
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

NOTIZIARIO INFORMATIVO n. 5 del 20 giugno 2016 

 

 

FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 Caaf e modello 730: ultimi giorni 
 Unico 2016: proroga versamenti 
 Diritto annuale Camera Commercio 
 IMU e TASI acconto 2016 
 Cartelle esattoriali e atti SOLO VIA PEC 
 Pagamento COSAP: le rate 
  
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Modello 770/2016: scadenze 
  
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Trasporti lagunari: corsi radar 
 Trasporti lagunari: sconti installaz.radar 
 Servizio appalti “via alla gara”  
 Settori artistico/manifatturiero 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Denuncia rifiuti 2016 (MUD) ritardatari 
 Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
  

 Consulenza sicurezza: check-up gratuiti! 
 Corsi aggiornamento formaz. Lavoratori 
 Corso aggiornam. addetti 1° soccorso 
 Corso aggiornam. addetti all’antincendio 
 Corso aggiornamento RLS 
  
SSppeecciiaallee  EEbbaavv  
 Contributi per aziende con dipendenti 
  
FFllaasshh  
 MEPA – opportunità per le PMI 
 Riqualificate il patrimonio immobiliare 
 Turismo esperenziale 
 Luce a gas più convenienti per tutti 
 Rinnovo badge natante da diporto 
 Convenzione con Sightseeing per i soci 
 Offerte annunci 
 Nel prossimo notiziario 
 
 
 
 

CCAAAAFF  ee  mmooddeell lloo  773300  
UULLTTIIMMII   GGIIOORRNNII !! !! !! !!   
Il personale del CAAF Confartigianato 
è ancora disponibile per fissare gli 
appuntamenti per la compilazione dei 
modelli “730/2016” sia in assistenza 
che pre-compilati e/o “Unico 2016” 
persone fisiche. 
 
 

RICORDIAMO CHE IL CAAF 
OFFRE I PROPRI SERVIZI 

 A TUTTI I CITTADINI. 
 
La scadenza per la presentazione al 
nostro CAAF della documentazione per 
il modello 730/2016 è giovedì 30 
giugno p.v. Per informazioni o per fissare 
l’appunta-mento potete contattare il 
personale CAAF allo 0415299217 o allo 
0415299292 o contattando direttamente i 
ns. uffici distaccati (Lido, Murano, Ca’ 
Savio, Pellestrina e Burano). 

UUnniiccoo  22001166::   pprroorrooggaa  



vveerrssaammeenntt ii   
In attesa della pubblicazione del 
DPCM, anticipiamo che slitta a 
mercoledì 6 luglio 2016 il termine, 
inizialmente previsto per il 16 giugno u.s., 
per effettuare i versamenti derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione 
Irap, dalla dichiarazione unificata annuale, 
nonché del diritto annuale dovuto alla 
Camera di Commercio da parte dei 
contribuenti   che   esercitano   attività 
economiche per le quali sono stati 
elaborati gli studi di settore. 
Gli stessi soggetti possono effettuare i 
versamenti con una lieve maggiorazione 
pari allo 0,4% nel periodo dal 7 luglio al 22 
agosto p.v. 
Per i soggetti che non beneficiano della 
proroga, i versamenti andranno effettuati 
entro lunedì 18 luglio con l’usuale minima 
maggiorazione dello 0,4%. 
  
DDiirr ii tt ttoo  aannnnuuaallee  CCaammeerraa  
ddii   CCoommmmeerrcciioo  
I soggetti che usufruiscono della 
proroga (v. articolo precedente) possono 
effettuare il pagamento entro merco-
ledì 6 luglio senza maggiorazione o 
entro lunedì 22 agosto p.v. con la 
maggiorazione dello 0,4%. 
Per le Aziende che non possono usu-
fruire della proroga e che non hanno 
provveduto entro la scadenza “ordina-
ria” del 16 giugno u.s., dovranno 
effettuare il pagamento necessaria-
mente entro lunedì 18 luglio p.v. (con 
maggiorazione dello 0,4%). 
Vi ricordiamo che la modulistica “pro-
memoria” riportante i dati necessari per 
poter effettuare correttamente i conteggi, è 
stata trasmessa, nello scorso mese di 
maggio da parte della Camera di 

Commercio, nella PEC di ogni Ditta. 
Per ulteriori informazioni contattare il 
nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250.  
  

