
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

Notiziario informativo n.5 del 19 giugno 2017 

 

 

  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 IMU/TASI acconto 2017: ravvedimento 
 CAAF e mod. 730: ULTIMI GIORNI 
 Unico 2017: scadenze versamenti 
 Servizio riscossione 
 Pagamento Cosap comune di Venezia 
 Diritto annuale Camera di Commercio 
 Contributi INPS ridotti 
 Cartelle esattoriale e atti solo via PEC 
 Attenzione controllate le PEC 
 
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Modello 770/2017: le scadenze 
 Apprendistato senza limiti d’età 
 FSBA: Fondo Solidarietà Bilaterale Artig. 
 
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Bando regionale per l’efficientamento 
 MEPA: Mercato Elettronico P. A. 
 Comparto casa: tesserini di cantiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Denuncia rifiuti 2017 (MUD) ritardatari 
 Tenuta registri carico/scarico 
 Corsi sicurezza comparto vetro 
 Corsi di aggiornamento RLS 
 Check-up sicurezza: controlli 
 MOCA: attenzione ai nuovi adempimenti 
  
SSppeecciiaallee  EEBBAAVV  
 Contributi per aziende 
 
FFllaasshh  
 SpazioAppalti, appalti a portata di click 
 Convalida badge natanti da diporto LV 
 Vendere on line con Confartigianato 
 Luce e gas più convenienti per tutti 
 Cambio software in Associazione 
 Apertura estiva nostri uffici 
 Offerte e annunci 
 Nel prossimo notiziario 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

IIMMUU//TTAASSII   aaccccoonnttoo  22001177::   
ii ll   rraavvvveeddiimmeennttoo  
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 2017. 
Chi, per vari motivi, non avesse ancora 
provveduto ha la possibilità di “sanare” 
utilizzando l’istituto del cosiddetto 
“ravvedimento operoso”, particolar-
mente conveniente, entro il termine 
massimo di 1 anno dalla scadenza a 
condizione che nel frattempo non sia 
pervenuto avviso di accertamento da parte 
dell’Amministrazione comunale competente. 
Per altre informazioni contattare l’Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  

CCAAAAFF  ee  mmooddeell lloo  773300  
SSii   aavvvviicciinnaa  ii ll   tteerrmmiinnee!!!!   
UULLTTIIMMII   GGIIOORRNNII !! !! !! !!   
E’ ancora operativo il servizio per 
stabilire l’appuntamento al fine di redige-
re la dichiarazione dei redditi modelli 
730/2017 (sia pre-compilati che in 
assistenza), Unico 2017. Invitiamo le 
persone interessate a contattare i 
nostri uffici tel. 0415299217 per la 
sede centrale o direttamente le nostre 
sedi periferiche di Lido, Murano, Cà 
Savio, Pellestrina e Burano. 

Ai nostri soci è riservato 
uno sconto sulle tariffe.   

R I C O R D I A M O  CHE IL C A A F   
OFFRE I PROPRI SERVIZI 

 A   T U T T I   I   C I T T A D I N I 
(lavoratori dipendenti e/o pensionati) 

Il servizio 730 terminerà il 30 

giugno 2017. 

UUNNIICCOO  22001177::   ssccaaddeennzzee  
vveerrssaammeenntt ii   
Vi informiamo che quest'anno le scadenze 
per effettuare i versamenti derivanti dal 
modello Unico sono cambiate: 
- 30 giugno 2017 senza maggiorazione; 
- 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 
0,40%. 

  
  

SSeerrvviizziioo  rr iissccoossssiioonnee  
Vi riepiloghiamo i termini del nostro servizio 
cassa per le prossime scadenze: 
 
per la scadenza di venerdì 30 giugno 
- per la nostra sede centrale entro le ore 12 
di mercoledì 28 giugno; 
- per le nostre sedi periferiche entro le ore 
12 di martedì 27 giugno. 
 
per la scadenza di lunedì 31 luglio 
- per la nostra sede centrale entro le ore 12 
di giovedì 27 luglio. 
- per le ns. sedi periferiche entro le ore 12 
di mercoledì 13 luglio. 

