
(https://dime.comune.venezia.it/servizio/pagamento-cosap) sarà possibile usufruire di tutti i servizi che la 
piattaforma offre (verifica della posizione contributiva e pagamento dei relativi ruoli emessi). L’Ufficio Segreteria è a 
disposizione per ulteriori chiarimenti (t. 0415299250). 

AGGIORNAMENTO: Bando regionale per la concessione di ristori 
Relativamente al Bando Regione Veneto Unioncamere che prevedeva la possibilità di inoltrare domanda entro il 3 
marzo u.s. solo da parte di terminate attività in base ai famigerati codici ATECO, si segnala che tutte le domande 
pervenute sono state valutate e sono in fase di liquidazione: chi non ha ricevuto alcuna comunicazione è da 
considerarsi ammesso. Si rassicurano, pertanto, le imprese che ancora non hanno ricevuto il ristoro, che le 
liquidazioni proseguiranno per tutto il mese di giugno.  
Per quanto riguarda il provvedimento sostitutivo per le imprese che risulteranno con DURC non regolare, l’impresa 
verrà informata attraverso PEC dei passaggi che verranno svolti con INPS per il trasferimento del contributo o di 
parte di esso. 

Artigiani e commercianti: contributi e scadenze INPS fissi 
Ricordiamo, soprattutto per chi ha aperto da poco un’attività artigiana o commerciale, che i contributi INPS fissi 
annuali devono essere versati tramite i modelli F24 alle scadenze del 17 maggio 2021 (attenzione! Leggere però il 
punto successivo), 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022. Per quanto riguarda invece i contributi 
dovuti sulla quota eccedente il minimale (€ 15.953), questi vanno versati in occasione del pagamento delle imposte 
sui redditi persone fisiche a titolo di saldo 2020, primo e secondo acconto 2021. 

Artigiani e commercianti: aggiornamento contributi e scadenze INPS fissi 
Dunque, la rata del 17 maggio 2021 è stata prorogata al 20 agosto con messaggio INPS proprio a ridosso della 
scadenza, informazione che abbiamo dato in tempo reale. Le nuove scadenze dei contributi fissi dovuti sul minimale 
del reddito, pertanto, sono quelle del 20 agosto (prima rata di maggio differita e seconda rata), 16 novembre e il 
prossimo 16 febbraio. Ovviamente per gli artigiani e i commercianti che hanno pagato entro la scadenza originaria 
del 17/05 la prima rata, nessun problema; piuttosto rimandiamo alla lettura del punto successivo in modo da 
inoltrare entro i termini, se in possesso dei requisiti, specifica domanda di esonero parziale contributi. L’Ufficio 
Segreteria Servizi resta a disposizione per ulteriori chiarimenti (t. 0415299250). 
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Domanda esonero (parziale) contributi INPS per artigiani e commercianti 
Al momento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo sull’esonero contributivo per il 
2021 destinato a lavoratori autonomi iscritti all’INPS e ai professionisti iscritti in albi e ordini iscritti a casse private 
con determinati requisiti (perdita di un terzo del fatturato lo scorso anno e reddito fino a 50mila euro). In base allo 
schema del provvedimento e allo schema di domanda che dovrà elaborare l’INPS (ad oggi non ancora noti!), le 
domande di accesso all’anno bianco contributivo (che è comunque parziale, con un tetto fissato a 3 mila euro) si 
potranno presentare entro il 31 luglio per autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS ed entro il 31 
ottobre per le categorie professionali iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Ma 
l’INPS non ha ancora indicato le modalità e la documentazione. L’Ufficio Segreteria Servizi resta a disposizione per 
ulteriori chiarimenti (t. 0415299250). In ogni caso potranno presentare domanda di esonero i soli contribuenti in 
regola con versamenti previdenziali obbligatori (DURC in regola).  