SSeerrvviizziioo  rr iissccoossssiioonnee  
Vi riepiloghiamo i prossimi termini del 
nostro servizio cassa: 
* Per la scadenza di mercoledì 6 
luglio: 
- per la sede centrale entro le ore 12 di 
lunedì 4 luglio; 
- per le sedi periferiche entro le ore 12 di 
venerdì 1 luglio. 
* Per la scadenza di lunedì 18 luglio: 
- per la sede centrale entro le ore 12 di 
giovedì 14 luglio; 
- per le ns. sedi periferiche entro le ore 12 
di mercoledì 13 luglio. 

  
IIMMUU  ee  TTAASSII   aaccccoonnttoo  22001166  
Come abbiamo già fatto presente nel 
nostro precedente notiziario, lo scorso 16 
giugno scadeva il termine entro il quale si 
doveva corrispondere l’acconto TASI e IMU 
per il 2016. 
Chi, per vari motivi, non avesse ancora 
provveduto ha la possibilità di “sanare” 
utilizzando l’istituto del cosiddetto 
“ravvedimento operoso” entro il termine 
massimo di 1 anno. 
Ricordiamo inoltre che, in molte tipologie di 
regimi contrattuali, parte della TASI è 
dovuta anche da chi è in affitto (salvo 
che non sia abitazione principale 
dell’inquilino) con una percentuale varia-
bile dal 10 al 30% dell’imposta complessi-
vamente dovuta, in base a quanto 
deliberato da ogni singolo comune. La 
restante parte resta a carico del 
proprietario. 
CCaarrtteell llee  eessaatt ttoorr iiaall ii   ee  aatt tt ii   



SSOOLLOO  VVIIAA  PPEECC  
Informiamo che dal 1 giugno u.s. la noti-
fica di atti di riscossione delle imprese 
avviene esclusivamente mediante 
Posta Elettronica Certificata (PEC).  
Nel caso in cui l’inoltro non andasse a buon 
fine per svariati motivi (PEC scaduta, ine-
sistente, satura, etc.), l’atto verrà depo-
sitato telematicamente in Camera di Com-
mercio, e che sarà data comunicazione al 
destinatario a mezzo raccomandata a.r.. 
L’imprenditore, al quel punto, dovrà acce-
dere dal portale “Elenco Atti deposita-
ti dagli agenti delle riscossione” 
autenticandosi mediante Carta Nazio-
nale del Servizi (smart key o business 
key) e, quanto prima, anche attraverso lo 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
indispensabile per poter visiona-
re/stampare e controllare l’atto. 
Motivo in più per dover gestire e 
controllare con molta attenzione la 
propria PEC. 
Ricordiamo che l’Associazione offre ai propri 
soci un servizio di controllo quotidiano e di 
gestione della PEC ad un costo contenuto. 
Per altre informazioni, potete contattare il 
nostro Ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 
  
PPaaggaammeennttoo  CCoossaapp  
ddeell   CCoommuunnee  ddii   VVeenneezziiaa::   
llee  rraattee  
Dopo la scadenza della 1^ o unica rata 
della COSAP (occupazione suolo e aree 
pubbliche) che doveva avvenire entro lo 
scorso 28 febbraio, termine prorogato 
al 31 marzo ed infine ulteriormente 
prorogato al 30 aprile u.s. e coinci-
dente con la scadenza della 2^ rata, 
ricordiamo, nel caso di pagamento in 
forma rateale (solo per importi 
complessivamente superiori a Euro 258,00), 

le prossime scadenze delle rate: 
- 3^ rata 31 luglio 2016; 
- 4^ ed ultima rata 31 ottobre 2016. 
Per altre informazioni contattare i ns. uffici 
Segreteria (tel. 0415299250). 
  
MMooddeell lloo  777700//22001166::   
mmooddii ff iiccaa  ee  ssccaaddeennzzee  
In data 4 maggio 2016, l’Agenzia delle 
Entrate ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale il Provvedimento contenente le 
modifiche apportate ai Modelli 770/2016 
Semplificato e Ordinario e alle relative 
istruzioni per la compilazione. 
Ricordiamo che la scadenza prevista per 
l’invio telematico è il 1° agosto 2016.  
  