  
  
PPaaggaammeennttoo  CCoossaapp  
ddeell   CCoommuunnee  ddii   VVeenneezziiaa::   
eeccccoo  llee  rraattee  
Dopo la scadenza della 1^ o unica rata 
della COSAP (occupazione suolo e aree 
pubbliche) che doveva avvenire entro il 
31 marzo u.s., e dopo la 2^ del 31 
maggio, ricordiamo, nel caso di scelta 
del pagamento in forma rateale, possibile 
solo per importi complessivamente superiori 
a Euro 258,00, le prossime scadenze: 
- 3^ rata 31 luglio 2017; 
- 4^ ed ultima rata 31 ottobre 2017. 



 

Per altre informazioni contattare i ns. uffici 
Segreteria (tel. 0415299250). 
 
 

DDiirr ii tt ttoo  aannnnuuaallee  CCaammeerraa  
ddii   CCoommmmeerrcciioo  
IIMMPPOORRTTAANNTTII   NNOOVVIITTAA’’ !! !! !! !!   
Il contributo annuale dovuto da tutte le 
ditte iscritte alle Camera di Commercio do-
vrà essere corrisposto con modello F24 
(telematico) e con gli appositi codici tributo. 
Per l’anno 2017 il diritto dovuto bene-
ficia di una riduzione del 50% rispetto 
alle tariffe del 2014 (esempio: ditta 
individuale artigiana con unica sede nel 
2014 ha pagato Euro 88.00, per il 2017 
pagherà Euro 44.00),  
 
M  A      A  T  T  E  N  Z  I  O  N  E   ! ! ! ! 
 
molte camere di commercio, tra cui quella 
di Venezia-Rovigo Delta Lagunare, hanno 
chiesto di poter applicare l’aumento 
del 20% sul diritto annuale. 
Ciò in base ad una norma di legge che lo 
consente a predeterminate condizioni 
(finanziamento di investimenti strategici). 
Pur essendo ancora in fase di registrazione 
lo specifico decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico che lo autorizza, l’esito 
è pressoché certo e pertanto deve essere 
applicato il relativo aumento sopra 
descritto. 
Pertanto entro venerdì 30 giugno 
oppure lunedì 31 luglio (con leggera 
maggiorazione dello 0,4%) bisognerà 
pagare il diritto annuale alla Camera 
di Commercio di Venezia tenendo in 
considerazione l’aumento del 20% 
sull’importo calcolato. 
Pertanto, ad esempio, la ditta individuale 

artigiana con unica sede dovrà pagare 
53,00 Euro e non 44,00 Euro. 
Chi avesse già versato il diritto annuale con 
gli importi pre-vigenti, dovrà integrarli 
entro il 30 novembre p.v.. 
Per le aziende amministrate dall’Asso-
ciazione, da quest’anno, il servizio di con-
teggio e calcolo sarà eseguito diretta-
mente in fase di stesura del dichia-
rativo reddituale dell’impresa. 
Il tributo camerale sarà pertanto inserito in 
delega F24 assieme ai tributi derivanti dal 
modello Unico2017. 
Ricordiamo che, per le ditte individuali  
nostre amministrate, iscritte nelle 
sezioni “speciali” del registro delle 
imprese, il conteggio del diritto 
annuale CCIAA è gratuito. 
L’Azienda amministrata che volesse provve-
dere autonomamente al calcolo del tributo 
camerale e compilazione del relativo model-
lo F24, lo comunichi all’operatore in 
fase di compilazione della dichiara-
zione dei redditi. 
Come consuetudine verrà istituto il servizio 
cassa (scadenza 2 giorni lavorativi 
antecedenti il termine di pagamento per la 
nostra sede centrale, 3 giorni per i nostri 
uffici decentrati). 
Per ulteriori informazioni contattare il 
nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250.  

  
  
CCoonnttrr iibbuutt ii   IINNPPSS  rr iiddootttt ii   
Ricordiamo agli artigiani/commercianti che 
compilando una apposita domanda, 
possono ottenere una riduzione del 
50% dell’aliquota contributiva. 
L’agevolazione si applica sia sul “minimale” 
che sugli eventuali contributi eccedenti. 
La riduzione la possono richiedere solo i 



 

soggetti in possesso di tutti i seguenti 
requisiti: 
 oltre 65 anni di età; 
 già pensionati INPS; 
 che continuano a svolgere l’attività. 
Ulteriori informazioni presso il ns. Ufficio 
Segreteria 0415299250. 
  