BANDO TARI – prorogata al 16 luglio la scadenza per presentare domanda 
Come già comunicato le piccole e medie imprese, che abbiano avuto un fatturato/reddito lordo annuo non superiore 
ai 5 Milioni di euro (10 milioni se attività ricettive) nell’anno 2019, meno di 50 dipendenti e che abbiano subito una 
perdita di fatturato di almeno il 30%, possono richiedere un rimborso fino al 50% della TARI dovuta e pagata per 
l’anno 2020 (sono esclusi i musei, le biblioteche, le scuole, le Associazioni e i luoghi di culto nonché le autorimesse e i 
magazzini senza vendita diretta). E’ in fase di approvazione un nuovo provvedimento del Comune che ‘sposta’ la data 
di scadenza della domanda dal 25 giugno al 16 luglio 2021. Per la corretta trasmissione della pratica, il Legale 
Rappresentate/Titolare dell'impresa dovrà essere provvisto di SPID oppure di Firma Digitale, dovrà essere in 
possesso della dichiarazione Iva 2019 e 2020 (per le aziende in regime forfettario Modello unico 2019-2020) da 
dove si possa evincere il calo del fatturato di almeno il 30%. Per le aziende socie nostre amministrate l'Ufficio 
Contabilità dell'Associazione, unitamente agli Uffici Territoriali di Lido, Murano e Cavallino-Treporti ha già effettuato 
il calcolo degli scostamenti al fine di verificare chi ha potenzialmente diritto al contributo e ha già contattato i 
possibili interessati. Le aziende socie non amministrate interessate a presentare la domanda dovranno prendere, 
prioritariamente, contatti con il proprio commercialista per la verifica dei requisiti. Qualora il commercialista non 
fosse organizzato per la predisposizione e relativo invio della domanda, le aziende potranno comunque rivolgersi ai 
nostri uffici per l'erogazione del servizio, muniti dei dati e della documentazione prevista dal bando. Maggiori 
informazioni presso Ufficio Categorie (t. 0415299270) e Segreteria Servizi (t. 0415299250).  

Obbligo di CNS (firma digitale) o SPID 
Informiamo le aziende associate, individuali e società, che per poter provvedere al deposito del bilancio o per 
inoltrare pratiche, anche semplici, alla CCIAA è necessario che il titolare della ditta individuale o il legale 
rappresentante della Società sia in possesso del dispositivo di firma digitale (Business Key). Dal momento, infine, che 
gran parte delle domande di ristoro o abbattimento costi (Vd Bando Regione Veneto o il Bando TARI 2020) 
prevedono il possesso della CNS o SPID, suggeriamo a chi non avesse già provveduto di farlo al più presto. Maggiori 
informazioni presso l’Ufficio Segreteria Servizi (t. 0415299250) cui è possibile anche richiedere di fissare 
l’appuntamento in CCIAA di Venezia per ottenere la firma digitale/CNS o conoscere altri fornitori cui rivolgersi.  

Attenzione alle comunicazioni ingannevoli 
Ci vengono segnalati sempre più casi nei quali, tramite bollettini di c/c postale, viene richiesto il pagamento di 
somme relative alla pubblicazione di annuari, l’iscrizione in repertori, elenchi e registri, l’abbonamento a riviste 
specializzate, nonché l’offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali. 
Si invita a diffidare di queste iniziative. In caso di dubbi contattate i nostri Uffici (t. 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 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 l’Ufficio Segreteria tel. 
0415299250 o i nostri uffici di zona. 

Date esami ruolo trasporti 2021: da destinarsi 
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La città metropolitana di Venezia, che ha recentemente approvato il nuovo bando unico annuale valido per tutto il 
2021 per l’ammissione all’esame per fine di ottenere l’iscrizione nei ruoli trasporti di cui alle Legge 63/93, causa 
COVID ha momentaneamente annullato le date inizialmente previste per maggio ed ottobre. L’Associazione, che ha 
già predisposto le domande per quanti interessati a sostenere l’esame, organizza un corso di 2 giornate in 
preparazione all’esame non appena saranno note le nuove date. Per maggiori informazioni o comunicare la propria 
adesione al percorso formativo in preparazione all’esame, contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

Controllare sempre la PEC 
Rileviamo ancora che molte Aziende non controllano la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). 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. 
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). 

Nuovi contributi a fondo perduto (Decreto Sostegni-bis) 
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuto un 
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021 e, 
inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 
41/2021 (Decreto Sostegni), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale 
contributo. 

CONTRIBUTO 
A FONDO 
PERDUTO 

AGGIUNTIVO 

• Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già
riconosciuto ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021, ed è corrisposto automaticamente
dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, senza presentare nessuna
domanda

CONTRIBUTO 
A FONDO 
PERDUTO 

ALTERNATIVO 

• Il contributo alternativo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30%
rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal
1.04.2019 al 31.03.2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei
servizi.

• Il contributo è alternativo al contributo a fondo perduto aggiuntivo (punto precedente).
• Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L.

41/2021 (punto precedente), l'ammontare del contributo alternativo è determinato in
misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al
31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal
1.04.2019 al 31.03.2020.

• Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1
D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari
all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al
31.03.2020.

• Per tutti i soggetti, l'importo del contributo alternativo non può essere superiore a €
150.000.

• Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano,
esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della
sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto
interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale
dell'Agenzia delle Entrate.

CONTRIBUTO 
A FONDO 
PERDUTO 

ALTERNATIVO 
(segue) 

• L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione
dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro
elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate.
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NUOVO 
CONTRIBUTO 

A FONDO 
PERDUTO 

BASATO SUL 
PEGGIORAMENTO 

DEI RISULTATI 
ECONOMICI 

• Il nuovo contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un peggioramento
del risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al
31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in
misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro
dell'Economia.

• L'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato applicando la
percentuale che sarà definita con decreto ministeriale alla differenza del risultato
economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a
quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, al netto dei contributi a
fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi
dell'art. 25 D.L. 34/2020, degli artt. 59 e 60 D.L. 104/2020, degli artt. 1, 1-bis e 1-ter
D.L. 137/2020, dell'art. 2 D.L. 172/2020, dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dei contributi
aggiuntivo e alternativo di cui al presente D.L. 73/2021.

• Per tutti i soggetti l'importo del nuovo contributo non può essere superiore a 150.000
euro. 

• A scelta irrevocabile del contribuente il nuovo contributo a fondo perduto è
riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare 
esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i 
servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini, non si applicano i 
limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 
244/2007.  

• Al fine di ottenere il nuovo contributo a fondo perduto soggetti interessati presentano,
esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione 
della sussistenza dei requisiti. 

• L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle
Entrate.

• L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di
avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di
effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti
con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con il medesimo provvedimento sono
individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati
economici d'esercizio utili per il calcolo del peggioramento del risultato economico di
esercizio e dell’importo del contributo.

• L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

 IL C.D. “DECRETO SOSTEGNI-BIS” E IL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA 
SANIFICAZIONE  

Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-bis” il Legislatore ha riproposto il c.d. “bonus sanificazione / acquisto 
DPI” per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro / 
strumenti utilizzati e l’acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.  
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per:  
O la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;  
O l’acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli 
utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il COVID-19.  
Il credito d’imposta in esame spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo 
di € 200 milioni per il 2021.  
Sono ammissibili all’agevolazione in esame le seguenti spese:  
a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell’ambito di tali attività;
b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e
istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di
protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi
incluse le eventuali spese di installazione;
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f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi
incluse le eventuali spese di installazione.

Agenzia entrate riscossione 
Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento 
Il decreto “sostegni-bis” proroga la sospensione deii pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti 
da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione in scadenza 
dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021; gli stessi dovranno essere effettuati entro il 02 agosto 2021. 
Per eventuali chiarimenti in merito contattare la dott.ssa Marina De Stefani (tel. 041 5299227) 

Contratti e lavoro 

Rinnovo/proroga di contratti a termine e CIG COVID-19: chiarimenti 
Con Nota n. 855 del 28 maggio 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a fornire chiarimenti in merito al 
rinnovo/proroga di contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, 
laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021. L’Ispettorato sottolinea che, il riferimento ai lavoratori 
in forza al 23 marzo è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile accedere ai trattamenti di integrazione 
salariale. Invece, il regime derogatorio di cui all’art. 19 del DL n. 18/2020 e, quindi, il rinnovo/proroga dei contratti a 
tempo determinato, è riferito ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al 
medesimo periodo di fruizione. Quindi, è possibile rinnovare/ prorogare i rapporti di lavoro secondo il regime 
derogatorio emergenziale anche se i lavoratori interessati non sono in forza alla data del 23 marzo 2021. 

Legittimità del licenziamento per chi svolge altra attività durante la malattia 
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15465 del 3 giugno 2021, ha confermato definitivamente la legittimità 
del licenziamento per giusta causa del dipendente che svolge in maniera continuativa altra attività lavorativa, 
durante il periodo di congedo per malattia. Il lavoratore in questione, infatti, a seguito di infortunio, aveva allegato 
certificati medici relativi ad una presunta sintomatologia depressiva, poi ritenuta inesistente in sede di appello e 
comunque non collegata all’infortunio 

Ministro della Salute: integrate le “Linee guida per la ripresa delle attività 
economiche e sociali” 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 
maggio 2021, che allega le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 28 maggio 2021, come 
definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico. Il suddetto documento aggiorna e sostituisce 
le precedenti linee guida, prendendo in considerazione i seguenti settori:  

- ristorazione e cerimonie;
- attività turistiche e ricettive;
- cinema e spettacoli dal vivo;
- piscine termali e centri benessere;
- servizi alla persona;
- commercio;

- musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura;
- parchi tematici e di divertimento;
- circoli culturali e ricreativi;
- congressi e grandi eventi fieristici;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sagre e fiere locali;
- corsi di formazione
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Categorie artigiane 

Confartigianato Venezia è “social” 
L’Associazione è al passo coi tempi! Da tempo siamo infatti presenti sui principali canali Social. Invitiamo pertanto i 
Soci che avessero piacere di condividere una loro esperienza lavorativa, promuovere un loro prodotto o menzionare 
un evento che abbia a che fare col mondo dell'artigianato a TAGGARCI e/o a farsi pervenire tali prodotti per 
permetterci di divulgarli. Vi aspettiamo!  

Raccontaci la tua storia ! La inseriremo su Politica Artigiana 
Politica Artigiana, la rivista bimestrale di Confartigianato Venezia, non viene distribuita solo ai Soci ma viene anche 
spedita ai principali Enti e Istituzioni cittadine.  Si tratta, quindi, di un importante organo istituzionale ma anche di un 
buon veicolo promozionale per le aziende di volta in volta inserite. Se si ha piacere di raccontare la propria storia 
aziendale, o di portare a conoscenza la cittadinanza riguardo un processo produttivo innovativo o altro di potenziale 
interesse non esitate a contattare l'Ufficio Categorie (Roberta Dal Corso, 041 5299270, 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it); vi metteremo in contatto con la nostra addetta stampa che produrrà l’articolo. 
Per noi sarà un piacere scrivere insieme la vostra pagina d’impresa! Vi raccomandiamo di contattarci anche per 
comunica una modifica dell’indirizzo di spedizione, anche nel semplice caso in cui preferiate ricevere la rivista presso 
l’abitazione al poso della sede aziendale.  

EBAV e Sani In Veneto – Importante consultare il sito per presentare in tempo le 
domande di rimborso! 
Invitiamo i Soci che versano EBAV (aziende con dipendenti) di controllare periodicamente il sito www.ebav.it 
Cliccando su “Catalogo dei servizi” è possibile consultare le diverse opportunità di rimborso con le relative scadenze 
fondamentali per presentare in tempo utile le domande di rimborso.  

Nello specifico questo l’elenco dei servizi con scadenza invio domande fissato per il 30 giugno: 
A11Q QUALITÀ CERTIFICAZIONI 
A11C QUALITÀ CONSULENZE PER CERTIFICAZIONI 
A11P QUALITÀ CONTROLLO PRODOTTI 
A38 PROMOZIONE INDIVIDUALE AZIENDE 
A57 SPESE SANITARIE NON PREVISTE DAL SSN 
A63 INCENTIVI PER ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE 
A35 INCENTIVI PER ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE COVID19 
D12 CONSOLIDAMENTO PROFESSIONALITA’ 
D17 FORMAZIONE INDIVIDUALE DIPENDENTI 
D81 MULTE PER INFRAZIONE C.D.S. 
D82 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
D83 PESE PER TRASPORTO SCOLASTICO 
D85 SPESE FUNERARIE DIPENDENTE 
D35 INCENTIVI PER ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE COVID19 

Legenda: A = misure per le aziende; D = misure per i dipendenti 

Analogamente per il fondo della sanità integrativa SANI IN VENETO. In ogni caso l'Ufficio Categorie è a disposizione 
per la gestione e la trasmissione delle pratiche. Info: tel. 0415299270, ufficio.categorie@artigianivenezia.it. 

E-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. 
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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 5299270; e-mail ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 

SPORTELLO ECOBONUS, le soluzioni di Confartigianato Venezia per le imprese e 
i privati  
Confartigianato Imprese Venezia conferma il proprio impegno orientato ad offrire servizi di assistenza e consulenza 
a supporto delle imprese artigiane che necessitino di una corretta lettura degli incentivi fiscali e per impostare con 
consapevolezza i rapporti con gli istituti di credito e con gli altri attori in gioco. 

