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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 I° rata, 31 ottobre II° rata, 30 novembre III° rata ed infine 31 
dicembre 2021 IV° ed ultima rata). Si conferma, 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 (per cui consigliamo di munirsi di SPID appena possibile). 
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). 

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 
Come già comunicato, la rata fissa INPS del 17 maggio 2021 è stata prorogata al 20 
agosto con messaggio INPS proprio a ridosso della scadenza. 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. 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 cosi come previsto dalla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). 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 
Finalmente siamo in grado di fare un po' di luce, per quanto possibile, su un tema – quello dell’esonero 
contributivo anno in corso per artigiani e commercianti – che si è chiarito solamente in queste ore.  
L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di 
favorire la ripresa della loro attività, ha previsto il finanziamento di una misura di esonero parziale dal 
pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle 
gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza. 
L’esonero – lo ricordiamo nuovamente – spetta unicamente ai lavoratori che abbiano percepito nel 
periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del 
fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. 
Ora il decreto del 17 maggio 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 
Ministro dell'Economia e delle finanze è stato pubblicato ed ha definito i criteri e le modalità per la 
concessione dell'esonero. Per fare domanda, entro e non oltre il 30 settembre 2021, tuttavia, bisognerà 
attendere che l’INPS indichi le modalità di presentazione delle istanze. 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) anche se in 
base ad un recente emendamento sembra quasi certo che la regolarità contributiva verrà verificata 
d'ufficio dagli enti che concedono l'esonero, facendo riferimento ai versamenti effettuati entro il 31 
ottobre 2021. 

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 alla CCIAA, anche semplici (cambio sede, residente titolare/soci..), 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 richiedere la firma digitale/CNS senza dover 
recarsi presso la CCIAA o presso altro fornitore.  

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 
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 
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maggiori informazioni o comunicare la propria adesione al percorso formativo in preparazione all’esame, 
contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

Indennità per lavoratori autonomi (ISCRO): domanda online 
Segnaliamo che è attivo il servizio online per la presentazione della domanda di Indennità Straordinaria di 
Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), prevista dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), rivolta 
agli iscritti alla Gestione Separata dell’INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro 
autonomo. 
La misura di sostegno, disciplinata dalla circolare INPS 30 giugno 2021, n. 94, prevede l’erogazione di 
una indennità mensile trai i 250 euro e gli 800 euro, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente.  Per 
avere diritto alla prestazione è necessario possedere congiuntamente, alla data della presentazione della 
domanda e per tutto il periodo di erogazione della prestazione, i seguenti requisiti  

Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme 
previdenziali obbligatorie (requisito che deve essere mantenuto durante tutta la percezione 
dell’indennità); 

Non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza (DL n. 4/2019); 

Avere prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, 
inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno 
precedente alla presentazione della domanda (es. per le domande 2021, il reddito 2020 deve essere 
inferiore al 50% della media dei redditi 2017, 2018, 2019). 

Per le domande presentate nel 2021, aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della 
domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro; 

Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 

Essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per 
l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. 

L’indennità è prevista per il 2021, per il 2022 e per il 2023. La domanda va presentata all'INPS entro il 31 
ottobre di ciascuno degli anni interessati. 

Assegno temporaneo per lavoratori autonomi con figli minori 
Ora anche i lavoratori autonomi (professionisti, artigiani e commercianti) con figli minori a carico e 
(importante!) un valore ISEE non superiore ad € 50.000, possono richiedere l'assegno temporaneo, in 
attesa dell'assegno unico e universale dal 2022 che dovrà semplificare e potenziare le misure a sostegno 
dei figli. Nel caso in cui intendiate appoggiarvi al nostro Patronato, potete fare riferimento al nostro 
Ufficio Segreteria Servizi della sede di San Lio (t. 0415299250) o agli uffici territoriali di Lido/Pellestrina, 
Ca Savio/Burano e Murano per consegnare i documenti da compilare e firmare. Sarà cura del nostro 
Ufficio CAAF, infine, elaborare l'ISEE una volta in possesso dei dati necessari, da trasmettere al Patronato. 
IMPORTANTE ! La domanda va presentata entro il 30/09/2021 per non perdere la decorrenza retroattiva 
dal primo di luglio. Le domande inoltrate successivamente avranno decorrenza dal mese successivo. 