CCaarrtteell llee  eessaatt ttoorr iiaall ii   ee  aatt tt ii   
SSOOLLOO  VVIIAA  PPEECC  
Ricordiamo ancora che dal 1 giugno 2016 
la notifica 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).  
  
  

AA  TT  TT  EE  NN  ZZ  II   OO  NN  EE  !!  !!  !!  !!   
CCoonnttrrooll llaattee  llaa  PPEECC  
Rileviamo ancora che molte Aziende non 
controllano la propria casella di Posta 
Elettronica Certificata. 
Vi invitiamo pertanto a monitorare 
con una certa frequenza la Vs. PEC 
(almeno settimanalmente) al fine di 
verificare e gestire correttamente ciò 
che arriva nella stessa. 
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tem-
po l’Associazione può fornire il servizio 
di monitoraggio/controllo quotidiano 
ad un costo particolarmente vantaggioso 
(Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 

  
  
MMoodd..   777700//22001177::   
pprreesseennttaazziioonnee  eennttrroo  ii ll   3311  
lluuggll iioo  22001177  
((ssaallvvoo  pprroorroogghhee))   
Il termine per la presentazione del modello 
770/2017 è attualmente fissato per il 
31 luglio 2017. Le aziende assistite 
riceveranno, in questi giorni, richiesta della 
documentazione necessaria alla 
compilazione e alla presentazione 
telematica dello stesso. Ricordiamo in 
questa sede, a titolo esemplificativo, che 
tra la documentazione necessaria rientrano 
le quietanze dei modelli F24, attestanti i 
versamenti di ritenute fiscali ai dipendenti e 
collaboratori, dal mese di Febbraio 2016 al 
mese di Febbraio 2017, copie delle fatture 
dei lavoratori autonomi e dei modelli F24 
attestanti i compensi corrisposti e le 
ritenute d’acconto versate (codici tributo 
1038 e 1040). 

  
AApppprreennddiissttaattoo  sseennzzaa  



 

ll iimmii tt ii   dd ’’eettàà  
L’INPS con il Messaggio n. 2243 del 31 
maggio 2017, descrive alcune procedure 
operative in merito all’assunzione in 
apprendistato professionalizzante, senza 
limiti di età, di lavoratori beneficiari di 
indennità di mobilità o di un trattamento di 
disoccupazione. 
In particolare viene prevista la possibilità di 
assumere lavoratori che abbiano anche 
oltre 29 anni (limite di età per l’attivazione 
di rapporti di apprendistato) ma che si 
trovino in particolari condizioni, ossia che 
siano beneficiari di indennità di 
mobilità o che percepiscano una delle 
seguenti tipologie di trattamento di 
disoccupazione: NASpi, Aspi o MiniAspi. 
Non è quindi sufficiente che si trovino in 
stato di disoccupazione, ma che 
percepiscano una delle indennità indicate. 
I benefici contributivi per il datore di la-
voro riguardano soprattutto l’applicazione di 
una aliquota contributiva a proprio carico 
molto ridotta (10%) rispetto alle normali 
aliquote contributive previste per i vari 
settori. 
Tale aliquota agevolata verrà applicata per 
tutto il periodo di apprendistato pari a 36 
mesi, elevabili a 60 nel settore 
dell’artigianato. 
Inoltre l’aliquota contributiva a carico del 
lavoratore sarà ridotta al 5,84% durante 
tutto il periodo di formazione (36 o 60 
mesi). 