Lo sportello nello specifico fornirà: 
• momenti informativi, in presenza e online, dedicati ad imprese, amministratori e cittadini
• aggiornamenti ad imprese e cittadini sulle normative vigenti
• assistenza ai cittadini nell’individuazione delle imprese interessate e candidate all’esecuzione dei lavori
• predisposizione di percorsi formativi dedicati alle imprese, per adempiere al meglio agli obblighi previsti dalla
normativa (ad esempio sulla posa in opera di serramenti e cappotti mediante l’adozione della norma UNI di
riferimento)
• assistenza fiscale alle imprese legata alla gestione dello sconto in fattura con la relativa comunicazione all'Agenzia
delle Entrate e con il relativo visto di conformità ove necessario
• informazione e consulenza finanziaria ad imprese finalizzata alla cessione del credito o all’attivazione di servizi
finanziari alternativi.
Tutte le imprese del comparto casa interessate a fornire la propria candidatura per lo svolgimento dei lavori che
beneficiano degli incentivi fiscali possono contattare l’Ufficio Categorie dell’Associazione (tel. 041 5299270).
L’elenco delle aziende verrà promosso attraverso i vari canali comunicativi (sito, social, quotidiani, ecc.) oltre che
reso disponibile per la cittadinanza. Informazioni: Ufficio Categorie, tel. 041 52992

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 contattare Artambiente Tel. 041 5284230 Ref. Franco Franzato. 

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 lunedì 21 giugno 2021 e mercoledì 23 giugno 2021 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 chiarimenti e per l’iscrizione contattare Artambiente, tel. 041 5284230 (ref. Silvia Menegazzo). 
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Corso di aggiornamento formazione dei lavoratori 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori che hanno frequentato i 
corsi di formazione obbligatori (art. 37 D.Lgs. 81/08) nell’anno 2016 (durata 6 ore per tutte le classi di rischio). Il 
corso si terrà lunedì 5 luglio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.30 c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 
5653/4 Venezia. Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 041 5284230). 

ATTENZIONE: per lavoratori neoassunti e/o stagionali corso di formazione 
generale 

Come più volte ricordato l’Accordo Stato Regioni ha introdotto l’obbligo di provvedere alla formazione dei 
lavoratori neo-assunti entro 60 giorni dall’inserimento in azienda. Artambiente propone periodicamente dei corsi di 
formazione generale rivolti a tutti i comparti per fornire alle aziende l’opportunità di iniziare il percorso formativo dei 
propri neo-assunti. Il corso è obbligatorio (art. 37 del D.lgs 81/08), ha una durata di 4 ore come previsto dall’Accordo 
Stato Regioni e dovrà essere completato con il modulo di formazione specifica, pari a 4, 8 o 12 ore, in relazione al 
codice ATECO dell’azienda e alla classe di rischio (basso, medio o alto). Il prossimo corso di formazione generale si 
terrà venerdì 9 luglio 2021 dalle 8.30  alle 12.30 c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4 Venezia. Per 
l’adesione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 041 5284230) 

Corso di aggiornamento RLS 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento annuale rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS). Il corso si terrà martedì 20 luglio 2021 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 di formazione per addetti all’antincendio 
Stiamo raccogliendo le adesioni per un nuovo corso di formazione per addetti all’antincendio per attività a 
rischio medio (8 ore) che si terrà mercoledì 21 luglio 2021 dalle 8.30 alle 17.30 c/o aula formazione-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 

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 mercoledì 21 luglio 2021 dalle ore 12.30 alle ore 17.30 c/o aula di formazione- 
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. 041 5284230). 

Flash 

Attenzione alle truffe telefoniche su luce e gas 
Mai come in questo momento suggeriamo di fare estrema attenzione alle telefonate di fornitori di energia elettrica e 
gas che promettono sconti assolutamente improponibili. Sono davvero tanti i casi che registriamo in questi giorni 
non solo da parte di utenti domestici ma anche di titolari di aziende che si trovano ad aver sottoscritto senza volerlo 
un nuovo contratto luce/gas dopo aver parlato al telefono con un commerciale o presunto tale. Per cui suggeriamo 
di non dare seguito alle conversazioni telefoniche. 

Luce e gas a casa e in azienda a costi vantaggiosi 
Oggi risparmiare sui costi anche di luce e gas è fondamentale. Grazie all’adesione anche della nostra Associazione al 
Consorzio CAEM siamo in grado di fornire sconti reali su luce e gas sia in azienda (negozi, laboratori e magazzini) che 
a casa (utenza domestiche).   
Per verificare se è possibile davvero risparmiare ed eventualmente quantificare il risparmio annuo, suggeriamo di 
contattare il nostro Sportello Energia (t. 0415299238-041529973) che è in grado, analizzando l'ultima bolletta della 
luce e/o del gas, di consigliare la soluzione più economica.  
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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.

Nel prossimo notiziario 

• Contributi INPS
• Aggiornamenti su “decreto sostegni”;
e tante altre notizie.

Il Segretario il Presidente 
Gianni De Checchi Andrea Bertoldini 
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