CCoonnttrraatt ttoo  aapppprreennddiissttaattoo::   
ccoonnvveenniieennttee  
mmaa.. .. .. ..aatt tteennzziioonnee!!   
L'istituto del contratto di apprendistato 
continua a rivelarsi decisamente 
vantaggioso, sia per i giovani che si 
affacciano nel mondo del lavoro, sia per le 
imprese interessate ad inserire giovani di 
età inferiore ai 29 anni. 
Ricordiamo, infatti, che il datore di lavoro, 
tramite questo tipo di contratto, può 
beneficiare di un consistente sgravio 
contributivo, che giustifica il tempo 
impiegato dall'azienda per "far imparare il 
mestiere" al proprio dipendente. 
La nuova normativa mette quindi al centro 
il datore di lavoro investendolo però di 
obblighi precisi: l'imprenditore, oltre a dare 
disponibilità affinché il proprio apprendista 
frequenti i corsi di formazione regionali, 
deve certificare le competenze formative da 
questi acquisite in azienda. 
E' questo un processo che deve avvenire 
con modalità molto specifiche ed articolate. 
Se la registrazione non viene effettuata 



correttamente, l'impresa ospitante può 
incorrere in sanzioni molto pesanti: all’ob-
bligo dell'assunzione a tempo indeterminato 
della persona, si aggiunge il pagamento dei 
contributi pregressi non versati. 
L'Associazione, per agevolare le aziende 
associate nel delicato compito di 
evidenziare e dimostrare correttamente le 
ore di formazione erogate in azienda nei 
confronti del proprio apprendista, ha 
istituito un servizio di assistenza alla 
formazione individuale. 
Per informazioni sul servizio contattate 
l'Ufficio Categorie (Dott. Giampaolo Toso, 
tel. 0415299274). 
  
TTrraassppoorrtt ii   llaagguunnaarr ii ::   
ccoorrssii   rraaddaarr   
L’Associazione ha stipulato una vantaggiosa 
convenzione con il Consorzio VeMarS-
Venice Maritime School per la formazione di 
piloti motoristi interessati a frequentare 
“corsi RADAR” per consentire la 
navigazione alle imbarcazioni da trasporto 
in caso di nebbia. 
Già due i corsi conclusi da poco. 
Ora è possibile pre-iscriversi ad un terzo 
corso in fase organizzativa per i mesi otto-
bre/novembre p.v. (tel. 0415299270).    
  
TTrraassppoorrtt ii   llaagguunnaarr ii ::   
ssccoonntt ii   ppeerr   llaa  ffoorrnnii ttuurraa  ee  
iinnssttaall llaazz iioonnee  ddii   rraaddaarr   
E' stato recentemente siglato ed in via 
esclusiva per i nostri soci un accordo con la 
società Y.T.S Veratelli Srl per la fornitura e 
installazione di radar per poter navigare in 
caso di nebbia. 
Siamo certi che questa offerta denominata 
“Radar in mano” rappresenta un’ottima 
opportunità per le aziende ed il loro 
sviluppo logistico. 

Per conoscere nei dettagli la scontistica 
dedicata per la fornitura ed installazione di 
radar Raymarine Italia Srl, è possibile 
contattare telefonicamente o via mail il 
nostro Ufficio Categorie (tel. 0415299270, 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
  
SSeerrvviizziioo  AAppppaall tt ii   ""vviiaa  aall llaa  
ggaarraa""::   ggrraatt iiss  ppeerr   ii   SSooccii   
Confartigianato Venezia, in collaborazione 
con ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA, 
consapevole delle note difficoltà da parte 
delle piccole imprese di disporre di 
informazioni puntuali sulle gare di appalto 
pubbliche ed i relativi esiti di gara, ha 
ritenuto utile promuovere il servizio gratuito 
denominato ”Via alla Gara".  
Collegandosi al portale di ANAEPA 
www.anaepa.it attraverso l’accesso 
riservato del servizio sportello appalti, sarà 
possibile consultare facilmente tutte le 
informazioni sui bandi, personalizzando la 
ricerca per Regione, importo, categoria 
SOA, nonché richiedere anche i bandi e/o 
gli esiti di gara in versione integrale.  
Per qualsiasi informazione e modalità di at-
tivazione l’Ufficio Categorie dell’Associazio-
ne resta a disposizione (tel. 0415299270). 
 

