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Sospensione delle deleghe di pagamento con F24
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 29.08.2018, n. 195385, ha definito i criteri e le modalità per
sospendere, a partire dal 29.10.2018, l’esecuzione delle deleghe di pagamento dei modelli F24 contenenti
compensazioni che presentano profili di rischio, ai fini del controllo dell’utilizzo del credito.
Le deleghe di pagamento (modelli F24) che presentano profili di rischio sono selezionate per l’applicazione
della procedura di sospensione, utilizzando criteri riferiti:
‐ alla tipologia dei crediti compensati;
‐ alla tipologia dei debiti pagati;
‐ alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
‐ ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati
nel modello F24;
‐ ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
‐ al pagamento di debiti iscritti a ruolo (art. 31 del D.L. 78/2010).

Liquidazioni Iva e invio dello spesometro
Sebbene i termini per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva e quelli per la
presentazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dovrebbero coincidere, nello scadenzario dell’Agenzia
delle Entrate è indicata la data del 16.09.2018 come scadenza della comunicazione Iva periodica del
secondo trimestre, e non il 30.09.2018, termine dello spesometro del 2° trimestre 2018.
Tale differenza, che ha comunque una precisa copertura legislativa, permetterà all’Agenzia di controllare
con maggiore tempestività i dati delle liquidazioni Iva con i dati dei versamenti del secondo trimestre 2018.

Contributi INPS ridotti
Ricordiamo che gli artigiani/commercianti possono, compilando una specifica domanda, ottenere una
riduzione del 50% dell’aliquota contributiva INPS.
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.
L’agevolazione si applica sia sul “minimale” che sugli eventuali contributi eccedenti.
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, l’Associazione può accedere
alla banca dati del catasto e recuperare una visura catastale aggiornata nella quale saranno riportati i dati
di tutti i beni di proprietà del richiedente.
Per informazioni o richiedere il servizio, contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250.
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Tax free shopping e Otello 2.0
A partire dal 01/09/2018 tutte le cessioni di beni a favore di turisti extraUE di importo pari o superiore 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 la procedura di iscrizione ad Otello 2.0 e SPID necessario
per l’iscrizione.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250.

Variazioni dati: sempre entro 30 giorni
Ricordiamo alle aziende che ogni variazione di dati riguardanti l’azienda deve essere comunicata entro i
termini (di norma 30 giorni) agli Enti interessati con gli appositi modelli cartacei o con procedure
telematiche. L’Associazione è in grado di fornire questo servizio su richiesta.
Tra i “dati” da comunicare agli Enti rientra anche il cambio residenza del titolare della ditta o del socio della
società.
Riscontriamo sempre più frequentemente che molti imprenditori, quando effettuano la variazione della
propria residenza, NON la comunicano agli Uffici/Enti interessati (CCIAA/INAIL/Agenzia Entrate, etc.).
Decorsi i 30 giorni dalla variazione la comunicazione è considerata “tardiva” e come tale sanzionata.
Inoltre possono sorgere complicanze nella gestione di alcuni tributi locali quali: addizionali
regionali/comunali, IMU/TASI, etc..
Invitiamo pertanto gli associati, ed in particolar modo le aziende da noi amministrate, a comunicarci
tempestivamente tali variazioni, residenze comprese, al fine poter adempiere agli obblighi di legge.
Per altre informazioni contattare il ns. 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.
Per chi fosse in difficoltà o non avesse tempo l’Associazione può fornire il servizio di monitoraggio/controllo
quotidiano ad un costo particolarmente vantaggioso (Ufficio Segreteria tel. 0415299250).

INPS e nuovi iscritti nelle gestioni artigiani o commercianti
Come già precisato più volte, l’INPS non è più tenuto ad inviare la documentazione necessaria per poter
effettuare i pagamenti dei contributi previdenziali sul minimale dovuti da titolari, soci e collaboratori
artigiani e commercianti entro le usuali date del
‐ 16 maggio;
‐ 20 agosto;
‐ 16 novembre;
‐ 16 febbraio;
di ogni anno.
Invitiamo pertanto i nuovi soggetti assicurati a verificare che siano stati generati i codici di tali contributi
con obbligo di pagamento trimestrale alle scadenze sopra citate.
Sul sito dell’INPS è possibile accedere nel proprio “cassetto previdenziale” tramite pin rilasciato dalla stesso
Istituto, dove si potrà monitorare la situazione.
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni ed interessi per tardivo pagamento a carico dell’imprenditore.
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Ricordiamo che l’Associazione, previa sottoscrizione di specifica delega, può fornire tale servizio.
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250.

