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FISCALE AMMINISTRATIVO
Slittate al 30/09 le scadenze CUP - EX COSAP (tende, posti barca etc..)
Ricordiamo lo spostamento al 30 settembre 2022 del termine per i pagamenti dovuti per
occupazione suolo/soprasuolo (tende, vetrinette, posti barca...) sia in capo ad aziende che
privati. Lo prevede la delibera di Giunta N. 115 del 16/06/2022. Maggiori informazioni
contattando l’Ufficio Segreteria Servizi (t. 0415299250). Per i pubblici esercizi (bar/ristoranti) in
arrivo agevolazioni tariffarie (si veda articolo sotto).
Agevolazioni in vista per pagamento plateatici di bar/ristoranti
La Giunta Comunale ha deliberato in data 28 luglio u.s. di prevedere riduzioni per pubblici
esercizi (bar/ristoranti) titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del
suolo pubblico, nonché per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione
temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Siamo in attesa di conoscere l’importo dell’agevolazione che in ogni caso sarà reso noto dall’ufficio
Tributi nel momento in cui elabora i ruoli di pagamento 2022 CUP.
Ciò che è certo è che l’applicazione della misura agevolativa venga concessa a condizione che il
titolare della concessione risulti in regola con i versamenti dovuti per le occupazioni a tutto il 2022:
in caso contrario, ossia di non regolarità, nel 2023 si provvederà all’addebito della quota portata in
riduzione. Anche in questo caso è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria Servizi (t. 0415299250).
CUP ex Canone COSAP/CIMP: come verificare quanto pagare
Si ricorda che per verificare la propria posizione contributiva relativa all’occupazione suolo pubblico
(plateatico, vetrinette, posti barca etc..) o soprasuolo (tende, insegne etc..), è possibile accedere
sul portale DIME (Vd link sotto) con codice titolare e partita iva/codice fiscale. Dal momento che a
breve sarà possibile accedere solo con SPID/CNS (firma digitale), consigliamo di munirsi di questi
strumenti 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 (oltre alla verifica della posizione
contributiva sarà possibile procedere anche al pagamento dei relativi ruoli emessi).
L’Ufficio Segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti (t. 0415299250).
GIARDINIERI: Bonus verde
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire precisazioni in merito al riconoscimento della
detrazione Irpef 36% sulle spese sostenute per sistemazione a verde di aree scoperte,
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, la cui durata è stata prorogata fino al 2024.
Il documento ha chiarito che sono agevolabili esclusivamente gli interventi di sistemazione ex novo
nel loro complesso, comprensivi delle opere necessarie alla loro realizzazione e non il solo acquisto
di piante o altro materiale ornamentale e/o decorativo. La detrazione non spetta per le spese
sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa a un
intervento innovativo o modificativo, né per i lavori in economia
“Bonus 200 euro” per lavoratori autonomi: ci siamo!?
È prevista in questi giorni (si parla del 15 o del 20 settembre ma la data non è ancora stata
confermata) il via libera alla presentazione della domanda del Bonus 200 euro a favore dei
lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps (artigiani e
commercianti per capirci), nonché ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e di assistenza ossia alle c.d. “casse di previdenza professionali”. L'erogazione
dell'indennità è però limitata ad artigiani/commercianti e professionisti (compresi collaboratori) che
nell’anno di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro.
Sembra ormai certo che ci sarà (purtroppo!) l'ennesimo click day: ciò significa che il bonus verrà
accreditato in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande con il forte rischio che le
risorse stanziate si rivelino insufficienti al soddisfacimento di tutte le richieste.
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Specifichiamo che l'invio della domanda dovrà essere effettuato necessariamente dal
diretto interessato in autonomia, senza quindi il supporto degli uffici dell'Associazione; questo
per due motivi: da un lato, per evitare disparità di trattamento tra Soci riguardo i tempi di accesso
all'indennità; dall'altro, perché la presentazione deve necessariamente essere effettuata con SPID
o CIE all'Inps o alla specifica cassa di previdenza, a seconda dell'ente al quale il lavoratore o
professionista risulta iscritto.
Dal momento che la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve, consigliamo ai potenziali beneficiari di
tenere sotto controllo la propria casella di posta dal momento che sarà nostra cura, una volta rese
note modalità, requisiti e scadenze, inoltrare una comunicazione mirata sulle modalità di
presentazione della domanda. Ricordiamo, infine, che ai fini dell’accreditamento del bonus 200
euro, l’istanza dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità e
del codice fiscale, oltre che delle coordinate bancarie o postali.
Dl “Semplificazioni fiscali” - esterometro più snello e ridotto
L’articolo 12 del decreto Semplificazioni, Dl n. 73/2022 ha ampliato i casi di esonero dallo
specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro), previsto per i dati delle operazioni
transfrontaliere effettuate con clienti e fornitori. Con la norma in esame, infatti, tale obbligo non è
più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5mila euro, in quanto ritenute
territorialmente non rilevanti in Italia. In sostanza, con le modifiche introdotte sono esonerate
dall’obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate anche le operazioni di cessione di
beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio
dello Stato, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad
acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (articoli da 7 a 7-octies del
decreto Iva). Gli Uffici Contabili sono a disposizione per ulteriori chiarimenti (t. 0415299220).