PIN INPS utilizzabile solo fino al 1 settembre 2021 
Ricordiamo che da settembre non sarà più utilizzabile il Pin Inps. Da tale data, pertanto, saranno utili le 
sole credenziali Spid, Cie e Cns, mentre non sarà più consentito l'accesso tramite Pin a servizi online con 
profili diversi da quello di cittadino (cioè a imprese, professionisti, pubblica amministrazione). 
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Proroga versamenti fiscali 2021 
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di 
affidabilità)i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, 
nonché dell’Iva correlata agli ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo  di affidabilità 
(adeguamento ai maggiori ricavi ISA) la legge di conversione del D.L. 73/2021 ha prorogato la scadenza 
delle stesse al 15/09/2021. E’ sempre comunque possibile effettuare pagamenti rateali entro il termine 
massimo del 16/11 per titolari di partita Iva e del 30/11 per soci e/o collaboratori. 

Decreto Sostegni BIS / Agenzia entrate riscossione 
Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento 
Il decreto “sostegni-bis” dl 73/2021 proroga la sospensione dei 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 31 agosto 2021; gli stessi dovranno essere 
effettuati entro il 30 settembre 2021. 
Definizione agevolata 
I contribuenti in regola con le rate del 2019 non decadono dal beneficio della definizione agevolata 
(rottamazione ter e saldo e stralcio) se: 
Scadenza pagamenti rate 2020 
entro il 31.07.2021 vengono pagate la rata in scadenza il 28.02.2020 della Rottamazione ter e la rata in 
scadenza il 31.03.2020 del Saldo e stralcio; 
entro il 31.08.2021 viene pagata la rata in scadenza il 31.05.2020 della Rottamazione ter; 
entro il 30.09.2021 vengono pagate la rata in scadenza il 31.07.2020 della Rottamazione ter e del Saldo e 
stralcio; 
entro il 31.10.2021 viene pagata la rata in scadenza il 30.11.2020 della Rottamazione ter. 
Scadenza pagamenti rate 2021 
entro il 30.11.2021 vengono pagate le rate relative alla Rottamazione ter e al Saldo e stralcio scadenti 
nell’anno 2021. 
Sospensione attività Agenzia Entrate Riscossione 
Sono sospese fino al 31.08.2021 le notifiche di nuove cartelle di riscossione e le procedure di riscossione 
cautelari ed esecutive. 
Sono sospesi fino al 31.08.2021 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 
19.05.2020, su salari, stipendi, altre attività di lavoro, pensioni e simili. 
Per eventuali chiarimenti in merito contattare la dott.ssa Marina De Stefani (tel. 041 5299227). 

Contratti e lavoro 

Termine blocco generalizzato dei licenziamenti al 30 giugno 2021 
E’ terminato il 30 giugno 2021 il blocco generalizzato dei licenziamenti collettivi e di quelli individuali per 
“motivi economici”. Dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è stato diversificato con regole specifiche in 
base all’applicazione di norme riguardanti gli ammortizzatori sociali, settore di appartenenza e altro.  
DIVIETO DI LICENZIAMENTO DATORI DI LAVORO SOGGETTI AD ASSEGNO ORDINARIO E CIGD 
Dal 1° luglio al 31 ottobre per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa e che 
possono presentare domanda peri trattamento di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 
settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 
DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER I DATORI DI LAVORO SOGGETTI A CIGO E CIGS DAL 1° LUGLIO 
AL 31 DICEMBRE 2021 
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I datori di lavoro che dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e 
presentano domanda di CIGO o CIGS non potranno attivare procedure di licenziamenti collettivi o 
individuali durante detto periodo. 
DATORI DI LAVORO DEI SETTORI DEL TESSILE, ABBIGLIAMENTO, PELLETTERIE 
Ai datori di lavoro individuati nella classificazione ATECO2007 con i codici 
13 - Industrie tessili, 
14 - Confezioni di articoli di abbigliamento, Confezione di articoli in pelle e pelliccia, 
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 
che, a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e che, per i lavoratori in forza al 30 
giugno 2021, possono presentare domanda di CIGO, per una durata massima di 17 settimane nel periodo 
dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, fino al 31 ottobre 2021 resta preclusa la possibilità di licenziamento.  

