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UNICO 2018: scadenze versamenti
Vi informiamo che quest'anno le scadenze per effettuare i versamenti derivanti dal modello Unico sono le
seguenti:
2 luglio 2018 senza maggiorazione;
20 agosto 2018 con maggiorazione dello 0,40%.
Le imposte di cui sopra possono essere rateizzate al massimo entro la mensilità di novembre p.v..

Diritto annuale Camera di Commercio
Ricordiamo che il contributo annuale dovuto da tutte le ditte iscritte alle Camera di Commercio dovrà essere
corrisposto con modello F24 (telematico) e con gli appositi codici tributo.
Per l’anno 2018 il diritto dovuto beneficia 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 2018 pagherà Euro 44.00),
ma attenzione molte Camere di Commercio, tra cui quella di Venezia/Rovigo, hanno avuto la possibilità di
aumentare il diritto annuale del 20% con la motivazione di investimenti per progetti strategici.
Conseguentemente, anche nell’esempio sopra riportato, l’importo diventa di Euro 53,00 ovvero uguale a
quanto corrisposto per il 2017.
Per le società l’importo da corrispondere varia in base al “volume d’affari” e pertanto può cambiare di anno
in anno.
Ricordiamo che, per le ditte individuali e da noi amministrate, iscritte nelle sezioni “speciali” del registro
delle imprese, il conteggio del diritto annuale CCIAA è gratuito.
Il conteggio per le ditte amministrate verrà inserito automaticamente all’interno del modello F24 utilizzato
anche per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
Le aziende amministrate che non fossero interessate al servizio camerale, lo devo far presente all’operatore
in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi . Il termine di pagamento del diritto annuale della
Camera di Commercio è il medesimo delle imposte, per quest’anno, stabilito per lunedì 2 luglio o per lunedì
20 agosto (con leggera maggiorazione pari allo 0,40%).
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250.

Servizio riscossione
Vi riepiloghiamo i termini del nostro servizio cassa per le prossime scadenze:
per la scadenza del 2 luglio
 per la sede centrale entro le ore 12,00 di giovedì 28 giugno;
 per le sedi territoriali entro le ore 12,00 di mercoledì 27 giugno;
per la scadenza del 20 agosto
 per la sede centrale entro le ore 12,00 di lunedì 13 agosto;
 per le sedi territoriali entro le ore 12,00 di venerdì 10 agosto.

CAAF e modello 730 ultimi giorni
Ultimi giorni per contattare il nostro CAAF al fine di fissare l’appuntamento per usufruire del servizio di
compilazione ed inoltro dei modelli 730 (sia in assistenza che precompilati) e “modello Unico”.
Ricordiamo che il CAAF offre i propri servizi a tutti i cittadini (lavoratori dipendenti e/o pensionati).
Il nostro servizio 730 termina il 29/06/2018.
Potete contattarci, per la nostra sede centrale di Castello ‐ San Lio 5653/4 tel. 0415299217 o 0415299292,
per le nostre sedi territoriali (Lido, Murano, Ca’ Savio, Pellestrina e Burano) contattatele direttamente.
Ai nostri soci è riservato uno sconto sulle tariffe.
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Scaduto il termine per IMU e TASI
Chi non avesse ancora corrisposta l’IMU e/o la TASI entro il termine ultimo del 18 giugno u.s. può ancora
corrispondere l’imposta utilizzando l’istituto del “Ravvedimento Operoso”.
Con l’utilizzo di tale procedura si corrispondono sanzioni ed interessi veramente modesti, senza incorrere
nel regime sanzionatorio “ordinario” ben più gravoso.
Per altre informazioni contattare l’Ufficio Segreteria tel. 0415299250.

Contributi INPS ridotti
Ricordiamo che gli artigiani/commercianti possono, compilando una specifica domanda, 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.