Richiedi la CNS (firma digitale) presso la nostra sede centrale
Da qualche mese la richiesta ed il rilascio della CNS (firma digitale) può essere effettuato in pochi
minuti presso la nostra sede centrale. Per maggiori informazioni o richiedere direttamente
l’appuntamento rivolgersi presso l’Ufficio Segreteria Servizi (t. 0415299250).

IMPORTANTE!
Nuova delibera CONSIGLIO COMUNALE
Su sestiere San Marco (tutto), su immobili vincolati e zone a flusso turistico
intenso possibile avviare solo alcune attività
È in vigore la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 26 aprile 2022 che ha adottato tutta una
serie di misure di tutela e contrasto del degrado per la salvaguardia del Centro Storico di Venezia.
In estrema sintesi, gli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi,
negli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e in tutti gli
esercizi ubicati nel sestiere di San Marco non è consentito per un periodo di 3 anni
l’insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore
alimentare, l’insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita
di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria
merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le
macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le
attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria.
Inoltre, non è consentito, sempre per un periodo di tre anni, l’insediamento, anche per
trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a
titolo di esemplificazione, tinto lavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con
apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM.
Sostanzialmente, sono consentite, nelle suindicate aree, per un periodo di tre anni, solo
l’apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l’Area Marciana e l’Area
di Rialto:
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-

commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;

-

librerie;

-

gallerie d’arte e antiquari;

-

arredamento e design;

-

commercio e restauro di oggetti d’arte, cose antiche o articoli d’antiquariato, articoli di
numismatica e filatelia, quadri e stampe;

-

artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23 della
Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione
dell’artigianato veneto) purché sia stato avviato l’iter in Camera di Commercio di Venezia
Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon
esito del medesimo riconoscimento, nonché l’apertura di imprese di maestro artigiano e di
botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto”;

nonché l’apertura di attività artigianali e negozi specializzati che presentano una determinata
classificazione in base al codice Ateco.
Questo provvedimento, infine, oltre ad essere di interesse per i proprietari di negozi/laboratori che
intendono affittare i propri locali, è di interesse anche per le aziende già attive in queste aree dal
momento che per queste si applicano le misure di adeguamento dell’impatto estetico/visivo
dell’esposizione merceologica rispetto al contesto urbano già previste con la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 54/2019 per l’Area Marciana e l’Area di Rialto. È possibile richiedere copia
del testo anche via mail rivolgendosi al nostro Ufficio Segreteria Servizi (t. 0415299250).