SSeettttoorr ii   
aarrtt iisstt iiccoo//mmaannii ffaatt ttuurr iieerroo::   
vvii   ffaacccciiaammoo  vveeddeerree  nnooii !!   
La salvaguardia dell'Artigianato veneziano 
passa anche attraverso azioni di concreto 
rafforzamento della sua presenza. 
Molto pragmaticamente, aiutando le 
imprese a vendere di più. 
Da questa semplice constatazione nasce la 
partnership di Confartigianato Venezia con 
VELA, società operante un ruolo di 
accoglienza per gli utenti della Città di 
Venezia, veneziani e visitatori. 



L'operazione va inquadrata come una 
vetrina per le iniziative dimostrative, gli 
eventi culturali e di intrattenimento 
organizzati dai singoli laboratori e botteghe 
nel corso dell'anno. 
Il portale veneziaunica.it pubblicherà infatti 
tutti gli eventi legati all’Artigianato 
d'eccellenza organizzati da Confartigianato 
Venezia, ma anche direttamente dalle 
singole aziende associate. 
Verranno quindi ospitati articoli, fotografie 
e materiale video su storie e lavorazioni 
artigianali, utilizzando anche i canali social 
legati a Venezia Unica. 
Inoltre, gli eventi promossi dai singoli arti-
giani e segnalati per tempo all'Associa-
zione potranno essere integrati all’interno 
dei palinsesti dei grandi eventi tradizionali 
veneziani organizzati da Vela su mandato 
comunale (Carnevale, Redentore, Regata 
storica, ecc.). 
Per informazioni potete contattare il nostro 
Ufficio Categorie, tel. 0415299270, 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it. 
  
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001166  
((MMUUDD))   ppeerr   rr ii ttaarrddaattaarr ii   
Ricordiamo la possibilità, per chi non 
avesse presentato la denuncia rifiuti speciali 
(MUD) prodotti o movimentati nel 2015 
entro la scadenza del 30 aprile u.s., di 
presentare la denuncia entro il 30 giugno 
p.v. con la sanzione ridotta. 
Per informazioni potete contattare 
Artambiente tel. 0415284230 (ref. Franco 
Franzato, Roberta Cavalli). 
  
TTeennuuttaa  rreeggiissttrr ii   
ccaarr iiccoo//ssccaarr iiccoo  rr ii ff iiuutt ii  

Ricordiamo a tutte le imprese che il D.Lgs 
152/2006 conferma la possibilità per le 
aziende produttrici di rifiuti speciali o peri-

colosi di affidare la tenuta del registro di 
carico scarico dei rifiuti alle associazioni di 
categoria o a loro società di servizi. 
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 pro-dotti o smaltiti attraverso 
apposita modulistica fornita. 
Per informazioni sul servizio contattare 
Artambiente Tel. 0415284230 ref. Franco 
Franzato e Roberta Cavalli. 
  
CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa::   
cchheecckk--uupp  ggrraattuuii tt ii !! !!   
Anche per quest’anno riproponiamo alle 
aziende un CHECK-UP DI VERIFICA 
GRATUITO sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro, con verifica dei documenti obbliga-
tori, aggiornamenti corsi di formazione, 
verifica scadenze visite mediche ecc.. 
Il check-up NON è NE’ impegnativo NE’ 
vincolante per l’azienda su altri servizi, E’ 
GRATUITO e prevede un appuntamento, 
presso la vostra sede o nei nostri uffici (a 
vostra scelta) previa telefonata per 
concordare l’incontro con il nostro tecnico 
incaricato. 
Non perdete quindi questa opportuni-
tà per verificare la vostra situazione!! 
Per fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente al n.0415284230. 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   llaavvoorraattoorr ii   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento quinquennale per i lavo-
ratori che hanno frequentato i corsi di for-
mazione obbligatori (art. 37 D. Lgs. 81/08) 
nei mesi di aprile-maggio-giugno 2011. 
Il corso si terrà in due giornate: venerdì 
1° luglio 2016 e giovedì 7 luglio 2016 

mailto:ufficio.categorie@artigianivenezia.it


dalle 13.30 e dalle 16.30 (per tutte le 
classi di rischio) c/o la sede di 
Artambiente a Venezia, San Polo 2767/a. 
Per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230 o fax 
0415228909). 
  