Dati catastali degli immobili e conteggi delle relative imposte
Ricordiamo agli associati che usufruiscono del nostro servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi
e/o IMU/TASI che i relativi conteggi vengono effettuati con i dati catastali che ci sono stati comunicati
dagli interessati a suo tempo.
Nei casi di variazione degli immobili (ristrutturazioni, variazioni di classe e/o di categoria, etc.) o per i casi
“dubbi”, su richiesta dell’interessato, che dovrà sottoscriverci apposita delega di accesso, l’Associazione può
accedere alla banca dati del catasto e recuperare la visura catastale aggiornata nella quale saranno riportati
i dati aggiornati di tutti i beni di proprietà del richiedente.
Per informazioni o per aderire al servizio, contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250.

La fattura elettronica carburanti dal 1.07.2018
Obbligo per le cessioni di benzina o gasolio da autotrazione. Tutte le imprese e i professionisti si devono preparare
a ricevere i documenti digitali, non essendo più in vigore la carta carburanti (anche se le richieste di proroga si
fanno insistenti).
Deducibilità del costo e detrazione Iva richiedono la tracciabilità dei pagamenti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 30.04.2018, n. 8/E, ha previsto l’obbligo di fattura elettronica per
tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (per "uso
autotrazione").
Nel caso in cui la fattura comprenda, oltre alla cessione di carburante per autotrazione, anche altro
carburante oppure servizi diversi, la presenza di operazioni che siano soggette all'obbligo impone la forma
elettronica per tutte le prestazioni.
Per il rifornimento di carburante da distributori stradali, a differenza di quanto accadeva con la scheda
carburante, nella fattura non è obbligatorio indicare i dati del veicolo, quali, per esempio, la targa. Tuttavia,
nell’aggiornamento alle specifiche tecniche allegate al provvedimento delle Entrate del 30.04.2018,
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 5.06.2018, viene precisato che i dati identificativi della targa
possono essere inseriti nel blocco informativo "AltriDatiGestionali" e non, invece, nel campo "mezzo di
trasporto" come indicato in un primo momento dall'Agenzia.
La fattura elettronica può ovviamente essere anche differita; in questo caso il fornitore deve emettere nel
giorno della consegna un documento anche cartaceo, che poi dovrà essere richiamato nella fattura
elettronica riepilogativa mensile che dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello
delle consegna.
Per il rifornimento dai distributori stradali, una soluzione agevole è quella del contratto di netting, che
consiste in un rapporto di somministrazione; mediante una tessera elettronica, l’acquirente effettua il
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rifornimento e vengono memorizzati i suoi riferimenti e quindi, con cadenza mensile, vene effettuato
l’addebito bancario ed emessa la fattura elettronica. La fattura elettronica può essere ricevuta dal Servizio
di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate anche mediante Pec, il cui indirizzo deve quindi essere
comunicato al fornitore.
Un altro adempimento riguardante l’acquisto di carburanti è l’obbligo del pagamento con modalità
tracciabili, al fine di consentire la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva. I mezzi di pagamento sono
elencati nel provvedimento n. 73203/2018 ovvero i vaglia cambiari e postali, mezzi di pagamenti elettronici,
tra cui l’addebito diretto, bonifici bancari e postali, bollettini, carte di debito, di credito, prepagate e altri
mezzi di pagamento che consentano l’addebito sul conto corrente. In sostanza, restano esclusi solo i
pagamenti in contanti.
Per altre categorie di attività la fatturazione elettronica entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019. Seguiranno
altre nostre informazioni al riguardo con le relative modalità operative.

Retribuzioni in contanti: dal 1° luglio scatta il divieto
Dal 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati ed ai committenti, pagare la retribuzione
ed i compensi (compresi gli acconti) in contanti, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000,00 a 5.000,00
euro. Va ricordato che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto
pagamento della retribuzione. Il pagamento deve quindi avvenire con sistemi elettronici che ne permettano
la tracciabilità (bonifico bancario, emissione di assegno, strumenti di pagamento elettronico, ecc.).

Lavoro minorile a bordo delle navi: nuovi divieti
Con Decreto 27 aprile 2018, il Ministero del Lavoro specifica l'elenco delle lavorazioni per le quali è previsto
il divieto di adibire i minori imbarcati a bordo delle navi. A titolo di esempio elenchiamo di seguito alcune
delle lavorazioni vietate:
sollevamento, movimentazione o trasporto di carichi o oggetti pesanti;
esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
manutenzione delle attrezzature elettriche;
pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione.
L'elenco completo è contenuto nell'allegato A del Decreto citato. Le suddette attività, in deroga a quanto
stabilito dalla norma, possono essere svolte dai minori per indispensabili motivi didattici o di formazione
professionale purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti.