SPECIALE CONCESSIONI SUOLO/PLATEATICI
Verificare la scadenza delle concessioni suolo pubblico/plateatici
Il Nuovo Regolamento comunale del Canone Unico Patrimoniale di concessione (CUP), approvato
in sostituzione dei previgenti Regolamenti COSAP e CIMP, ha apportato tutta una serie di novità
che cerchiamo di sintetizzare e semplificare qui sotto anche se particolarmente
‘tecniche’ e di non facile comprensione.
Occupazioni di suolo con CANTIERI EDILI (impalcature)
Le proroghe delle concessioni di suolo pubblico temporanee passano dal regime concessorio (come
avvenuto finora, ossia il richiedente riceve una concessione dal Comune) a SCIA (solitamente è il
professionista incaricato che dovrà adempiere a questa richiesta tramite il portale del Comune di
Venezia).
Occupazioni di SOPRASUOLO (tende, insegne)
Le installazioni di nuovi elementi (tende, insegne) passano dal regime concessorio a SCIA (anche
in questo caso sarà necessario rivolgersi ad un professionista per la richiesta).
Occupazioni di suolo per PLATEATICI (bar, ristoranti ma anche attività commerciali)
Anzitutto vengono introdotte le concessioni stagionali (concessioni con una durata pari ad
una permanente ma con occupazione effettiva del suolo pubblico solo per un determinato periodo
di ciascun anno di validità).
Viene introdotta una comunicazione di variazione della concessione su specifici elementi
(modifica periodo, diminuzione di superficie e cambio arredi).
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I rinnovi delle concessioni di suolo pubblico permanenti passano dal regime
concessorio a SCIA.
IMPORTANTE !! Su questo ultimo specifico punto, si fa notare che i rinnovi delle concessioni
di suolo pubblico permanenti (plateatici) non saranno più automatici di anno in anno
con il pagamento del canone, come in precedenza previsto dall’art. 27 dell’abrogato Regolamento
COSAP, ma dovranno essere espliciti tramite la presentazione delle apposite SCIA.
Potrebbe, pertanto, verificarsi la situazione per cui alcuni titolari di concessione si ritrovano
inconsapevolmente con un titolo scaduto e non rinnovato: ecco perché è stata introdotta una
proroga fino al 31/12/2022 delle concessioni di suolo e soprasuolo prive di scadenza, scadute o in
scadenza entro tale termine.
Successivamente a tale termine tutte le concessioni prive di scadenza o scadute saranno prive di
alcun effetto e considerate decadute. Dovranno pertanto essere rinnovate tramite la presentazione
delle apposite SCIA. previste appunto dall’art. 9, comma 5, del nuovo Regolamento CUP.
Raccomandiamo, pertanto, a tutti i titolari di concessione di suolo pubblico di
verificare la scadenza della concessione stessa e organizzarsi per la nuova istanza di
rinnovo con SCIA. L’Associazione si sta già organizzando per individuare uno o più professionisti
con cui instaurare una convenzione che consenta di verificare e provvedere alla presentazione
della pratica necessaria per mantenere valida l’occupazione suolo.
L’Ufficio Segreteria è a disposizione per ulteriori informazioni (t. 0415299250).

Rivalutazione quote e terreni

Avete intenzione di cedere quote della società? È ancora possibile rideterminare il valore di quote e
terreni detenuti da persona fisiche, con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%.
ATTENZIONE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2022! Per eventuali chiarimenti in merito contattare
la dott.ssa Marina De Stefani (mail: m.destefani@artigianivenezia.it)

Sei in regola con il domicilio digitale (PEC)?

Ricordiamo che la mancata comunicazione al registro imprese del domicilio digitale dell'impresa
(PEC) comporta per le aziende inadempienti, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa
(da 206 euro a 2.064 euro), l’assegnazione d'ufficio da parte della Camera di commercio.
Lo prevede l'art. 37 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge n. 120/2020.
Le imprese possono quindi ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle
imprese e chiederne l'iscrizione, evitando il procedimento d'ufficio. In caso di dubbi è possibile
verificare
la
regolarità
della
propria
PEC
consultando
la
seguente
pagina:
https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home.

CONTRATTI E LAVORO
NOVITA’ DEL DECRETO AIUTI-BIS
Misure fiscali per il Welfare aziendale
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, con effetto retroattivo per tutto l’anno, non concorrono a
formare reddito imponibile, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti
nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle
seguenti voci:
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– utenze domestiche del servizio idrico integrato
– energia elettrica
– gas naturale
entro il limite complessivo di euro 600,00. Ricordiamo che il limite di esenzione dei fringe benefit
aziendali previsto fino al 31 dicembre 2021 era pari a € 258,23.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Il recente Decreto Aiuti-bis prevede un taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell'1,2%, per i
periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori con una
retribuzione imponibile fino a 35.000 euro e che dal 1° gennaio 2022 avevano beneficato dello
sgravio contributivo dello 0,8% vigente dallo scorso gennaio e fino alla fine dell'anno.
Più precisamente, la nuova disposizione stabilisce che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al
31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei già menzionati periodi di
paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a
carico del lavoratore, previsto nello 0,8%, è incrementato di 1,2 punti percentuali, raggiungendo
quindi i 2 punti percentuali. Il riconoscimento di tale beneficio in busta paga verrà riconosciuto non
appena saranno emanate le circolari esplicative e verranno implementate le procedure software
per la gestione del pregresso.