Pagamento Cosap del comune di Venezia: le rate
Ricordiamo la scadenza della 4ª ed ultima rata COSAP, a favore del comune di Venezia, che dovrà essere
corrisposta entro il 31 ottobre p.v..
Ciò riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento del canone per l’occupazione suolo in forma
rateale (solo per importi complessivi superiori a Euro 258,00).
Per altre informazioni contattare i ns. uffici Segreteria (tel. 0415299250).

Pagamento CIMP (pubblicità) del comune di Venezia: le rate
Ricordiamo la scadenza della 4ª ed ultima rata CIMP Canone Istallazione Mezzi Pubblicitari, a favore del
comune di Venezia, che dovrà essere corrisposta entro il 31 ottobre p.v..
Ciò riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento del canone per la pubblicità in forma rateale (solo
per importi complessivi superiori a Euro 516,00).
Per altre informazioni contattare i ns. uffici Segreteria (tel. 0415299250).

“Decreto Dignità’” – pubblicata la legge
Pubblicata sulla G.U. n. 186 dell’11 agosto 2018 la Legge n. 96 del 9 agosto 2018 (in vigore dal 12 agosto
2018) di conversione, con modificazioni, del DL n. 87/2018 (cosiddetto “Decreto Dignità”).
Tra le misure di interesse per i datori di lavoro si segnalano:
• le modifiche al contratto di lavoro a tempo determinato, in tema di durata massima, di reintroduzione
delle causali e di aumento della contribuzione aggiuntiva, con l’introduzione di un periodo transitorio per
l’applicazione delle disposizioni previgenti fino al 31 ottobre 2018;
• la revisione della somministrazione di lavoro a termine, con anche l’innalzamento al 30% del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato, in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio 2018, dei lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato o in somministrazione a termine;
• per gli anni 2019 e 2020 l’esonero contributivo per l’assunzione di under 35;
• l’estensione dell’uso dei voucher per prestazioni occasionali nel settore agricolo e alle aziende alberghiere
e alle strutture ricettive fino a 8 dipendenti, con il limite temporale di 10 giorni di utilizzo;
• l’innalzamento dell’indennità nell’ipotesi di licenziamento ingiustificato.

SETTORE ESTETICA
Si informa che dal 6 all'8 ottobre p.v. presso MiCo/Fiera Milano Congressi si svolgerà l'edizione 2018 di
Esthetiwprd by Cosmoprof, manifestazione dedicata al mondo dell'estetica professionale, del nail e delle
SPA. Le aziende più importanti del comparto professionale presenteranno i prodotti novità e le tecnologie
più all'avanguardia per i centri estetici e nail.
Per i soli soci Confartigianato è data la possibilità di richiedere il transfert gratuito e l'accredito a tariffe
agevolate.
Il programma è consultabile nel sito www.esthetiworld.com.
Per informazioni e adesioni: Ufficio Categorie, 0415299270, r.dalcorso@artigianivenezia.
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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.

Orafi: Registro operatori “compro oro” ‐ attivo
Come già avuto modo di comunicare in data 2 luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
del Ministero dell’Economia e della Finanze che disciplina le modalità tecniche per l’invio dei dati e
l’implementazione del registro degli operatori compro oro.
Tale Decreto, entrato in vigore lo scorso 17 luglio, dà attuazione, come è noto, al Registro dei compro oro,
istituito dal D.lgs. n. 92 del 2017 allo scopo di arginare il fenomeno del riciclaggio. Per chiarire i vari passaggi
e mettere gli associati nelle condizioni di fare le proprie valutazioni l'Associazione ha organizzato per giovedì
6 settembre p.v. alle ore 13 presso i propri uffici di Castello ‐ San Lio 5653, un incontro informativo.
Gli uffici restano comunque a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori approfondimenti.

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).

Iscrizione ruolo trasporti
Ricordiamo, così come da specifica comunicazione inviata lo scorso mese alla categoria, la scadenza della
3^ ed ultima sessione dell’anno 2018 per la presentazione della domanda necessaria all’ammissione
all’esame per ottenere l’iscrizione ai ruoli di cui alla L. 63/93.
La domanda deve essere presentata entro le ore 12 di lunedì 10 settembre p.v. all’ufficio protocollo della
Provincia a Mestre Via Forte Marghera 191.
L’esame sarà sostenuto martedì 9 ottobre, alle ore 9.00 per la sezione trasporto persone e alle ore 10.30
per la sezione trasporto cose.
Come di consueto, l’Associazione ha istituito, per quanti interessati, il servizio di compilazione,
predisposizione e consegna all’Ente della domanda senza la quale non sarà possibile essere ammessi
all’esame.
Il nostro servizio sarà operativo fino alla mattinata di giovedì 6 settembre p.v..
Ulteriori informazioni contattando il nostro Ufficio Segreteria (telefono 0415299250).