Assenza di informazioni sulle etichette alimentari: occhio alle sanzioni!
Ricordiamo che dal 9 maggio è in vigore il D.lgs 231/2017 recante la nuova disciplina sanzionatoria per le
violazioni delle norme in materia di etichettatura e allergeni (Reg. UE 1169/2011); la parte più rilevante di
questo decreto riguarda senz'altro le disposizioni sanzionatorie relative alla mancata apposizione delle
informazioni obbligatorie previste dalla normativa europea. Gli importi previsti dalle sanzioni sono variabili
a seconda della gravità delle singole infrazioni e variano da un minimo di € 500 ad un massimo di € 40.000.
Per maggiori informazioni ARTAMBIENTE è a disposizione al numero 0415284230.

EXPOdetergo International: dal 19 al 22 ottobre Fiera Milano
Segnaliamo che si svolgerà dal 19 al 22 ottobre 2018 presso i Padiglioni 1 e 3 di Fiera Milano EXPOdetergo
International, la 18° Mostra Internazionale dedicata a macchine, tecnologie, prodotti e servizi per
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lavanderia, stireria e pulizia del tessile. Le nostre pulitintolavanderie interessate a partecipare possono
contattare l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270) per conoscere programma e modalità di accreditamento
per ottenere i biglietti di ingresso.

Restauratori Beni Culturali: conclusi i lavori della Commissione, presto gli elenchi
Si è finalmente conclusa una vicenda lunga quasi 20 anni.
La Commissione di esperti istituita presso il Ministero dei beni culturali ha comunicato a Confartigianato
Restauro di aver completato l’elenco dei restauratori di beni culturali ai sensi dell’art. 182 del D. lgs
42/2004.
Questi i numeri: a fronte di 6.351 domande esaminate, 4.577 sono risultati gli idonei, 623 i non idonei e
1.151 quelli in verifica. Lo scorso 31 maggio l’elenco è stato consegnato dalla Commissione al Ministero
che successivamente provvederà ad emanare il relativo Decreto e a pubblicarlo sul sito del Ministero. Ogni
aggiornamento verrà prontamente comunicato.

Orafi e argentieri
Al via la campagna anti rapine “a volto scoperto”
Sono in distribuzione per le aziende del settore orafo/argentieri delle vetrofanie che invitano i clienti ad
entrare in negozio “a volto scoperto”. Una campagna “anti rapine” promossa dalla Confartigianato
provinciale per ora per le sole attività maggiormente a rischio come quelle degli orafi, gioiellerie e orologiai,
sempre più spesso vittime di furti e rapine. Prossimamente potrebbe anche allargarsi ad altri tipi di esercizi.
Informazioni e ritiro vetrofania presso Ufficio Categorie (tel. 0415299270).

Convenzione per acquisto canne di vetro
Ricordiamo che Effetremurano s.r.l garantisce uno sconto del 5% sull’acquisto di canna di vetro solo ed
esclusivamente alle imprese regolarmente iscritte a CONFARTIGIANATO Venezia secondo le seguenti
modalità:
‐ per ordini da 30 Kg a 50 Kg (in mazzi da 10Kg per colore) per ottenere lo sconto è necessario pagare in
contanti al momento del ritiro delle bacchette, ritiro a cura della ditta richiedente previo ricezione ordine
almeno il giorno precedente;
‐ per ordini superiori ai 60 Kg (in mazzi da 10Kg per colore) la fornitura delle bacchette avviene a cura
dell’Effetremurano s.r.l gratuitamente e direttamente presso la sede dell’azienda richiedente (pagamento in
base ad eventuali accordi esistenti tra Effetremurano srl e ditta acquirente).
Maggiori informazioni contattando l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270).