Contratti a termine con causali definite dalla contrattazione collettiva 
 Sono state introdotte alcune disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato volte a 
favorire l’utilizzo di tale fattispecie contrattuale, derogando in parte e temporaneamente alle rigidità 
previste per l’apposizione del termine. Infatti, visto il problematico ricorso alle causali legali per la stipula 
dei contratti a tempo determinato, e considerata la necessità di rilanciare l’occupazione a seguito della 
crisi economica aggravata dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, nell’ottica della flessibilità viene 
demandata alla contrattazione collettiva l’individuazione di specifiche esigenze per l’instaurazione di 
rapporti a termine di durata superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi. 
Attraverso questa nuova causale temporanea, aggiuntiva a quelle esistenti, fino al 30 settembre 2022 
viene concesso alle parti sociali, anche a livello aziendale, di definire le ipotesi di ricorso al contratto a 
tempo determinato, a seconda delle specificità delle singole realtà produttive. Il suddetto limite temporale 
di validità non rileva ai fini del rinnovo/proroga del rapporto a termine. 

Ammortizzatori sociali a disposizione dei datori di lavoro 
CIGO E CIGS CON CAUSALI TRADIZIONALI: dal 1° luglio 2021 possono presentare dimanda, per una 
durata massima di 13 settimane; 
CIGS IN DEROGA PER A ZIENDE CON CALO DI FATTURATO DEL 50%: durata massima di 26 settimane 
dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, subordinatamente ad un calo del fatturato del 50% nel 
primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019; 
ULTERIORI PERIODI DI COGO COVID-19 PER LE AZIENDE DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO 
PELLETTERIA: le aziende di questi settori che dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività 
lavorativa, per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021 possono fare domanda per una durata massima di 17 
settimane nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. 

Categorie artigiane 

MOSTRE SULL’ECOSISTEMA LAGUNARE 
Due percorsi didattico/espositivi gratuiti in campo San Polo 

Il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, nel quadro degli eventi celebrativi dei 1.600 anni 
della fondazione della Città, ha allestito, nella cornice di Palazzo Corner Mocenigo a Venezia, Campo San 
Polo 2128/A, due percorsi espositivi gratuiti, visitabili fini al 31 ottobre p.v., sui seguenti temi: 
- LAGUNA inVITA - Conoscerla, rispettarla, tutelarla. Viverla
- VIVERE TRA TERRA E ACQUA - Dalle palafitte preistoriche a Venezia
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volti ad una maggiore conoscenza della fauna marina locale e dell’ecosistema che la ospita e del costruire 
e vivere in ambienti umidi.  
L’Associazione si rende disponibile ad organizzare gratuitamente una visita dedicata, anche al di fuori degli 
orari di apertura al pubblico. Chiamare Roberta Dal Corso, 041 5299270 o scrivere a 
r.dalcorso@artigianivenezia.it per segnalare fin da ora il proprio interessamento per settembre.