Estensione ad altre categorie di lavoratori dipendenti dell’indennità ‘una
tantum’ di 200 euro
L’indennità una tantum di 200 euro già riconosciuta ai lavoratori dipendenti in generale viene
riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino
alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge (18 maggio 2022) non hanno beneficiato
dell'esonero contributivo dello 0,8%, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione
figurativa integrale dall’INPS.
La norma prosegue stabilendo che l’indennità è riconosciuta in via automatica, per il tramite dei
datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del
lavoratore:
– di non aver beneficiato dell’indennità una tantum;
– e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale
dall’INPS fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022.

CATEGORIE ARTIGIANE
POS PAGOBANCOMAT - IN VIGORE LE SANZIONI!
Attiva la convenzione Confartigianato Venezia - Banca Sella, in esclusiva per i
Soci, per l’installazione a prezzo vantaggioso del POS in azienda
Come già avuto modo di comunicare, la decorrenza delle sanzioni POS per gli operatori economici
che rifiutano i pagamenti con carte o bancomat, inizialmente fissata dal 1° gennaio 2023, è stata
anticipata al 1° luglio di quest’anno. È altresì noto che nel nostro Pase il POS è obbligatorio dal
2012, ma la mancata previsione di uno specifico regime sanzionatorio, in caso di mancata
accettazione del pagamento POS, ha indotto molti esercenti, artigiani e professionisti a
posticiparne l'investimento.
Ora l’obbligo, con le relative sanzioni, è pienamente in vigore.
Il consiglio
dell'Associazione, per chi fosse ancora sprovvisto del POS in azienda, è quindi quello di non
rischiare di incorrere in pesanti sanzioni e fastidiosi contenziosi con i clienti, attivandosi il prima
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possibile. In tal senso, ricordiamo che l’Associazione ha siglato lo scorso anno una convenzione
con Banca Sella, leader nel mercato delle soluzioni digitali di moneta elettronica, per garantire
alle proprie imprese il servizio POS pago bancomat alle migliori condizioni di mercato, sia in
termini di costo di noleggio che di percentuali sul transato effettuato. Info: Ufficio
Categorie, tel. 041 5299270

INCENTIVI PER MARCHI, BREVETTI E DISEGNI – Riaperti i bandi per il 2022
Sono stati pubblicati i nuovi bandi per l’annualità 2022 per la concessione delle misure
agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, promosse dalla Direzione Generale
per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le misure saranno
gestite da Unioncamere (Disegni+ e Marchi+) e da Invitalia (Brevetti+). In favore delle tre misure
sono stati messi a disposizione per l’anno 2022 46 milioni di euro, di cui 30 milioni per
Brevetti+ (che includono anche 10 milioni di risorse PNRR), 14 milioni di euro per Disegni+ e
2 milioni di euro per Marchi+.
Le nuove versioni dei bandi vanno in continuità con quelli dell’anno precedente.
Il bando Brevetti+ mira a favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della
capacità competitiva delle pmi attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di
servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività,
produttività e sviluppo di mercato.
Il bando Disegni+ vuole invece supportare le pmi nella valorizzazione di disegni e modelli
attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. Il progetto deve
prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello
per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.
Infine, il bando Marchi+ ha come obiettivo quello di supportare le MPMI nella tutela dei marchi
all’estero attraverso le seguenti Misure agevolative:
• Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso
EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di
servizi specialistici;
• Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi
specialistici.
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:
• dal 27 settembre 2022 per Brevetti+
• dall’11 ottobre per Disegni+
• dal 25 ottobre per Marchi+
Le agevolazioni sono concesse fino al 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di
deposito e per l’acquisizione di una serie di servizi specialistici.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico, sino ad esaurimento delle risorse.
Per informazioni: Ufficio Categorie, tel. 041 5299270 - mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it