Denuncia rifiuti 2018 (MUD) ‐ RITARDATARI
Ricordiamo la possibilità, per chi non avesse presentato la denuncia rifiuti speciali (MUD) entro la scadenza
del 30 aprile u.s., che può farlo entro il 30 giugno p.v. con applicazione di sanzione ridotta di Euro 108,00.
Per informazioni contattare Artambiente tel. 0415284230 Ref. Franco Franzato.

Tenuta registri carico/scarico rifiuti
Ricordiamo a tutte le imprese la possibilità per le aziende produttrici di rifiuti speciali o pericolosi di affidarci
la tenuta del registro di carico scarico dei rifiuti, ciò consente alle aziende di evitare il rischio di sanzioni in
caso di errori nella compilazione del registro previa comunicazione periodica dei quantitativi di rifiuti
prodotti o smaltiti attraverso apposita modulistica fornita. Per informazioni sulle modalità del servizio
contattare Artambiente Tel. 0415284230 Ref. Franco Franzato e Roberta Cavalli.
5

Corso di aggiornamento addetti primo soccorso
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento triennale rivolto agli addetti al primo soccorso
(D.M. 388/03). Il corso si terrà in un’unica giornata, mercoledì 4 luglio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
(per le aziende appartenenti ai gruppi B e C) e dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (per le aziende del gruppo A)
c/o la sede di Artambiente scrl San Polo 2767/A Venezia. Sono previsti contributi EBAV per le aziende in
regola con i relativi versamenti. Per l’iscrizione contattare Artambiente (Ref. Silvia Menegazzo
tel.0415284230).

Corsi di aggiornamento RLS
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento annuale rivolto ai Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il corso si terrà il giorno 16 luglio 2018 dalle ore 8.30 alle 12.30 c/o la
sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/54, ed avrà una durata complessiva di 4 ore.
Per comunicare l’adesione al corso contattare Artambiente (tel. 0415284230 Ref. Silvia Menegazzo).

Corso di formazione generale
Come noto l’Accordo Stato Regioni ha introdotto l’obbligo di provvedere alla formazione dei lavoratori
neo‐assunti entro 60 giorni dall’inserimento in azienda. Artambiente propone periodicamente dei corsi di
formazione generale rivolti a tutti i comparti al fine di fornire alle aziende l’opportunità di iniziare il percorso
formativo dei propri neo‐assunti.
Il corso è obbligatorio (art. 37 del D.lgs 81/08), ha una durata di 4 ore come previsto dall’Accordo Stato
Regioni e dovrà essere completato successivamente con il modulo di formazione specifica, pari a 4, 8 o 12
ore, in relazione al codice ATECO dell’azienda ed alla conseguente classe di rischio.
Il prossimo corso di formazione generale si terrà giovedì 19 luglio 2018 dalle 8.30 alle 12.30 c/o la sede
Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4.
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230).

Corso sicurezza comparto impiantisti‐termoidraulici
E’ in partenza il corso di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del comparto impiantisti‐
termoidraulici, obbligatorio come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della durata di 12 ore. Il
corso si terrà nei giorni 12, 20 e 27 settembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 c/o la sede di
Confartigianato Venezia, San Lio 5653/54.
Si precisa che trattandosi della formazione specifica è obbligatorio aver preventivamente frequentato il
modulo di formazione generale. Le aziende interessate possono contattarci allo 0415284230 (Artambiente,
ref. Silvia Menegazzo).

Corso di formazione addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi
metallici
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione per addetti alla costruzione di ponteggi metallici
a finanziamento Formazienda per i lavoratori.
Il corso verrà programmato tra settembre ed ottobre a seguito dell’approvazione del finanziamento da parte
dell’ente. Per maggiori informazioni e per prendere parte al piano formativo contattare Artambiente entro
il 30/06/2018 (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230).

Corso BLSD (defibrillatori)
Stiamo raccogliendo le manifestazioni d’interesse per il corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici BLSD Basic Life Support ‐ early Defibrillation (Dgr Veneto 4282 del 29/12/2009)
obbligatorio per palestre, piscine, circoli sportivi e consigliato per strutture turistiche, centri scolastici, centri
commerciali.
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Il corso teorico pratico ha una durata di 6 ore e al termine viene rilasciata la certificazione “Esecutore BLSD”.
Per maggiori informazioni contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230).