PERCORSI DELL’ARTIGIANATO – Adesioni entro lunedì 9 agosto 
Si informa che in data 16 luglio è stato pubblicato sul sito del Comune di Venezia alla pagina 
https://live.comune.venezia.it/node/43224 il bando di manifestazione di interesse volto a raccogliere la 
disponibilità di artigiani e imprese creative interessate a far parte dell'azione pilota del progetto SLIDES.  
Tale azione Pilota denominata “I percorsi dell’artigianato e della creatività veneziana” consiste nella 
promozione da parte del Comune di Venezia di 10 itinerari di visita, realizzati da Guide turistiche 
precedentemente selezionate, indirizzati alla conoscenza e valorizzazione di luoghi e ambiti della Città, 
anche meno noti, nel cui tragitto si trovino eccellenze dell'artigianato tradizionale veneziano. 
Per la sua realizzazione si prevede di raccogliere la disponibilità delle imprese artigiane e creative, in forma 
singola o associata, a essere coinvolti nelle attività del progetto, ferma restando la possibilità per il 
Comune di Venezia di realizzare anche in futuro ulteriori itinerari di visita, da pubblicare sul sito 
veneziaunica.it, attingendo all’elenco dei soggetti che aderiranno al presente avviso.  
La manifestazione di interesse va redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 2 da compilarsi in tutte le 
sue parti. La documentazione andrà sottoscritta (nel caso di soggetti giuridici dovrà essere firmato dal 
legale rappresentante), allegando fotocopia (o scansione) fronte e retro del documento di identità in corso 
di validità del firmatario.  
La documentazione dovrà pervenire, salvo proroga dell’amministrazione comunale, entro Lunedì 9 agosto 
2021, tramite: - posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: turismo@pec.comune.venezia.it oppure - 
consegna a mano presso le sedi del protocollo generale del Comune di Venezia il cui elenco è consultabile 
all’indirizzo https://www.comune.venezia.it/it/content/protocollo-generale. In entrambi i casi la 
manifestazione di interesse dovrà avere come oggetto la dicitura: “Progetto europeo S.LI.DES: 
manifestazione di interesse per l’adesione all’azione pilota”. Al termine della raccolta ed esame delle 
manifestazioni d’interesse pervenute, le imprese artigiane e creative, aderenti al presente avviso, verranno 
a conoscenza delle ulteriori fasi dell’azione pilota attraverso la pubblicazione del bando di gara per la 
selezione dell’operatore economico idoneo alla progettazione dei dieci itinerari e dei conseguenti atti di 
aggiudicazione, pubblicati sul sito www.comune.venezia.it. 

ARTIGIANI & ALBERGHI 
Un’iniziativa per promuovere le attività del comparto artistico-manifatturiero 

Come già anticipato in una circolare specifica inviata al settore artistico, la nostra Associazione intende 
avviare un progetto di promozione delle aziende artigiane dei vari settori artistici per supportarle 
nell'azione di ripresa commerciale del post-pandemia. Intendiamo offrire alle aziende un’ulteriore vetrina 
promozionale e commerciale dove poter presentare i propri prodotti a una clientela selezionata e di 
qualità. Obiettivo ultimo è di consentire agli artigiani di poter vendere le proprie produzioni sia in loco che 
nei negozi o anche successivamente attraverso i canali di e-commerce. 
In sostanza, il progetto prevede delle esposizioni di prodotti presso i migliori hotel veneziani in occasione 
di momenti dedicati all'artigianato artistico nelle sue varie forme. 
Gli alberghi aderenti all'iniziativa, che saranno selezionati con la collaborazione dell'Associazione 
Albergatori, ospiteranno per il periodo di 1/2 giorni nelle loro strutture gli artigiani interessati, che 
potranno esporre il meglio della propria produzione e illustrarla personalmente ai visitatori, sia clienti degli 
alberghi stessi che esterni, sulla base questi ultimi della promozione che verrà effettuata. L'iniziativa si 
svolgerà dal 18 al 29 Novembre 2021, in concomitanza con la festività della Madonna della Salute, in 
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genere un momento dell'anno abbastanza "fermo" dal punto di vista commerciale per le aziende. 
All'interno di queste date avverrà una rotazione degli artigiani negli Hotel aderenti. 
Per verificare l'interesse nei confronti dell’iniziativa e raccogliere le prime adesioni vi chiediamo di 
comunicare la vostra disponibilità sia telefonicamente che per e-mail (Roberta Dal Corso, Tel. 
0415299272/270 r.dalcorso@artigianivenezia.it). Sarà nostra cura contattare tutti gli interessati, 
raccogliere tutte le osservazioni e i suggerimenti e verificare la fattibilità dell'iniziativa. 