ORNAMENTI, l'esposizione dei complementi d'arredo dell'artigianato veneziano

All'interno della Venice Fashion Week dal 26 al 28 ottobre a Ca' Sagredo in campo Santa Sofia a
Cannaregio; un'occasione riservata ai soci Confartigianato Venezia per aumentare la propria
visibilità e creare nuovi contatti commerciali.
Per celebrare i dieci anni dalla prima edizione Venice Fashion Week presenta Ornamenti,
un’esposizione di accessori artigianali e complementi d'arredo con conferenze e workshop sul tema
dell’alto artigianato. L'evento, che si terrà all'interno della prestigiosa sede dell'Hotel Ca'
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Sagredo in campo Santa Sofia a Cannaregio da mercoledì 26 a venerdì 28 ottobre,
prevede una specifica sezione dedicata alle aziende socie Confartigianato. I manufatti richiestici
dall'organizzazione sono quelli rientranti nella sfera dei complementi d'arredo e riconducibili alla
tipicità di Venezia.
Parliamo, quindi, della possibilità per un numero massimo di dieci aziende artigiane di esporre
all'interno di una sala dell'albergo alcuni manufatti inquadrabili nella complementistica d'arredo
caratterizzanti la propria attività produttiva.
Le aziende, che ritengono di essere in possesso delle caratteristiche richieste dal comitato
organizzatore Venezia da Vivere, sono invitate a comunicare il proprio interessamento entro
venerdì 16 settembre p.v. all'Ufficio Categorie dell'Associazione (Roberta Dal Corso, tel. 041
5299270 - mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it). Sarà poi lo stesso comitato a valutare le
candidature pervenute.

BIENNALE D'ARTE 2022 - Visita guidata per i Soci Confartigianato
A fronte delle richieste pervenute l'Associazione organizza una per domenica 16 ottobre con inizio
ore 10:30, una visita guidata privata alla 59. Esposizione Internazionale d'Arte - sede Giardini
(aperta fino al 27 novembre p.v.)
Come da prassi, per stimolare l'aggregazione, la scrivente sosterrà i costi della guida: la visita è
quindi rivolta ai Soci, loro familiari e/o collaboratori.
A carico del partecipante è il costo del biglietto che, per la modalità "gruppo", ammonta a € 18,
anziché € 20. L'Associazione provvederà alla prenotazione e all'acquisto anticipato della visita
guidata: per questo motivo è necessario ricevere conferma delle adesioni con congruo anticipo
(entro il 15 settembre); entro tale termine ogni singolo interessato dovrà attivarsi autonomamente
per l'acquisto del biglietto (necessariamente aperto). Info: Ufficio Categorie, Roberta Dal Corso
041 5299272; mail: r.dalcorso@artigianivenezia.it.

EDILIZIA – Lavori sopra i 70mila€ - disponibile formulario aggiornato del contratto
di appalto
Come abbiamo più volte comunicato è in vigore, per i lavori avviati dopo il 27 maggio 2022,
l'obbligo di indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato sia
nell’atto di affidamento dei lavori (quindi il contratto d'appalto), che nelle relative
fatture. Ricordiamo, altresì, che, a seguito di modifiche, l’ambito di applicazione del decreto è
stato esteso comprendendo tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo «risulti
complessivamente superiore a 70mila euro».
Ribadiamo, inoltre, che l’indicazione del contratto di lavoro è indispensabile per ottenere
o far beneficiare il committente dei bonus casa.
A tale riguardo è disponibile presso l'Ufficio Categorie (tel. 041 5299270 - mail:
ufficio.categorie@artigianivenezia.it) un formulario di contratto che tiene conto di questa
importante novità.

TIROCINI – Richiesta segnalazioni di interesse per le imprese edili e
artistico/manifatturiere
Nell’ambito di uno specifico protocollo d’intesa recentemente stipulato fra l’Università Iuav di
Venezia e la nostra Associazione, segnaliamo un’iniziativa congiunta per consentire agli studenti
architetti di effettuare un tirocinio presso laboratori o imprese artigiane impegnate in
attività di restauro e/o costruttive o produttive che prevedano utilizzo di materiali e
tecniche della tradizione locale (comprese attività complementari a quella costruttiva come
falegnamerie, serramenti, fabbri, pavimenti, ecc.).
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L’intento è quello di proporre questo tipo di esperienza di tirocinio per ogni anno accademico ad un
numero ridotto di studenti meritevoli e selezionati, con una durata prevista corrispondente a circa
150 ore. Il protocollo per tirocini curriculari dell’Università Iuav di Venezia prevede una procedura
di accreditamento che richiede, come primo adempimento, la presentazione all’ufficio tirocini Iuav
di un elenco di artigiani/imprese interessate ed eventualmente disponibili.
La possibilità di attivare questa collaborazione, totalmente gratuita per le aziende, è interessante
per due finalità. La prima per introdurre gli studenti universitari all’attività pratica del lavoro
artigianale; la seconda, ancora più rilevante, per contribuire, almeno in parte, alla trasmissione
intergenerazionale del sapere costruttivo tradizionale, importante in sé e indispensabile alla
conservazione del tessuto socioeconomico della Città.
Si precisa che l’accreditamento delle imprese è condizione necessaria ma non vincolante. Tempi e
modi dei singoli tirocini saranno concordati di volta in volta, con specifici progetti formativi, in base
alle effettive disponibilità degli artigiani ospitanti.
Le aziende interessate a candidarsi per ospitare uno o più studenti di architettura
all’interno della propria realtà imprenditoriale possono contattare l’Ufficio Categorie,
tel. 041 5299270 - mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it