Corsi settore alimentare (ex libretti sanitari)
Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il prossimo corso di formazione rivolto ai lavoratori del settore
alimentare addetti alla produzione, manipolazione e vendita di alimenti. Il corso ha una durata di 3 ore ed è
in programma per mercoledì 20 giugno 2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso la sede di Artambiente
San Polo, 2767/A Venezia. Per l’iscrizione al corso potete contattare Artambiente tel. 0415284230 (ref.
Roberta Cavalli).

Corso di formazione ETICHETTATURA ALIMENTI
A seguito all'entrata in vigore del D.lgs 231/2017 che ha introdotto pesanti sanzioni a carico delle aziende
in caso di violazioni, omissioni o irregolarità nelle informazioni date al cliente relativamente agli ingredienti
e agli allergeni presenti nei prodotti venduti confezionati, pre‐incartati e sfusi, abbiamo organizzato un
corso di formazione lunedì 2 luglio, c/o la sede di Confartigianato Venezia dalle ore 14.00 alle ore 17.00
per fornire tutte le indicazioni e le istruzioni necessarie, riscontrando molto spesso negli operatori del
settore grosse difficoltà nell'organizzare queste informazioni, anche a causa della complessità della materia
e delle norme che la regolamentano.
Per l’iscrizione al corso potete contattare Artambiente tel. 0415284230 (ref. Serena Baldan).

ATTENZIONE al DVR: importanti precisazioni!!
Ricordiamo che gli obblighi relativi alla sicurezza, compresa la redazione del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR), ricadono anche sulle società costituite da soli soci lavoranti, seppur senza dipendenti poiché
il D.lgs 81/2008 equipara al lavoratore anche il socio lavorante di cooperativa o di società (anche di fatto).
La mancata redazione o il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi è pesantemente
sanzionato dal testo unico sulla sicurezza.
A tale proposito ricordiamo, ancora una volta, che Artambiente ha istituito un servizio di check–up gratuito
dando quindi la possibilità alle aziende di verificare la propria situazione, non solo per quanto riguarda il
DVR ma anche per i corsi di formazione, le visite mediche e gli adempimenti ambientali.
Il check‐up è GRATUITO !!. Il servizio si effettua su appuntamento, presso la vostra sede o nei nostri uffici
(a vostra scelta) previa telefonata per concordare l’incontro con il nostro tecnico. Per fissare l’appuntamento
contattare Artambiente al n. 0415284230.

IMPORTANTE!!!!
Speciale contributi EBAV per aziende con dipendenti
Si ricorda che le aziende (con dipendenti) che versano regolarmente i contributi Ebav possono ottenere
contributi a fondo perduto a fronte di spese sostenute nell’anno 2017. Entro il 30 giugno 2018, ad esempio,
le aziende del settore trasporto merci/persone che hanno sostenuto spese per acquisti
imbarcazioni/furgoni possono ottenere un contributo a fondo perduto pari a mille euro. Oppure le imprese
che hanno investito in qualità (sia spese di consulenza che di certificazioni) possono ricevere un contributo,
sempre a fondo perduto, fino al 60% della spesa sostenuta.
Infine, è possibile richiedere un contributo fino al 50 % delle spese sostenute per interventi sanitari gravi
e/o urgenti riguardanti il titolare/socio, il suo coniuge o i figli minori a carico.
Ulteriore opportunità, sempre attiva, è quella riservata a nuove aziende recentemente costituite e che
hanno avuto in forza o si impegnano ad assumere entro 12 mesi almeno un dipendente che versa Ebav
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(contributo pari ad € 5000 una tantum!). Per maggiori informazioni o per avere la certezza se gli investimenti
sostenuti rientrano in uno degli strumenti previsti, contattare l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270),
eventualmente anche per una lettura “guidata” del portale www.ebav.it.

Sani In Azienda ‐ Sanità integrativa per i titolari e loro familiari
Anche gli imprenditori, i soci, i collaboratori e loro familiari possono finalmente accedere con un versamento
volontario alla sanità integrativa e ottenere il rimborso di tutte le spese mediche tramite il Fondo
Sani.In.Veneto (al pari dei dipendenti per i quali il servizio è già attivo).
Per tutte le informazioni utili anche per aderire al servizio contattare il nostro Ufficio Categorie, tel.
0415299270.