  
FFSSBBAA  ––   FFoonnddoo  ddii   
ssooll iiddaarr iieettàà  bbii llaatteerraallee  ppeerr   
ll ’’aarr tt iiggiiaannaattoo  
Dal 1° gennaio 2017 è pienamente opera-
tivo il Fondo di Solidarietà Bilaterale per 
l’Artigianato (FSBA) che sostituisce la Cassa 

Integrazione in Deroga, ancora attiva in via 
residuale, ma ormai quasi del tutto esauri-
ta. 
Descriviamo di seguito, in sintesi, alcune 
caratteristiche del Fondo in argomento. 
Causali di utilizzo 
- situazione aziendale dovuta ad eventi 

transitori non imputabili all’impresa o ai 
dipendenti, ivi comprese le situazioni 
climatiche 

- situazioni temporanee di mercato (crisi 
congiunturale, ecc.)  

Condizioni per l’erogazione delle 
prestazioni 
- regolare contribuzione a FSBA da parte 

dell’azienda dal 1° gennaio 2016; 
- anzianità aziendale del dipendente di 

almeno 90 giorni di calendario alla data 
di richiesta della prestazione 

Misura delle prestazioni 
- 80% della retribuzione che sarebbe 

spettata per le ore non prestate, entro il 
limite di importo massimo mensile di € 
971,71 

Durata delle prestazioni  
- 13 settimane pari a 65 giornate di 

effettivo utilizzo (orario settimanale 
distribuito su 5 giorni lavorativi). Tali 
periodi devono intendersi conteggiati nel 
biennio mobile in capo all’azienda, che 
va calcolato dal giorno di effettiva 
fruizione della prestazione.  

Utilizzo strumenti contrattuali prima 
di accedere a FSBA 
- prima di accedere alle prestazioni FSBA, 

l’azienda dovrà avere già utilizzato Ferie, 
Permessi, Banca ore, Flessibilità, ecc. 
per sopperire a periodi di mancanza di 
lavoro 

Adempimenti a carico dell’impresa 
- presentazione di domanda di prestazione 



 

entro e non oltre 20 giorni dall’inizio 
effettivo della sospensione 

- sottoscrizione di un accordo sindacale  
- invio non oltre il giorno 20 del mese 

successivo all’utilizzo della sospensione 
della rendicontazione relativa alle 
ore/giornate di lavoro non prestate dal 
lavoratore 

Erogazione delle prestazioni  
- le prestazioni di FSBA saranno erogate ai 

lavoratori nei tempi e nelle modalità che 
saranno definite dal CdA di FSBA e 
comunicate a Ebav. In nessun caso è 
previsto alcun anticipo delle prestazioni 
da parte delle Aziende 

Ripresa lavorativa 
- al termine del periodo di sospensione 

l’azienda dovrà procedere alla ripresa 
produttiva, in mancanza della quale 
dovrà restituire le prestazioni erogate da 
FSBA al lavoratore.  

  
BBaannddoo  rreeggiioonnaallee  ppeerr   
ll ’’eeff ff iicciieennttaammeennttoo  
eenneerrggeett iiccoo  
La Regione ha avviato una nuova linea di 
finanziamento, con fondi POR FESR 2014-
2020, per le piccole e medie imprese: 12 
milioni di euro per l’incentivazione alle 
imprese affinché possano contenere la 
spesa energetica, l’inquinamento e le 
emissioni in atmosfera, utilizzare in maniera 
efficiente le risorse e valorizzare le fonti 
rinnovabili. 
Il bando è rivolto alle PMI operanti nei 
settori del commercio, industria, artigianato 
e turismo e servizi e stabilisce che l’arco 
temporale per la presentazione delle 
domande di contributo decorra dal 15 
giugno al 31 luglio 2017.  
Il contributo sarà al massimo di 150.000 
euro per una spesa rendicontata e 

ammessa pari o superiore a 500.000 euro 
(30%); il contributo minimo sarà di 30.000 
per una spesa pari a 100.000 euro.  
Non saranno ammesse domande di 
partecipazione i cui progetti comportino 
spese ritenute ammissibili per un importo 
inferiore a 100.000 euro. 
L'Associazione anche per questo bando ha 
attivato un servizio di informativa e 
assistenza per l'eventuale predisposizione 
del progetto a tariffe vantaggiose finalizzato 
alla richiesta del contributo regionale. 
Gli interessati possono contattare l'Ufficio 
Categorie: tel. 0415299270. 
  
  
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. 

https://www.acquistinretepa.it/


 

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. 
  