CORSI ACADEMY4DF FABLAB: Tutte le tecnologie per la fabbricazione digitale
Per imprenditori artigiani e loro dipendenti/collaboratori
Al via dal prossimo mese di ottobre Academy4DF (for Digital Fabrication) un’opportunità di
formazione
avanzata
dedicata
a
studenti,
professionisti,
creativi
e
artigiani
(https://www.fablabvenezia.org/academy/). Le attività si svolgeranno all’interno di FabLab
Venezia, azienda nostra associata oltre che partner per diverse iniziative, con sede a Marghera
all’interno del Parco Vega. FabLab può essere inquadrata come un’officina d’innovazione nella
quale il saper fare artigianale incontra strumenti digitali e macchinari innovativi,
per offrire soluzioni nuove, ecoefficienti e a costi contenuti ai settori della manifattura e
della cultura.
I corsi Academy4DF affrontano in modo approfondito i temi e le tecnologie della
fabbricazione digitale, unendo l’apprendimento teorico alla sperimentazione pratica con le
macchine.
La progettazione dell’offerta formativa prevede inoltre che i diversi temi tenuti da tutor con più di
dieci anni di esperienza possano essere seguiti anche singolarmente con la possibilità di fare una
full-immersion e diventare autonomi nell’uso della tecnologia o software prescelto.
Al termine di ciascun corso o alla conclusione del pacchetto sarà possibile richiedere l’attestato di
partecipazione. Per i soci Confartigianato Venezia sono previste delle tariffe agevolate.
Info: Ufficio Categorie, tel. 041 5299270 - mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it

AMBIENTE E SICUREZZA
Modificato il Testo unico sicurezza D. lgs 81/2008: quali novità?
L’entrata in vigore della Legge 215/2021 ha portato rilevanti modifiche al D. Lgs. 81/08, il ben noto
Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.
Riportiamo di seguito le principali modifiche introdotte.
VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti
per le Aziende Sanitarie Locali (ASL)
PROVVEDIMENTI DI SOSPESIONE INDICATI DAL NUOVO ALLEGATO I AL D.LGS. 81/08
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- è stata rielaborata la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte
degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari (10% dei lavoratori totali
presenti sul luogo ispezionato) o di gravi carenze e/o violazioni in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, quali
• Mancata elaborazione del DVR, POS, Piano di Emergenza ed Evacuazione
• Mancata formazione ed addestramento
• Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
• Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto, di protezione contro il vuoto, delle
armature di sostegno
• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici, presenza di conduttori nudi in tensione in
assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi,
mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
• Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione
o controllo
• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il
rischio di esposizione all’amianto.
Con la nuova legge non è più prevista la necessità di reiterazione delle violazioni ma al primo
accertamento da parte dell’organo di vigilanza viene emesso il provvedimento di sospensione.
Per poter riprendere l’attività produttiva sarà necessario il ripristino delle regolari condizioni di
lavoro e il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di
violazione rispetto a quanto già previsto dal D. Lgs. 81/08. Qualora l’azienda avesse già avuto un
provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti l’importo è raddoppiato.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a
sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
OBBLIGO DI INDIVIDUARE IL PREPOSTO E MODIFICA DEL RUOLO
Diventa l’obbligatoria individuazione del preposto e la conseguente formazione con corsi dedicati.
Tale nomina: dovrà essere formalizzata e controfirmata dal lavoratore interessato per poter essere
verificabile.
Al lavoratore preposto viene ora conferito il dovere di interrompere l’attività lavorativa quando:
- il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di
Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e
individuale (DPI)
- il preposto individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo.
NOVITÀ SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO
Oltre all’inasprimento delle sanzioni per la mancata formazione dei lavoratori art. 37, già
obbligatoria per tutti i lavoratori e soggetti equiparati, risulta ora necessaria la registrazione degli
eventi formativi di addestramento teorico e pratico dei lavoratori relativamente all’uso corretto e in
sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze chimiche, dispositivi di protezione individuale
e per le procedure di lavoro in sicurezza, per mezzo di esercitazioni pratiche.
Tale addestramento può essere erogato dal datore di lavoro o preposto o da collega esperto o da
docente/tecnico qualificato (installatore/fornitore /produttore del macchinario/attrezzatura in
questione) e deve essere esaustivamente registrato nel cosiddetto “Registro degli interventi di
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addestramento”. Per qualsiasi informazione e per adeguare la situazione della vostra azienda potete
contattare Artambiente al n. 041 5284230.

