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"Il punto della situazione"
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno u.s. il decreto legge n. 79 del 28 giugno
2018, con cui è prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti
di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti
passivi IVA: è possibile, quindi, poter continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31 dicembre
2018 (in ogni caso vedi remainder sotto).
Pensiamo sia doveroso, inoltre, mettere un punto fermo sulle novità in “partenza” dal 01 luglio u.s.
 nessuna proroga per le restanti cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori, che rimangono obbligate alla fatturazione elettronica dallo scorso 1° luglio 2018
(si tratta, in sostanza, di cessioni effettuate da soggetti diversi dai distributori stradali di carburanti).
 nessuno slittamento, inoltre, sull’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori
e subcontraenti che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la
P.A. (che rimane fissata al 1° luglio 2018).
Dal 1 settembre 2018, invece, scatta la fatturazione elettronica per le cessioni di beni a turisti extraUE
rientranti nell’ambito del cosiddetto “tax free shopping”, come riferiamo più avanti.
Reminder:
dal 1° luglio u.s., resta l’obbligo di adottare pagamenti tracciabili per gli acquisti di carburante per
autotrazione utilizzando carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici,
assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n.73203/2018), sia ai fini
della deduzione del costo che ai fini della detrazione dell’IVA.
dal 1° luglio u.s., per effetto di una norma inserita nella legge di Bilancio 2018, cambiano le regole e per i
datori di lavoro scatta l’obbligo della tracciabilità dello stipendio: i datori di lavoro o i committenti
dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio
postale, con una delle seguenti modalità: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal
lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; emissione di un assegno consegnato direttamente al
lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

UNICO 2018: scadenze versamenti
Vi ricordiamo che entro lunedì 20 agosto p.v. dovranno essere corrisposte le imposte derivanti dalla
dichiarazione dei redditi applicando la maggiorazione dello 0,4%.
Ciò interessa i contribuenti che non hanno corrisposto le imposte entro il termine ordinario del 2 luglio
u.s..
Ricordiamo altresì che è possibile corrispondere le imposte anche in forma rateizzata ma al massimo entro
il mese di novembre p.v..

Diritto annuale Camera di Commercio
Ricordiamo che anche il contributo annuale dovuto da tutte le ditte iscritte alle Camera di Commercio dovrà
essere corrisposto con modello F24 (telematico) entro la scadenza del pagamento delle imposte dei redditi,
cioè entro lunedì 20 agosto. Anche in questo caso dovrà essere applicata la maggiorazione dello 0,4%.
Ciò interessa i contribuenti che non hanno corrisposto il diritto annuale entro il termine ordinario del 2
luglio u.s..
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250.
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2^ rata INPS sul minimale per artigiani e commercianti
Ricordiamo che lunedì 20 agosto è il termine ultimo per corrispondere la 2^ rata del minimale dei contributi
fissi/sul minimale dovuta da titolari, soci e collaboratori di aziende artigiane o commerciali.
Le successive scadenze di tali contributi INPS sono fissate al 16 novembre e 16 febbraio 2019.
Per altri dettagli contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 0415299250.

Servizio riscossione/cassa
Vi indichiamo i termini del nostro servizio cassa per la prossima scadenza del 20 agosto p.v.;
 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.

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 alle aziende ed ai relativi titolari/soci/collaboratori etc. 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.

Tax free shopping e Otello 2.0
A partire dal 01/09/2018 tutte le cessioni di beni a favore di turisti extraUE di importi pari o superiori a
Euro 154,94 effettuate nel territorio italiano dovranno avvenire con l’emissione della fattura elettronica.
Tali beni dovranno essere destinati all’uso personale e trasportati fuori dal territorio doganale tramite
bagagli personali.
Le cessioni potranno essere effettuate senza il pagamento dell’Iva da parte dell’acquirente o con il diritto a
chiedere il rimborso.
L’Agenzia delle Dogane, che gestisce la procedura delle fatture tax‐free shopping, ha reso disponibile il
software Otello 2.0 e le relative istruzioni operative per l’emissione della fattura stessa.
L’Associazione è a disposizione delle Aziende per creare procedura di iscrizione ad Otello 2.0 e SPID
necessario per l’iscrizione stessa.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Segreteria Amministrativa tel. 0415299250.
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Aliquota Iva 10% per l’installazione di parte staccata di bene significativo
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E/2018, ha fornito chiarimenti in merito all’Iva agevolata al
10% sui beni significativi.
Si ricorda, infatti, che negli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di ristrutturazione edilizia
e di risanamento e restauro conservativo, si può applicare l’Iva del 10% al valore delle prestazioni di servizi
(manodopera), materie prime e semilavorate, oltre che ai beni finiti (non “beni significativi”), anche se sono
parti staccate di questi ultimi, ma a patto che abbiano una propria autonomia funzionale.
Ai beni significativi, invece, l’Iva del 10% si può applicare solo fino a concorrenza del valore delle prestazioni,
delle materie prime e semilavorate e degli altri beni finiti non significativi, che hanno un’autonomia
funzionale rispetto ai beni significativi stessi.