CCoommppaarrttoo  ccaassaa::   
tteesssseerr iinnii   ddii   ccaanntt iieerree  
Ricordiamo, soprattutto alle nuove aziende 
associate, che i titolari/soci, i dipendenti, 
i collaboratori ed i prestatori d'opera devo-
no essere muniti nell’ambito dei cantieri 
temporanei o mobili di apposita tessera 
di riconoscimento “corredata di fotogra-
fia e contenente le generalità del lavoratore 
e l’indicazione del datore di lavoro”. 
 
I destinatari della norma sono tre: 
 
- i datori di lavoro per il personale 
occupato; 
 
- i lavoratori autonomi “che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri” 
per loro stessi; 
 
- i lavoratori (dipendenti o “impiegati” in 
cantiere). 
 
L’Associazione mette a disposizione dei Soci 
un servizio di realizzazione e distribuzione 
dei tesserini di riconoscimento. 
Informazioni: Ufficio Categorie: Roberta Dal 
Corso tel. 0415299270.  
  
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001177  
((MMUUDD))   --   RRIITTAARRDDAATTAARRII   
Ricordiamo la possibilità, per chi non 
avesse presentato la denuncia rifiuti speciali 
(MUD) entro la scadenza del 30 aprile u.s., 

di presentare la denuncia entro il 30 
giugno p.v. con applicazione della 
sanzione ridotta. 
Per informazioni 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 com-
pilazione del registro previa comunica-
zione periodica dei quantitativi di rifiuti pro-
dotti o smaltiti attraverso apposita moduli-
stica fornita. 
Per informazioni sulle modalità del servizio 
contattare Artambiente Tel. 0415284230 
ref. Franco Franzato e Roberta Cavalli. 
  
CCoorrssii   ssiiccuurreezzzzaa  
ccoommppaarrttoo  vveettrroo  
E’ in partenza il corso di formazione 
generale e specifica per la sicurezza rivolto 
ai lavoratori del comparto vetro, obbli-
gatorio come previsto all’art. 37 del Testo 
unico sicurezza, della durata di 16 ore. 
 
 
 
 
Il corso si terrà  in due giornate da 8 ore 
c/o la sede di Confartigianato Venezia San 
Lio 5653/4: 
 martedì 4 luglio 2017 dalle 8.30 alle 

12.30 e dalle 13.00 alle 17.00 



 

 martedì 11 luglio 2017 dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 13.00 alle 17.00 

Le aziende interessate possono contattarci 
al n. 0415284230 Artambiente (ref. Silvia 
Menegazzo).  
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
RRLLSS  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento annuale rivolto ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS). Il corso si terrà il giorno 
11 luglio 2017 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). 
  
CChheecckk--uupp  ssiiccuurreezzzzaa,,   
AATTTTEENNZZIIOONNEE::   
aauummeennttaannoo  llee  iissppeezziioonnii   
nneeii   lluuoogghhii   ddii   llaavvoorroo  
A seguito dell’intensificarsi delle 
verifiche ispettive in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro, abbiamo deciso di 
proseguire con il servizio di check–up 
gratuito dando quindi la  possibilità alle 
aziende di verificare la propria situazione. 
 
 
 
 
 
 
Il check-up non è ne impegnativo ne 
vincolante per l’azienda su altri servizi, è 
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. 
Per fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente al n.0415284230. 
  
MMOOCCAA::   aatt tteennzziioonnee  aaii   
nnuuoovvii   aaddeemmppiimmeenntt ii   
Lo scorso 2 aprile è entrato in vigore il 
D.lgs  29/2017 che stabilisce la disciplina 
sanzionatoria per la violazione degli 
obblighi derivanti dai regolamenti 
comunitari che normano i materiali e gli 
oggetti che possono venire a contatto 
con gli alimenti, i cosiddetti MOCA 
(piatti, bicchieri, posate, bottiglie, pellicole 
di plastica, scatole, imballaggi ecc…). 
Le sanzioni previste sono molto alte: da un 
minimo di 1.500 € fino a 80.000 € (cessione 
di sostanze pericolose per la salute umana). 
Il decreto introduce inoltre l’obbligo da 
parte delle imprese che producono materiali 
e oggetti destinati al contatto con alimenti, 
di comunicare all’autorità sanitaria 
territorialmente competente gli 
stabilimenti che eseguono le attività di 
cui al Reg. CE 2023/2006 relativo alle 
buone pratiche di fabbricazione dei 
materiali e degli oggetti destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari. 
La comunicazione deve essere 
effettuata entro il 30 luglio 2017.  
 