Spedizione merce: convenzione con Mail Boxes Etc
Stipulata una vantaggiosa convenzione con Mail Boxes Etc in esclusiva per botteghe, negozi, laboratori che
spediscono ai propri clienti i prodotti acquistati.
Grazie al recente accordo, Confartigianato Venezia assicura le migliori soluzioni per spedizioni ed
imballaggio ad un costo assolutamente conveniente.
Per conoscere più nei dettagli la portata della convenzione e le tariffe applicate in esclusiva per le aziende
aderenti
è
possibile
richiedere
il
plico
informativo
(tel.
0415299270
oppure
ufficio.categorie@artigianivenezia.it).

Esenzione accise: nuova convenzione con la San Marco Energia Srl
La San Marco Energia Srl è una società con consolidata esperienza nel settore energetico e delle accise ed
è in grado di offrire qualificata assistenza alle aziende per l’ottenimento delle esenzioni sulle accise relative
al consumo di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, gasolio, gpl, etc..) utilizzati in determinati
processi produttivi. La convenzione stipulata da poco prevede l’analisi gratuita delle bollette energia
elettrica e gas per verificare la corretta applicazione delle accise, il sopralluogo in azienda nel caso in cui
emerga la possibilità di richiedere l’esenzione totale delle accise e l’eventuale redazione della relazione
tecnica.

Nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Privacy
Come ormai noto, il 25 maggio è entrato in vigore il Nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679/UE.
Rappresenta un cambiamento di prospettiva che si applica a tutte le aziende, piccole e grandi, che operano
nel pubblico e nel privato. L’impatto sulle aziende sarà diverso a seconda del tipo di dati trattati.
Per capire che cosa cambierà e come adeguarsi gradualmente e senza stravolgere la propria operatività,
Confartigianato Venezia ha già organizzato una serie di incontri informativi sul territorio.
Nel frattempo vi consigliamo di fare molta attenzione a consulenti o pseudo tali che vi assicurano di
adeguare da subito l'impresa: cosa, questa, ad oggi non ancora possibile dal momento che mancano i decreti
attuativi del Governo italiano che potrebbero integrare/modificare alcune previsioni del Regolamento
Europeo.
Il nostro Ufficio Categorie è a disposizione per aderire agli incontri ulteriori chiarimenti (tel. 0415299270).

Luce e gas più convenienti per imprese e abitazioni
Segnaliamo la possibilità di risparmiare sui consumi di luce e gas sia per utenze commerciali (negozi,
laboratori, bar, etc..) che utenze domestiche (abitazioni). Per valutare l'effettiva convenienza, gratuitamente
e senza alcun vincolo, consegnare o inoltrare via mail copia dell’ultima bolletta luce/gas dell’attività o di
casa al nostro Sportello Energia (Francesco Polo, tel. 0415299270 mail f.polo@artigianivenezia.it). Il report
dei possibili risparmi verrà inviato entro 48 ore.
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Digito Ergo Sum: l'evoluzione digitale della società
e le opportunità per l'artigianato veneziano
Piaccia o no la rivoluzione digitale ci riguarda tutti: come imprenditori e come consumatori. Non possiamo
starne fuori. Le tecnologie si sono sviluppate più velocemente della nostra capacità di capirle; adesso
dobbiamo rimetterci in pari. Il futuro allora è di chi sarà capace di instaurare e gestire relazioni: l'artigianato
veneziano, in questo senso, ha delle importanti carte da giocare. Ne discutiamo martedì 10 luglio 2018, ore
18.30 presso la sala Auditorium all'interno della struttura We_Crociferi in Campo dei Gesuiti a Cannaregio.
Relatore Marco Scurati, esperto di comunicazione digitale. La partecipazione è gratuita previa prenotazione
obbligatoria. Ufficio Categorie (tel. 0415299270).