Corsi sicurezza comparto commercio e uffici (e personale di aziende a rischio
medi alto che non accedono ai reparti produttivi)
È in fase di avvio il corso obbligatorio di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori
del comparto commercio e uffici, come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della durata di
4 ore. Il corso si terrà giovedì 15 settembre 2022 dalle 8.30 alle 12.30 c/o la sede di Artambiente
Scrl, Cannaregio 3558 Venezia. Si precisa che trattandosi di formazione specifica è obbligatorio aver
preventivamente frequentato il modulo di formazione generale. Le Aziende interessate possono
contattare Artambiente (t. 041 5284230 |Ref. Silvia Menegazzo).

Corso teorico-pratico addetti al primo soccorso

Sono in fase di ultimazione le adesioni per il corso di formazione addetti al primo soccorso (12 e 16
ore) che si terrà nei seguenti giorni:
-lunedì 19 settembre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 8.30
alle ore 12.30 per le Aziende appartenenti ai Gruppi B-C (12 ore);
-lunedì 19 e lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per le Aziende appartenenti al
Gruppo A (16 ore)
I corsi si terranno presso la sede di Artambiente, Cannaregio 3558 Venezia. 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 formazione per lavoratori PREPOSTI

È ancora possibile aderire al corso preposti di 8 ore. Il corso si terrà lunedì 12 e giovedì 15
settembre 2022 dalle ore 13.00 alle ore 17.00 presso la sede di Artambiente Scrl, Cannaregio 3558.
Per l’iscrizione contattare Artambiente (Ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230).

Corsi sicurezza comparto trasporti
È in fase di avvio il corso obbligatorio di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori
del comparto trasporti, come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della durata di 8 ore. Il
corso si terrà giovedì 20 ottobre e giovedì 27 ottobre 2022 dalle 13.00 alle 17.00 c/o la sede di
Artambiente Scrl, Cannaregio 3558 Venezia. Si precisa che trattandosi di formazione specifica è
obbligatorio aver preventivamente frequentato il modulo di formazione generale. Le Aziende
interessate possono contattare Artambiente al n. 041 5284230 (Ref. Silvia Menegazzo).

Corso di formazione per addetti all’antincendio

È ancora possibile aderire al nuovo corso di formazione per addetti all’antincendio per attività a
rischio medio (8 ore) che si terrà venerdì 21 ottobre 2022 dalle 8.30 alle 17.30 c/o aula 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. 0415284230.

Corso di aggiornamento per addetti all’antincendio
Adesioni aperte anche per il corso di aggiornamento teorico-pratico per addetti all’antincendio,
attività a rischio medio (5 ore) che si terrà venerdì 21 ottobre 2022 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).
ATTENZIONE: il corso è rivolto a chi ha frequentato il corso intero o l’ultimo aggiornamento da tre
anni. Per coloro che non hanno mai provveduto all’aggiornamento è altamente consigliata la
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partecipazione al fine di non doverlo ripetere per intero nel momento in cui scadranno i termini di
transitorietà previsti dal D.M. 2/09/2021.

Corsi sicurezza comparto vetro
È in partenza il corso obbligatorio di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del
comparto vetro, come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della durata di 12 ore. Il corso si
terrà giovedì 3 novembre 2022 dalle 13.00 alle 17.00 e giovedì 10 novembre 2022 dalle 8.00 alle
17.00 c/o la sede di Artambiente Scrl, Cannaregio 3558 Venezia. Si precisa che trattandosi di
formazione specifica è obbligatorio aver preventivamente frequentato il modulo di formazione
generale. Le Aziende interessate possono contattarci al n. 041 5284230 (Artambiente Ref. Silvia
Menegazzo).