E’ quindi fondamentale il rispetto delle 
buone pratiche di fabbricazione, 
l’attuazione di controlli di qualità effettuati 
sui materiali e la produzione di documenti 
che attestino tali attività. 
Per eventuali informazioni potete contattare 
Artambiente tel. 041 5284230. 
  
  



 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!! !! !!   
SSppeecciiaallee  EEBBAAVV::   
ccoonnttrr iibbuutt ii   ppeerr   aazziieennddee  
ccoonn  ddiippeennddeenntt ii   
Si ricorda che le aziende con dipendenti 
versanti regolarmente i relativi 
contributi Ebav possono ottenere 
contributi a fondo perduto a fronte di 
spese sostenute nell’anno 2016.  
Le prossime scadenze utili, tutte fissate al 
30 giugno 2017, sono quelle relative agli 
strumenti: 
- A09 Spese legali dissequestro automezzo 

(destinatarie solo per aziende trasporto 
merci); 

- A11 spese per consulenze/certificazioni 
in materia di Qualità (destinatarie solo 
alcune aziende operanti in certi settori); 

- A20 Acquisto di barche e veicoli 
(destinatarie aziende trasporto merci); 

- A38 Spese per partecipazione mostre e 
fiere (destinatarie solo alcune aziende 
operanti in certi settori); 

- -A39 Spese per consulenze specifiche 
per partecipare a fiere estere collettive 
(destinatarie solo alcune aziende 
operanti in certi settori); 

 
 
 
- A57 Spese sanitarie gravi e/o urgenti 

non previste dal SSN (destinatarie tutte 
le aziende); 

- A 80 Spese per emissioni vetrerie 
(destinatarie le aziende del settore 
vetro); 

Per maggiori informazioni o per avere la 
certezza se gli investimenti sostenuti 
rientrano in uno degli strumenti sopra 
riportati, si può contattare l’Ufficio 

Categorie (tel. 0415299270), anche per una 
lettura “guidata” del portale www.ebav.it.  
Sempre attivo, infine, lo strumento Ebav A 
62 "Nuova imprenditoria giovanile" 
riservato a nuove aziende recentemente 
costituite e che hanno avuto in forza o si 
impegnano ad assumere entro 12 mesi dal 
ricevimento dell’eventuale contributo, 
almeno un dipendente che versa Ebav. 
Tra i requisiti necessari si segnala l’età del 
titolare (deve essere inferiore ai 35 anni 
alla data di iscrizione all’Albo Imprese 
Artigiane) e di inviare la domanda ad Ebav 
entro 90 giorni dalla data di iscrizione 
(annotazione) all’Albo Imprese Artigiane.  

  
SSppaazziiooAAppppaall tt ii ,,   ttuutt tt ii   ggll ii   
aappppaall tt ii   ppuubbbbll iiccii   rreeggiioonnaall ii   
aa  ppoorrttaattaa  ddii   ccll iicc!!   
Confartigianato Venezia, in collaborazione 
con Confartigianato Imprese Veneto, ha 
istituito, in esclusiva per i propri Soci, lo 
SpazioAppalti, un innovativo servizio di con-
sulenza ed assistenza per le aziende artigia-
ne interessate a ricevere informazioni pun-
tuali e mirate sulle gare d'appalto. 
L'area di interesse è l'intera Regione 
Veneto. 
Il servizio prevede un abbonamento annua-
le a tariffe convenzionate il cui importo è 
proporzionato al numero di categorie richie-
ste e all'ambito territoriale selezionato. 
Per le aziende aderenti ad EBAV o 
EDILCASSA è previsto un rimborso del 50% 
del prezzo del servizio. 
Per informazioni contattare l'Ufficio 
Categorie allo 0415299270. 
  