CCoorrssoo  ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeett tt ii   pprr iimmoo  ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento triennale per gli addetti al 
primo soccorso (D.M. 388/03). 
Il corso si terrà in un’unica giornata, lunedì 
4 luglio 2016 dalle 9.00 alle 13.00 (gruppi 
B e C) c/o la sede di Artambiente, San Polo 
2767/A. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230). 
  
CCoorrssoo  ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeett tt ii   aanntt iinncceennddiioo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di AGGIORNAMENTO teorico-pratico per 
addetti all’antincendio per attività a rischio 
di incendio medio (5 ore) che si terrà 
venerdì 8 luglio 2016 dalle ore 8.30 alle 
ore 13.30 c/o area attrezzata per 
l’addestramento 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). 
  
CCoorrssoo  ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
RRLLSS  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento annuale rivolto ai Rap-
presentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS). 

Il corso si terrà martedì 19 luglio 2016 
dalle 8.30 alle 12.30 c/o la sede di 
Artambiente scrl Venezia, San Polo 2767/a, 
ed avrà una durata complessiva di 4 ore. 
Per comunicare l’adesione al corso 
contattare Artambiente (tel. 0415284230 o 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!! !! !!   
SSppeecciiaallee  EEBBAAVV::   
ccoonnttrr iibbuutt ii   ppeerr   aazziieennddee  
ccoonn  ddiippeennddeenntt ii   
Per le aziende con dipendenti che versano 
regolarmente i contributi Ebav e che hanno 
sostenuto determinate spese nel 2015, 
segnaliamo la possibilità di richiedere un 
rimborso entro il 30 giugno p.v. per le 
seguenti spese sostenute: 
 
- Spese legali dissequestro barca o camion 

(solo per la categoria trasporti); 
- Spese per la qualità (certificazioni, 

consulenze per varie categorie); 
- Spese per la partecipazione a fiere in 

Italia e all’estero (varie categorie); 
- Spese sanitarie gravi e/o urgenti non 

previste dal SSN riguardanti il 
titolare/socio, il suo coniuge o i figli 
minori a suo carico (varie categorie); 

- Spese sostenute per il miglioramento 
delle performance ambientali relative 
alle emissioni in atmosfera per le attività 
di produzione vetraria (solo categoria 
vetro). 

 

  
MMEEPPAA--MMeerrccaattoo  
EElleett ttrroonniiccoo  PPuubbbbll iiccaa  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee::   
ooppppoorrttuunnii ttàà  ppeerr   llee  PPmmii   
Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è 



uno strumento di approvvigionamento 
elettronico pubblico, gestito da Consip per 
conto del Ministero Economia e Finanze. 
Si tratta di un mercato interamente virtuale 
in cui le amministrazioni acquirenti ed i 
potenziali fornitori si incontrano, negoziano 
e perfezionano on line contratti di fornitura 
legalmente validi.  
Possono richiedere l’abilitazione al Mercato 
Elettronico tutte le imprese che abbiano 
prodotti che rientrano in una serie di 
categorie merceologiche il cui elenco è in 
costante aggiornamento sul sito del MEPA 
(https://www.acquistinretepa.it/).  
Per aiutare le imprese ad abilitarsi, 
Confartigianato Venezia ha attivato uno 
Sportello al quale le imprese possono 
rivolgersi per ricevere una prima 
consulenza gratuita sulle modalità operative 
del Mercato Elettronico. 
Oltre alle attività di informazione gratuita 
dello sportello, Confartigianato Venezia 
supporta le imprese con consulenze 
dedicate (a pagamento). 
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare lo sportello MEPA di 
Confartigianato Venezia, Ufficio Categorie, 
Dott. Giampaolo Toso: tel. 0415299274. 
  
RRiiqquuaall ii ff iiccaarree  ii ll   
ppaattrr iimmoonniioo  iimmmmoobbii ll iiaarree::   
nnuuoovvee  ooppppoorrttuunnii ttàà  ddii   
ccooooppeerraazziioonnee  ppeerr   llee  
iimmpprreessee  
E' in fase organizzativa il convegno dal 
titolo "RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE: NUOVE OPPORTUNITA' DI 
COOPERAZIONE PER LE IMPRESE" durante 
il quale verrà affrontato l'importante 
argomento della BioEdilizia come possibile 
nicchia di mercato nel quale potrebbero 
affermarsi le MPI del nord-est anche 

attraverso nuove ed efficienti forme 
organizzative. 
Le aziende del settore CASA sono invitate 
martedì 28 giugno 2016, dalle ore 15.00, 
nel contesto del Parco Scientifico 
Tecnologico VEGA, Edificio Lybra, Viale 
delle Industrie 19/d 30175 Venezia - 
Marghera (VE). 
Per maggiori informazioni o eventuali 
prenotazioni potete contattate il nostro 
Ufficio Categorie allo 0415299270 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it. 
  