VETRO ARTISTICO MURANO – Corsi di lingua inglese 
L’Associazione sta raccogliendo interessamenti per un corso di inglese specificatamente destinato agli 
artigiani del vetro di Murano che avvertono l’esigenza di migliorare il proprio modo di comunicare. 
Recependo la richiesta di alcuni operatori dell’isola si concretizza l’idea di dare la possibilità ad ogni 
singolo imprenditore e collaboratore di presentare al meglio la propria attività ad un pubblico di lingua 
inglese. Competenze utili da spendere sia in ambito interno all’azienda che in ambito esterno in occasione 
di partecipazione a fiere e mostre. Seguirà specifica circolare. (Info: Roberta Dal Corso Tel. 041 
5299272/270  (r.dalcorso@artigianivenezia.it) . 

SPAZIO ESPOSITIVO GRATUITO - Una vetrina per l’artigianato veneziano 
In Ruga Giuffa a Castello, c’è un piccolo spazio espositivo destinato, in esclusiva, agli artigiani veneziani 
che operano nei tanti mestieri del comparto artistico-manifatturiero, ma anche in quelli rientranti nel 
servizio al patrimonio abitativo cittadino, come falegnami, tappezzieri, fabbri, installatori impianti, dipintori 
e stuccatori, ecc. Il proprietario del fondo, che intende rimanere anonimo, ha deciso, in questo particolare 
periodo in cui Venezia e il suo l’Artigianato stanno cercando faticosamente di risalire la china, di fare la 
propria parte mettendo a disposizione il proprio locale per ospitare i migliori manufatti artigianali oltre ai 
relativi strumenti da lavoro. Una vetrina gratuita, quindi, per aiutare le botteghe e i laboratori del Centro 
storico a ripartire. Una piccola ma concreta opportunità; perché non approfittarne? 
I soci interessati possono contattare l’Ufficio Categorie al numero 041 5299270.  

MERCATINO ARTIGIANO – Ricerca manodopera specializzata settore vetro
Cercasi operaio per assunzione nota soffieria di Godega di Sant’Urbano frazione di Pianzano (TV). Il 
candidato dovrà essere molto motivato. La richiesta prevede che il candidato possieda una buona 
esperienza nella lavorazione del vetro borosillicato con attività manuale, stampi e tornio. In alternativa, la 
ricerca è indirizzata verso una persona da formare: in questo caso requisiti fondamentale è un buon livello 
di attitudine e di predisposizione all’apprendimento dei processi lavorativi richiesti. Per informazioni: 
Ufficio Categorie, tel. 041 5299270; e-mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it 

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 inseriamo 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 
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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.  

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. 

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
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• 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 5299270.

SOVVENZIONI, SUSSIDI, CONTRIBUTI: OBBLIGO DI DARE VISIBILITÀ - 
L’Associazione garantisce il supporto 

Come già avuto modo di comunicare tutte le sovvenzioni e contributi erogati da Enti pubblici a favore di 
imprese di qualsiasi tipologia e dimensione dovranno, d’ora in poi, essere resi visibili con cadenza annuale. 
La Legge n. 124/2017 ha, infatti, introdotto l’obbligo di rendere pubblici “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, 
contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” erogati alle 
aziende anche artigiane ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro totali, 
secondo il criterio di cassa (obbligo di indicazione nell’anno 2021 per contributi percepiti nell’esercizio 
2020). 
In caso di omissione, è prevista una sanzione minima di 2.000 euro e l’eventuale disconoscimento del 
contributo. Le sanzioni entrano in vigore il 1 °gennaio 2022. 
In particolare, le aziende dovranno indicare le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti, sui 
propri siti internet o, in mancanza, nel SITO DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza. 
La scadenza fissata è il 30 giugno di ogni anno; per l’anno in corso, essendo state prorogate le sanzioni, è 
opportuno che questa operazione di inserimento dati si perfezioni entro il 30 novembre p.v.  