CCoonnvvaall iiddaa  bbaaddggee  nnaattaanntt ii   
ddaa  ddiippoorrttoo  ccoonn  ttaarrggaa  LLVV::   
aannccoorraa  nnoovvii ttàà!!!! !!   



 

Ribadiamo che con specifica delibera della 
Giunta Regionale del 22 marzo u.s. è 
cambiata radicalmente la procedura 
per la convalida ed il rilascio degli 
identificativi dei natanti da diporto 
“LV”. 
Le principali novità sono: 
- gli accorpamenti e la variazione degli 
importi dei versamenti delle spese di 
istruttoria e di spedizione al domicilio della 
documentazione; 
- l’adempimento potrà essere espletato 
attraverso lo “sportello telematico” (in 
corso di implementazione da parte della 
Società Sistemi Territoriali S.p.a., con uffici 
ora in Mestre Via Cardinal Massaia).  
A tutt’oggi lo specifico sito della 
Società Sistemi Territoriali S.p.a. non 
è ancora operativo ed in fase di 
aggiornamento in virtù della radicale 
variazione normativa. 
Consigliamo tutti gli interessati a tenersi in 
stretto contatto con gli Uffici 
dell’Associazione per aggiornamenti. 
In ogni caso non appena ci saranno novità 
sarà nostro compito comunicarle nei 
prossimi notiziari informativi o via mail. 
Restano ferme le date delle scadenze già 
previste che qui di seguito riportiamo: 
 
- entro il 30 settembre 2017 per i 
contrassegni con numerazione compresa 
tra LV00001 e LV18000; 
- dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2018 per i contrassegni con numerazione 
compresa tra LV18001 e LV36000; 
- dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 
2019 per i contrassegni con numerazione 
da LV36001 in poi. 
I titolari di contrassegni che avessero 
provveduto a fare la convalida dei 

contrassegni entro il 29 maggio 2016 
devono rifare nuovamente la 
convalida entro il 30 settembre p.v.. 
Resta ferma la validità del contrassegni in 
anni (8) otto. 
L’Associazione fornisce il servizio, ad 
un costo particolarmente contenuto, a 
tutti gli interessati. 
Il servizio sarà disponibile non appena 
il sito della società sarà operativo con 
le nuove procedure. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. 
Uffici Segreteria tel. 0415299250 o le 
nostre sedi periferiche. 
  
VVeennddeerree  oonn  ll iinnee  ccoonn  
CCoonnffaarrtt iiggiiaannaattoo  VVeenneezziiaa    
Nell'ambito del progetto "Comunicare e 
vendere tramite il WEB", in collaborazione 
con Camera Servizi s.r.l., l'Associazione 
mette a disposizione un nuovo sportello di 
consulenza ed assistenza rivolto a tutte le 
aziende interessate ad attivare un proprio 
canale di vendita su Amazon Made in Italy. 
Il servizio di accompagnamento comprende 
l'assistenza nella scelta dei prodotti da 
inserire nel portale con relative fotografie 
professionali, le traduzioni in più lingue, 
oltre che l'attivazione delle tecniche SEO 
per ottimizzare il posizionamento dell'azien-
da all'interno dei motori di ricerca. 
La convenzione prevede tariffe particolar-
mente vantaggiose e in esclusiva per i Soci 
Confartigianato (tel. 0415299270). 
  
  

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  aanncchhee  ppeerr  
pprriivvaatt ii   
Grazie all’adesione anche della nostra 
Associazione al Consorzio CAEM, non solo 



 

le aziende ma anche i privati (per cui le 
utenze domestiche) possono risparmiare 
nei costi della fornitura dell'energia elettrica 
e del gas. 
E’ sufficiente consegnare copia dell’ultima 
bolletta di luce e gas per ricevere in 48 ore 
un prospetto assolutamente gratuito e non 
vincolante dei possibili risparmi annui. 
Nel caso di utenze domestiche il fornitore 
puntualmente monitorato dal Consorzio 
CAEM è AIM ENERGY mentre su ‘altri usi’ 
(negozi, laboratori, bar etc.) il fornitore è 
EVIVA Spa. 
Il nostro Sportello Energia di 
Confartigianato Venezia (ref. Francesco 
Polo, tel. 0415299270) è a disposizione per 
ulteriori informazioni. 