Rottamazione autoveicoli inquinanti: contributi ai privati
In riferimento alle richieste pervenute si conferma che la Giunta regionale, in coerenza con gli impegni
assunti con la sottoscrizione il 9 Giugno 2017 del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata
e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, con
deliberazione n. 742 del 28.05.2018 ha approvato un bando rivolto ai privati cittadini per la concessione di
un contributo da 2.000 a 3.500 Euro a fronte della rottamazione di autoveicoli altamente inquinanti e
contestuale acquisto di automezzi a basso impatto ambientale. La dotazione finanziaria complessiva è pari
ad € 500.000,00. La scadenza per la trasmissione delle istanze di contributo è il 31.07.2018.
Per verificare la classe emissiva dell’auto (euro 0, euro 1, etc) occorre accedere al portale dell'automobilista
ed inserire il numero di targa.
Presso l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270) sono disponibili la delibera regionale e il bando.

Contrassegni barche da diporto “LV”
Ricordiamo che i possessori di imbarcazioni/natanti con identificativo “LV” ricompreso tra il n.18.001 ed il
n.36.000, devono provvedere a presentare istanza di convalida presso Sistemi Territoriali spa (uffici
trasferiti da poco da Marghera località cita, a Mira Piazza IX Martiri n. 1).
Il termine ultimo per la convalida dei natanti ricompresi in tali numerazione di identificativo deve avvenire
obbligatoriamente entro venerdì 28 settembre p.v. pena decadenza dello stesso.
L’Associazione, considerando anche il disagio a recarsi spesso più volte a Mira, ha istituito il servizio aperto
a tutti i cittadini.
Per chi volesse usufruire del nostro servizio ci contatti per tempo e NON attenda gli ultimi giorni in quanto
con una certa frequenza emergono problemi e relative complicazioni di cambio natante, cambio residenza,
etc. spesso mai comunicati.
Per altre informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250.

A T T E N Z I O N E ! ! ! ! Controllate la PEC
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.
A tal proposito rileviamo inoltre, come già riportato in molti dei nostri notiziari informativi, che nel caso di
mancato recapito da parte della Pubblica Amministrazione di pec inviate alle Aziende, il documento viene
reso disponibile UNICAMENTE sul sito della società InfoCamere ed inviata raccomandata cartacea alla
ditta.
Al sito è possibile accedere solo se possessori di firma digitale (CNS) o SPID, quindi con costi e perdite di
tempo!!!
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tempo, l’Associazione fornisce il servizio di monitoraggio/controllo
quotidiano della casella PEC ad un costo particolarmente vantaggioso (Ufficio Segreteria tel. 0415299250).
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Orario estivo dei nostri uffici
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 nel pomeriggio di martedì 14 agosto e nelle giornate festive.
Gli altri nostri uffici periferici saranno chiusi i seguenti periodi/giorni:
‐ Murano: da lunedì 13 a venerdì 31 agosto;
‐ Ca’ Savio: da lunedì 13 a venerdì 17 agosto. (Il 20 e 21 agosto, il 13 ed il 14 settembre, nonché il periodo
dal 17 al 21 settembre, sarà aperto solo al mattino fino alle ore 14.30);
‐ Burano: mercoledì 22 agosto e mercoledì 19 settembre;
‐ Pellestrina: martedì 24 e martedì 31 luglio, nonché martedì 21 e martedì 28 agosto ed inoltre martedì 4 e
martedì 18 settembre. Apertura straordinaria venerdì 10 agosto.

Offerte e annunci
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria
tel. 0415299250.
‐ Azienda con sede nel centro storico del settore antennisti ed impianti elettrici cerca personale.
‐ Cerco lavoro part‐time al mattino o full time come sarta modellista. Disponibilità tutto i giorni anche con
contratto di apprendistato. Disponibile curriculum.
‐ Coppia veneziana con 2 figli cercano appartamento in affitto a Venezia centro storico. Ottime referenze.

Nel prossimo notiziario:








Modello Redditi ‐Unico 2018;
Pagamento imposte redditi maggioraz.;
Diritto annuale CCIAA con maggioraz.;
Pagamento imposte redditi rateizzate;
Rinnovo badge natanti “LV”;
INPS sul minimale 2^ rata 2018;
e tante altre notizie.
Il Segretario
Gianni De Checchi

Il Presidente
Andrea Bertoldini
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