TTuurriissmmoo  eessppeerr iieennzziiaallee::   ii ll   
ttuurr iissmmoo  cchhee  ffaa  bbeennee  aall llaa  
CCii tt ttàà  ee  aall ll ''AArrtt iiggiiaannaattoo!!   
Nell'ottica di promuovere sempre di più e 
meglio le nostre aziende artigiane, 
l'Associazione ha stipulato una 
vantaggiosa convenzione con Vivo 
Venetia, azienda leader nell'ambito del 
cosiddetto "turismo esperienziale". 
In sostanza, i soci che già organizzano 
all'interno dei propri laboratori corsi, 
seminari, workshop, mostre, aperitivi, ecc. 
rivolti ai turisti ma anche ai residenti, 
potranno essere inseriti in una rete 
per far conoscere ad un pubblico più 
vasto le loro iniziative. 
Il socio, aderendo alla convenzione, avrà la 
possibilità di pubblicare, grazie al sistema di 
prenotazione, un'esperienza e confermarla 
soltanto se si è raggiunto un numero 
minimo di persone. Potrà altresì, grazie al 
partner Vivo Venetia, garantire assistenza 
ai clienti in tutte le fasi di pre-vendita e 
post-vendita, anche con opportunità 
multilingua. 
La promozione sarà di tipo ON-LINE con 
affiliazione a siti partner, campagne 
pubblicitarie su Google e sui più utilizzati 
social network. Inoltre, un sistema di 

https://www.acquistinretepa.it/


distribuzione sul territorio permetterà di 
raggiungere anche il turista non 
digitalizzato quando è già arrivato sul luogo 
di soggiorno (alberghi, bed&breakfast e 
altre strutture ricettive). 
In cambio di questi servizi l'imprenditore 
riconoscerà al partner una commissione in 
percentuale sul prezzo di vendita degli 
eventi (da lui stesso definito) sulla base 
degli accordi stipulati. Le   aziende   
interessate ad   approfondire l'opportunità 
contattino l'Ufficio Categorie 
dell'Associazione (tel. 0415299270). 
 

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  ((nnoovviittàà))   
aanncchhee  ppeerr  pprriivvaatt ii   
Grazie alla recente adesione anche della 
nostra Associazione al CAEM, ora le aziende 
possono concretamente risparmiare nei 
costi della fornitura dell'energia elettrica e 
del gas. Inoltre, grazie ad un accordo con 
AIM Energy possono usufruire di analoghi 
sconti le utenze domestiche luce e gas. Per 
approfondire o approfittare di questa 
possibilità di risparmio potete contattare il 
nostro Sportello Energia di (ref. 
Francesco Polo, tel. 0415299270). E’ 
sufficiente consegnare copia dell’ultima 
bolletta luce e gas per avere un prospetto 
assolutamente gratuito e non vincolante dei 
possibili risparmi annui, sia su utenze 
domestiche che su altri usi (negozio, 
laboratorio, bar etc..). L’analisi sui possibili 
risparmi è gratuita e assolutamente non 
vincolante. 
RRiinnnnoovvoo  bbaaddggee  nnaattaanntt ii   
ddaa  ddiippoorrttoo  ccoonn  ttaarrggaa  LLVV  
Ricordiamo che entro giovedì 30 
giugno p.v. i proprietari di natanti da 
diporto, con gli identificativi/targhe “LV”, 
dovranno “convalidare” il documento 

di accompagnamento (badge). 
La scadenza inizialmente prevista per il 30 
settembre 2015, è stata poi prorogata al 
30 giugno p.v. in considerazione del 
consistente afflusso di persone che hanno 
completamente saturato l’ufficio Ispettorato 
di Porto della Regione Veneto ubicato a 
Marghera. Lo stesso badge dovrà poi 
essere sostitui-to/rinnovato ogni 4 anni. 
Le “targhe” invece rimarranno sempre le 
stesse. Per fare ciò, si dovrà presentare agli 
uffici dei Sistemi Territoriali a Marghera 
apposito modulo compilato, firmato e con 
applicata marca da Bollo da Euro 16,00. 
Al modulo dovrà essere allegato: 
- copia valido documento di riconosci-

mento del firmatario; 
- fotografia del natante firmata; 
- 2 attestazioni di pagamento: la prima di 

Euro 10,00 e la seconda di Euro 10,00 o 
5,00 (al variare delle modalità con cui 
verrà restituito il nuovo badge). 