  
CCaammbbiioo  ssooff ttwwaarree  iinn  
AAssssoocciiaazziioonnee  
Ricordiamo alle aziende associate che 
l’Associazione sta ancora gradualmente 
provvedendo alla sostituzione del software 
gestionale/contabile ed anagrafico. 
Il progetto sta anche impegnando 
notevolmente il nostro personale e la 
nostra struttura soprattutto nell’attuale fase 
di scadenze IMU/TASI e redditi. 
 
Pur avendo valutato tutte le criticità, 
qualche disservizio fino ad oggi c’è stato e 
non possiamo escluderne per il futuro. 
Se ciò avvenisse Vi chiediamo scusa e 
Vi invitiamo a pazientare un po’. 
Quando il nuovo software sarà a regime 
siamo certi che le potenzialità ed i servizi 
resi saranno di gran lunga migliori, com-
pensando eventuali criticità che potrebbero 
verificarsi nella fase di transizione. 
  

AAppeerrttuurraa  eesstt iivvaa  nnoossttrr ii   
uuffff iiccii   
Informiamo i soci che i ns. uffici della 
sede centrale di S. Lio e del Lido 
rimarranno aperti anche nel periodo 
estivo. 
Saranno chiusi esclusivamente lunedì 
14 agosto e le giornate festive 
Gli altri nostri uffici periferici saranno 
chiusi i seguenti periodi/giorni: 
- Murano: da lunedì 14 a giovedì 31 
agosto; 
- Ca’ Savio: da lunedì 14 a venerdì 18 
agosto e dal 21 al 25 agosto sarà aperto 
solo al mattino fino alle ore 13; 
- Burano: giovedì 17, giovedì 24 e giovedì 
31 agosto nonché il 7 settembre; 
- Pellestrina: martedì 22 e martedì 29 
agosto, martedì 19 e 26 settembre 
(apertura straordinaria venerdì 18 agosto). 

  
  

OOFFFFEERRTTEE  EE  AANNNNUUNNCCII  
PPeerr   iinnffoorrmmaazz iioonnii   ssuull llee  iinnsseerr--
zz iioonnii   oo  ppeerr   pprrooppoorrnnee  dd ii   nnuuoovvee,,   
rr iivvoo llggeerrss ii   aa ll ll ’’UUff ff ii cc iioo  SSeeggrreetteerr iiaa  
ttee ll ..   00441155229999225500  
- Vendesi o affittasi a referenziati, 
appartamento restaurato, luminosissimo ed 
ammobiliato ad Oriago di Mira mq. 60 circa, 
su palazzina già ristrutturata, al 3° ed 
ultimo piano, garage e posti auto, comodo 
a fermata bus da e per Venezia/Padova. 
Termogas autonomo, aria condizionata, 
serramenti in vetrocamera, zanzariere e 
porta blindata, APE “F” 160,35 Kwh/mq. 
Euro 109.000 trattabili per la vendita, 
locazione a prezzo di mercato. 
- Giovane neolaureata a pieni voti in 
economia aziendale a Ca’ Foscari, cerca e 
valuta con interesse, inserimento in aziende 



 

per funzioni impiegatizie e/o 
amministrative. 
- vendo a Venezia piccolissimo monolocale 
al 1° piano, tutto a norma di legge e pronto 
all’utilizzo, a 10 minuti da Piazza San 
Marco, zona Castello, direzione Arsenale. 
Prezzo proporzionato e trattabile. 
- Parrucchiere in Venezia cerca 
urgentemente personale con esperienza da 
inserire nel proprio organico. 

  
  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   

 Unico 2017; 
 Pagamento imposte redditi maggioraz.; 
 Pagamento imposte redditi rateizzate; 
 Diritto annuale CCIAA con maggioraz.; 
 Rinnovo badge natanti “LV”; 
 INPS sul minimale 2^ rata 2017; 
 Cosap pagamento rateizzato; 
 e tante altre notizie. 
 

 

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

 