Corsi GRATUITI aziende EDILCASSA
Aperte le iscrizioni per il 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 presso la sede di Artambiente Scrl, Cannaregio
3558, Venezia. 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), di comunicare l’interesse per poter
procedere alla pianificazione del corso. Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione contattare
Artambiente, tel. 041 5284230 (Ref. Silvia Menegazzo).

Flash
Caro bollette: consigli per contrastare l'aumento di gas ed elettricità
Con l'allarme per il caro energia, diventa sempre più importante capire come risparmiare sulle
bollette. Ricordiamo alcuni piccoli accorgimenti per contrastare l'aumento del prezzo di gas ed
elettricità:

Computer, televisori e altri dispositivi elettronici devono essere spenti in modo corretto e non
lasciati in stand-by;
Gli elettrodomestici devono essere utilizzati in modalità "eco" e se è possibile è opportuno
sostituire quelli più vecchi con apparecchi nuovi e di classe energetica superiore;
Frigoriferi e congelatori devono essere sbrinati regolarmente (il frigorifero poi deve essere
posizionato lontano da fonti di calore e non deve essere riempito eccessivamente);
Per risparmiare sul riscaldamento, è consigliabile installare i doppi o tripli vetri alle finestre,
chiudere durante la notte persiane e tapparelle, eliminare o spostare le tende davanti ai
termosifoni, dotare l'impianto di riscaldamento di una centralina di regolazione della temperatura;
Quando si usa la lavatrice è opportuno evitare il prelavaggio e optare per i programmi "eco",
fissando la temperatura di lavaggio al massimo a 40 gradi e utilizzando l'elettrodomestico a pieno
carico;
Il forno elettrico deve essere utilizzato senza preriscaldamento e deve essere aperto meno volte
possibile (si consiglia poi di spegnerlo un po' prima rispetto ai tempi di cottura, sfruttando il calore
residuo per concludere la cottura);
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Lo scaldabagno deve essere acceso solo quando necessario ed è opportuna una manutenzione
costante da parte di personale qualificato;
In cucina è invece consigliabile installare un piano cottura a induzione, il cui costo è considerevole,
ma permette un consumo di energia finale inferiore;
Per quanto riguarda i condizionatori, è opportuno acquistare uno di classe energetica superiore,
ricordando che i modelli con tecnologia inverter riescono a mantenere le temperature impostate
con un consumo minimo.

Possibilità di risparmiare sui costi di luce/gas a casa e in azienda
Come sintetizzato sopra, oggi più che mai 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. 0415299238-0415299251) che è in grado, analizzando l'ultima bolletta della luce e/o del gas, di
consigliare la soluzione più economica. Diffidate di offerte commerciali apparentemente
convenienti, soprattutto se telefoniche! Ed in questo momento storico è davvero INVEROSIMILE
che un fornitore possa assicurare prezzi ASSOLUTAMENTE VANTAGGIOSI.

Deliberate numero e scadenze delle rate della tassa sui rifiuti TARI per l’anno
2022 – sia utenza domestiche che commerciali

Definite in una recente delibera di Giunta del Comune di Venezia le rate relative al pagamento
della TARI delle utenze domestiche anno 2022 (4 rate con scadenza 16 marzo, 16 giugno, 16
settembre e 16 dicembre) nonché le rate relative al pagamento della TARI delle utenze non
domestiche sempre anno 2022 (3 rate in questo caso con scadenza 16 giugno, 16 settembre,
16 dicembre). Nella stessa delibera è previsto che in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 potranno essere adottati provvedimenti di modifica delle scadenze.

Polizza infortuni gratuita per i nostri soci
Ricordiamo che la quota annuale di iscrizione a CONFARTIGIANATO Imprese Venezia consente di
usufruire gratuitamente anche della polizza INFORTUNI che copre tutta una serie di
sinistri/infortuni che possono avvenire 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 o in caso di attivazione della polizza contattare la nostra Segreteria Servizi
tel. 0415299250.

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).

Nel prossimo notiziario:
Aggiornamento su bonus e agevolazioni varie
Credito d’imposta energia elettrica e gas
Il Segretario

Il Presidente

Matteo Masat

Andrea Bertoldini
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