Dare evidenza ai contributi ricevuti 
I soci amministrati che hanno ottenuto una qualsiasi forma di contributo, indennizzo, o garanzia statale su 
finanziamenti attivandosi autonomamente, dovranno comunicare l'entità e la natura degli stessi 
al nostro Ufficio Contabile (tel. 041 5299220 – contabilita@artigianivenezia.it) che dovrà tenerne conto 
nei relativi conteggi. I soci non amministrati dovranno fare la stessa verifica rivolgendosi al proprio 
commercialista.  
Ad ottobre sarà operativa una sezione del nostro sito per "ospitare" le informazioni sui contributi percepiti 
dalle imprese che non sono in possesso di un loro sito aziendale. 
 Su questa questione è stata inviata un circolare specifica a tutte le aziende. Ulteriori informazioni: Ufficio 
Categorie, tel. 041 5299270.

Ambiente e sicurezza 

Principali adempimenti obbligatori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
Tutte le aziende con lavoratori dipendenti e/o soggetti equiparati (soci lavoranti, collaboratori anche se 
occasionali, tirocinanti, stagisti, ecc…), qualsiasi sia il settore di attività in cui operano, hanno obblighi ben 
precisi relativamente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come di seguito riportato. 
Redazione del Documento di valutazione dei rischi (D.V.R): il datore di lavoro deve effettuare la 
valutazione di tutti i rischi presenti sui luoghi di lavoro, ed elaborare il Documento di valutazione dei rischi 
comprensivo dei rischi specifici rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi 
ecc.... Tale documento dovrà essere integrato o rielaborato: 
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- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

- in caso di assunzione di lavoratori minorenni, con indicate le misure di prevenzione dei rischi correlati
al lavoro da parte di soggetti non ancora completamente formati dal punto di vista fisica; il documento
di valutazione rischi minori deve essere sottoscritto per presa visione dal lavoratore minore e dai
genitori

- in presenza di lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, in considerazione del fatto
che la legge vieta di adibire le lavoratrici gestanti ad attività non congrue con lo stato di gravidanza
(es. stazionamento in piedi per più della metà dell’orario di lavoro, movimentazione carichi, utilizzo di
sostanze chimiche ecc…)

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): l’incarico può essere svolto 
direttamente dal datore di lavoro previo corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda della 
classificazione di rischio dell’impresa. Il corso va aggiornato con cadenza quinquennale. 
Designazione e formazione degli addetti alla gestione delle emergenze, primo soccorso e antincendio, i 
quali dovranno frequentare specifici corsi di formazione teorico-pratici e aggiornarli periodicamente. 
Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente: a seconda di quanto viene indicato nel 
documento di valutazione dei rischi in riferimento alle diverse mansioni affidate ai lavoratori, può rendersi 
necessario sottoporre gli stessi a visite mediche preventive e periodiche; l’azienda nomina il medico 
competente, specialista in medicina del lavoro e sottopone di lavoratori agli accertamenti previsti per 
legge. 
E’ bene ricordare che in caso di visita ispettiva, gli organi di controllo verificano attentamente tutta la 
documentazione ed eventuali irregolarità potranno essere pesantemente sanzionate. 
Artambiente effettua un servizio di check–up dando quindi la possibilità alle aziende di verificare la 
propria situazione, non solo per quanto riguarda gli obblighi relativi la sicurezza (DVR, corsi di formazione, 
visite mediche ecc…) ma anche gli adempimenti ambientali. 
Il check-up è GRATUITO!! Il servizio si effettua su appuntamento, presso la sede aziendale o nei nostri 
uffici previa telefonata per concordare l’incontro con il nostro personale tecnico. Per fissare 
l’appuntamento contattare Artambiente al n. 041 5284230. 

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. 

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 giovedì 9 settembre 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). 

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 20 settembre 2021 e lunedì 27 settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 
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17.00 presso la sede di Artambiente a Venezia, San Polo 2767/a. Invitiamo le aziende che non hanno ancora 
provveduto alla formazione dei propri lavoratori, o che non hanno provveduto all’aggiornamento entro i termini 
previsti (adempimenti obbligatori e pesantemente sanzionati in caso di inadempienza), ad approfittare di questa 
opportunità. Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione contattare Artambiente, tel. 041 5284230 (ref. Silvia 
Menegazzo). 

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, venerdì 24 settembre 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). 

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 mercoledì 20 ottobre 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). 