Decreto dignità: tutte le novità in materia di semplificazione fiscale
In materia di semplificazione, il ”Decreto dignità” ha introdotto alcune semplificazioni fiscali:
a) misure di revisione del redditometro: il decreto elimina il provvedimento con il quale erano stati
individuati gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali, poteva avvenire la
determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
b) rinvio della scadenza per l’invio dei dati dello spesometro: i dati relativi al terzo trimestre del 2018
potranno essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019 mentre la trasmissione di quelli per i quali è ammessa
la cadenza semestrale, dovrà avvenire entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio
dell'anno successivo per il secondo semestre.
c) abolizione dello split payment per i professionisti.

Decreto dignità: novità per i datori di lavoro (Decreto Legge 2 Luglio 2018)
Contratto a termine
La durata massima passa da 36 a 24 mesi, e può essere stipulato senza causali fino a 12 mesi. Il rinnovo
deve essere giustificato da ragioni temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di
lavoro, nonché sostitutive, oppure connesse a incrementi temporanei dell'attività ordinaria o relative a
lavorazioni e a picchi di attività stagionali. Le proroghe scendono da 5 a 4 e aumenta il costo contributivo
di 0,5 punti per ogni rinnovo.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e nei
casi di rinnovo dei contratti in corso all'entrata in vigore del decreto.
Licenziamenti illegittimi
Prima del Decreto Dignità in caso di licenziamento illegittimo l'indennità dovuta oscillava da un minimo di
4 mensilità a un massimo di 24. Con il nuovo Decreto le 24 mensilità vengono portate a 36, mentre
l'indennizzo minimo sale a 6 mensilità.

Controlli a distanza dei lavoratori
Con Circolare n. 302, del 18 giugno 2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che le richieste di
autorizzazioni, motivate da generiche esigenze di "sicurezza del lavoro" per l'installazione di impianti
audiovisivi dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, dovranno essere munite degli
estratti del documento di valutazione dei rischi (DVR).
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INPS: quota TFR in busta paga come QU.I.R.
cessazione obbligo erogazione
L’INPS ha emanato il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018, con il quale informa che, a decorrere da luglio
2018, non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle
disposizioni normative, i datori di lavoro non saranno più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda
del TFR per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
I lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno
2018, hanno potuto richiedere ai rispettivi datori di lavoro, in via sperimentale, di percepire in busta paga
la quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) come Quota Integrativa della Retribuzione
(Qu.I.R.). Dal 1° luglio 2018 non sono più tenuti ad osservare questo obbligo.

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
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;
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‐ 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).

Orafi – Obbligo di iscrizione al Registro degli operatori “compro oro”
Lo scorso 2 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che disciplina le modalità tecniche per
l’invio dei dati e l’implementazione del registro dei cosiddetti Operatori "compro oro". Tale Decreto è
entrato in vigore lo scorso 17 luglio. Il Registro però non sarà subito operativo. Prima dell’avvio si dovranno
infatti stabilire le specifiche per la registrazione degli operatori, oltre che il contributo previsto a carico delle
aziende, orafi artigiani compresi, a copertura dei costi. L'Associazione provvederà ad informare
puntualmente la categoria dei vari sviluppi. Info: Ufficio Categorie, tel. 0415299270.