N.B. Abbiamo avuto notizie di una 
ulteriore proroga di detta scadenza, 
ma siamo ancora in attesa dell’infor-
mazione ufficiale da parte degli organi 
preposti. 
Per tale motivo consigliamo gli inte-
ressati di tenersi in stretto contatto 
con gli uffici dell’Associazione per le 
informazioni in tempo reale. 
  
CCoonnvveennzziioonnee  ccoonn  
SSiigghhttsseeeeiinngg  ppeerr   ii   ssooccii 
E’ stato recentemente siglato un accordo 
tra City Sightseeing Venezia e la 
Confartigianato Venezia per la 
condivisione di azioni di co-marketing volte 
a promuovere il servizio turistico del noto 
operatore turistico che da settembre 2015 
naviga in Laguna con i suoi inconfondibili 
“battelli rossi” proponendo itinerari in 



laguna e nel contempo favorire lo shopping 
dei turisti utenti di City Sightseeing Venezia 
presso i negozi aderenti a Confartigianato 
Venezia. 
L’intesa è finalizzata alla valorizzazione del 
tessuto locale entrando in partnership con 
commercianti ed artigiani del territorio, 
cercando attraverso operazioni commerciali 
e di co-marketing, di assicurare 
reciprocamente una maggiore visibilità.  
Sostanzialmente la convenzione prevede 
che le botteghe, i laboratori artigiani o 
le altre attività commerciali di pregio 
veneziane interessate a questa 
iniziativa siano inseriti all’interno dei 
percorsi turistici previsti dai “battelli 
rossi” di Venice City Sightseeing: uno 
strumento per portare i turisti a visitare non 
solo le bellezze della città, ma anche 
l’artigianato più autentico e tradizionale e le 
botteghe di pregio.  
Per maggiori informazioni potete contattare 
la nostra Segreteria Generale (tel. 
0415299203, rif. Claudia Pegoraro). 
  

OOFFFFEERRTTEE  EE  AANNNNUUNNCCII   
PPeerr   iinnffoorrmmaazziioonnii   ssuull llee  

iinnsseerrzz iioonnii   oo  ppeerr   pprrooppoorrnnee  ddii   

nnuuoovvee,,   rr iivvoollggeerrssii   aall lloo  UUff ff iicciioo  

SSeeggrreetteerr iiaa  tteell ..   00441155229999225500  
- Studentessa universitaria ventenne 
residente nel centro storico di Venezia, con 
precedenti esperienze, cerca lavoro come 
baby sitter. 
- Vendesi ampio garage finestrato 
all’interno di cortile condominiale e dotato 
di cancello automatico, ubicato in Mestre 
centro, inizio via Aleardi, di mt. 5,42 x 3,78 
alto mt. 2,00, comodo per Venezia. Spese 
condominiali irrisorie. Euro 27.000,00. 

- Privato vende a privato appartamento 
restaurato e luminosissimo a Oriago di Mira 
mq. 60 circa al 3° ed ultimo piano + garage 
+ posti auto. Molto comodo alla fermata 
bus da e per Venezia/Padova. Termogas 
autonomo, aria condizionata, serramenti in 
vetrocamera, zanzariere e porta blindata. 
Da vedere!!! Classe energetica “F” 160,35 
Kwh/mq anno. Euro 118.000 trattabili. 
- Cedesi attività commerciale zona Santa 
Maria Formosa. 
- Cercasi magazzino e/o ex laboratorio da 
acquistare (minimo mq. 60/70) in Venezia 
centro storico. 

  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr ii ::   
 Pagamento rateizzato Imposte Redditi; 
 INPS sul minimale 2^ rata 2016; 
 Cosap pagamento rateizzato; 
 e tante altre notizie. 
 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 
 
 