Flash 
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. 0415299238-0415299273) che è in grado, 
analizzando l'ultima bolletta della luce e/o del gas, di consigliare la soluzione più economica.  

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). 

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.

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 

12



comunicazione è da considerarsi ammesso. 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. 

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). 

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. 

Credito d’imposta beni strumentali e Nuova Sabatini: 
Investimenti in beni strumentali, due impostanti opportunità 

Potenziali beneficiari di tali contributi sono tutte le imprese artigiane che investono in attrezzature e beni 
materiali e immateriali destinati all’attività di impresa, anche rientranti nella categoria 4.0. L’agevolazione 
consiste, lo ricordiamo, in un credito d’imposta utilizzabile tramite compensazione nella dichiarazione dei 
redditi, che varia d’intensità in base alla tipologia di investimento effettuato. 
IMPORTANTE: A tutte le aziende nostre amministrate che hanno sostenuto e sosterranno in futuro 
investimenti in beni strumentali i nostri Uffici Contabili provvedono ad effettuare i conteggi e ad 
applicare direttamente i relativi crediti d'imposta per i quali si ha diritto. Le aziende, quindi, non devono 
fare niente se non segnalare  l'eventuale classificazione del bene nella categoria 4.0 e accertarsi con il 
fornitore che la fattura riporti la corretta descrizione. 
Per le aziende socie non amministrate l'invito è di rivolgersi al proprio commercialista per verificare la 
corretta applicazione. Approfittiamo inoltre per comunicare l'avvenuto rifinanziamento della Nuova 
Sabatini 2021: dallo scorso 2 luglio, infatti, è di nuovo possibile presentare domanda. La Nuova Sabatini, 
lo ricordiamo, è lo strumento a sostegno degli investimenti delle PMI interessate ad acquistare o ad 
acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, ma 
anche software e tecnologie digitali. Per questa seconda misura, a differenza della precedente che va in 
automatico, è necessario presentare specifica domanda. 
Le due misure, credito d'imposta e Nuova Sabatini - sono cumulabili. 
Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Categorie dell'Associazione (tel. 041 5299270 - mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia). 

Digitale terrestre: switch off rinviato al 15 ottobre e Bonus TV per tutti 
A poche settimane dalla scadenza decisiva il Governo proroga la data del del passaggio al nuovo digitale 
terrestre di seconda generazione. 
In risposta alle richieste pervenute alla scrivente, si conferma che lo switch-off (passaggio dallo standard 
di trasmissione Mpeg2 al Mpeg4)  previsto per il prossimo 1 settembre,  slitta al prossimo 15 ottobre.  
Riguardo il Bonus TV si passa dai 50 euro, con ISEE massimo di 20 mila euro, a 100 euro per tutti, senza 
limiti di ISEE ma con rottamazione obbligatoria del vecchio televisore non compatibile. Con queste due 
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mosse il Governo vuole stimolare il ricambio generazionale degli apparecchi televisivi, ma allo stesso 
tempo allunga di diversi mesi il periodo di transizione. 
Il fatto che a giugno 2022 molte TV non avranno più spazio, tra l’altro, porterà alla soppressione di molti 
canali duplicati e a ulteriori spostamenti di canali da una frequenza all’altra. Anche il prossimo anno, 
quindi, sarà necessario risintonizzare spesso la Smart TV. 
Ricordiamo infine che per capire se la televisione è in grado di supportare il rinnovato digitale terrestre, 
non bisogna far altro che sintonizzarsi sui canali 100 e 200. Il primo è quello di test per le reti Rai, il 
secondo invece per quelle Mediaset.  Se  compare la scritta "Test Hevc Main10"  non ci sarà bisogno di 
cambiare apparecchio né di acquistare un decoder, nemmeno dopo che il passaggio a Dvb-T2. Qualora 
invece non dovesse comparire alcuna scritta, con tutta probabilità ci sarà bisogno di sostituire 
l’apparecchio 

Nel prossimo notiziario 
• Esonero contributi INPS: aggiornamenti
• TARI 2020: aggiornamenti
• e tante altre notizie.

Il Segretario il Presidente 
Gianni De Checchi Andrea Bertoldini 
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