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 5 settembre 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 Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4. 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 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 e alla relativa classe di rischio.
Il prossimo corso di formazione generale si terrà mercoledì 12 settembre 2018 dalle 8.30 alle 12.30 c/o la
sede Artambiente scrl Venezia, San Polo 2767/a.
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 13, 20 e 27 settembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 c/o la sede di Artambiente
scrl Venezia, San Polo 2767/a.
Si precisa che trattandosi della formazione specifica è obbligatorio aver preventivamente frequentato il
modulo di formazione generale (vedi 12 settembre 2018 o precedenti). Sono previsti contributi EBAV per
le aziende in regola con i relativi versamenti. Le aziende interessate possono contattarci al n. 0415284230
(Artambiente, ref. Silvia Menegazzo).
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Corso addetti al primo soccorso
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione addetti al primo soccorso (12 e 16 ore) che si
terrà nei seguenti giorni: 17 e 24 settembre e 1 ottobre 2018 (per aziende gruppo B‐C), 17 e 24 settembre
e, 1 e 8 ottobre 2018 (per aziende gruppo A) dalle ore 9 alle ore 13, c/o la sede Confartigianato Venezia in
Castello 5653. 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 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 18 ottobre 2018 dalle ore 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 Ref. Silvia Menegazzo).

Corso BLSD (defibrillatori)
Stiamo raccogliendo le manifestazioni d’interesse per il corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici (Dgr Veneto 4282 del 29/12/2009) obbligatorio per palestre, piscine, circoli sportivi e
consigliato per strutture turistiche, centri scolastici, centri commerciali. 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).

Servizio medicina del lavoro
Ricordiamo che nel mese di agosto il servizio di medicina del lavoro è sospeso, quindi raccomandiamo alle
aziende che avessero visite in scadenza prima di agosto di fissare l’appuntamento con la nostra segreteria
il prima possibile. Ultima data di visite a Venezia prima della sospensione estiva venerdì 27 luglio; il servizio
riprenderà regolarmente la prima settimana di settembre (tel. 0415284230).

Chiusura estiva ufficio Artambiente
Informiamo le aziende che l’ufficio di Artambiente rimarrà chiuso dal 13 al 17 agosto e riaprirà
regolarmente il giorno 20 con il consueto orario dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 dal lunedì al
venerdì.

Contributi a fondo perduto per PMI che hanno accolto studenti in Alternanza
Scuola Lavoro
Le aziende che hanno ospitato nel 2018 studenti della scuola secondaria di secondo grado in Alternanza
Scuola Lavoro possono richiedere un contributo a fondo perduto grazie ad un nuovo Bando della CCIAA di
Venezia Rovigo Delta Lagunare. Presso l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270) è possibile non solo inoltrare
la domanda di contributo a fondo perduto (voucher) ma anche valutare se l’azienda ha o meno i requisiti
per inoltrare la domanda stessa.
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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. Sempre attiva, ad esempio,
l’opportunità 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 (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.

Indagine statistica artigianato veneziano: richiesta materiale fotografico
E' in fase di realizzazione un rapporto economico‐statistico sulle principali fenomenologie e dinamiche del
comparto artigiano del Centro storico. Lo studio riporterà anche alcune fotografie rappresentative di
imprenditori associati impegnati nella loro attività lavorativa. Chi avesse piacere di veder inserita la propria
immagine all'interno dell'indagine trasmetta entro il 31 luglio prossimo, idoneo materiale fotografico in
formato digitale ad alta risoluzione al seguente indirizzo mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.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.
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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.
041299270 mail f.polo@artigianivenezia.it).
Il report dei possibili risparmi verrà inviato entro 48 ore.

Contrassegni barche da diporto “LV”
Ricordiamo che i possessori di imbarcazioni/natanti con identificativo “LV” ricompreso tra il numero 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 numerazioni 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: chiuso da lunedì 13 a venerdì 31 agosto;
‐ Ca’ Savio: chiuso 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: chiuso mercoledì 22 agosto e mercoledì 19 settembre;
‐ Pellestrina: chiuso 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.
‐
Cedesi avviata attività commerciale in buon passaggio turistico nei pressi di Campo Santa
Margherita.
‐
Signora cerca lavoro come impiegata sia full‐time che a part‐time. Buona conoscenza contabilità.
‐
Ragazza cerca lavoro come estetista, già svolto stage e diplomata e già direttore tecnico.
‐
Primaria azienda in Venezia centro storico di manutenzione caldaie, cerca personale tecnico da
inserire nel proprio organico.

Nel prossimo notiziario:





Pagamento imposte redditi rateizzate;
Rinnovo badge natanti “LV”;
INPS sul minimale 3^ rata 2018;
e tante altre notizie.

Il Segretario
Gianni De Checchi

Il Presidente
Andrea Bertoldini
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