Comparto casa: tesserini di cantiere
Ricordiamo, soprattutto alle aziende che hanno aperto l’attività o si sono associate da poco, che i
titolari/soci, i dipendenti, i collaboratori ed i prestatori d'opera, devono essere muniti nell’ambito dei cantieri
temporanei o mobili, di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
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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 ha attivato per i Soci un servizio di realizzazione e distribuzione dei tesserini di
riconoscimento.
Informazioni presso Ufficio Categorie: Roberta Dal Corso tel. 0415299270.

Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (M.O.C.A.)
L’interesse sempre maggiore dei consumatori e dei mass‐media sulla qualità e sulla sicurezza di ciò che
mangiamo, richiama le aziende ad una attenzione via via crescente sugli obblighi della sicurezza alimentare
ed in particolare sui MOCA, che come ormai sapete, sono tutti i materiali e gli oggetti destinati al contatto
con alimenti e bevande (piatti, bicchieri, caraffe, piatti, scatole, incarti ecc., indipendentemente dal materiale
con cui sono realizzati).
Per evitare che tali prodotti possano costituire un pericolo per la salute umana o possano comportare un
deterioramento della composizione e delle caratteristiche degli alimenti, le aziende che producono MOCA
sono soggette a legislazione e obblighi specifici.
La principale norma comunitaria, che detta i requisiti generali in possesso dei MOCA è il Regolamento
Europeo (CE) 1935/2004 al quale si aggiungono le norme nazionali, in particolare il D.lgs 29/2017, che oltre
ad introdurre una pesante disciplina sanzionatoria in caso di violazioni, prevede l’obbligo di invio di notifica
all’autorità sanitaria competente sul territorio dei dati relativi agli stabilimenti che trattano MOCA.
Artambiente è in grado di assistere le aziende che producono MOCA (ad esempio le vetrerie che fabbricano
bicchieri e caraffe in vetro, piatti ecc.) nelle varie fasi di:
•check‐up iniziale e individuazione delle norme applicabili;
•presentazione della notifica all’autorità sanitaria competente;
•predisposizione delle procedure di rintracciabilità del prodotto;
•preparazione della dichiarazione di conformità.
Essere aggiornati è fondamentale, soprattutto per poter competere nel mercato e nella propria filiera di
riferimento!
Contattateci, anche semplicemente per dei chiarimenti! (tel 0415284230).

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
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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 di 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).

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 gruppi 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 di Confartigianato Venezia
a Castello 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 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 verrà rilasciata la certificazione “Esecutore BLSD”.
Per maggiori informazioni contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 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.
Sempre attiva, ad esempio, l’opportunità riservata a nuove aziende recentemente costituite e che hanno
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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.

La nuova disciplina della Privacy
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Privacy che coinvolge un po’ tutte le aziende.
Non sono più previste le “misure minime”, ma spetta al titolare del trattamento valutare se e come trattare
i dati, quali sono i rischi connessi al trattamento e quali sono le conseguenti misure da adottare per l’effettiva
tutela degli stessi.
Non appena verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo, l’intera normativa sarà definita.
Per maggiori informazioni e cogliere la portata della nuova disciplina Privacy per la propria azienda è
possibile contattare l’Ufficio Categorie (t. 041 5299270).

Stella al Merito del Lavoro 2019
(per lavoratori dipendenti)
Vi informiamo che il 1° maggio 2019 si terrà la consueta consegna del riconoscimento denominato: Stelle
al Merito del Lavoro.
Possono presentare la domanda per la candidatura al riconoscimento i lavoratori dipendenti, cittadini
italiani, con almeno 50 anni di età ed almeno 25 anni di anzianità lavorativa continuativa che:
‐ hanno dato vita ad invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo;
‐ si sono prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni;
‐ si sono particolarmente distinti per singolari metodi di professionalità, perizia, laboriosità e buona condotta
morale.
L’Associazione fornisce il servizio di compilazione e consegna della specifica domanda per conto delle
persone interessate.
La presentazione della domanda, correttamente redatta e con tutti gli allegati previsti, deve essere
presentata, anche per ns. tramite, alla Direzione Regionale del Lavoro, San Polo 2171 entro mercoledì 31
ottobre 2018 (anche tramite Posta Elettronica Certificata ‐ PEC).
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria (tel. 0415292250).

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.

Lavori in Piazza San Marco: progetto ricerca terza colonna
Partiranno entro la prima metà di ottobre p.v. le indagini geofisiche “tomografiche elettriche di resistività”
finalizzate alla ricerca della terza colonna di San Marco.
Vi comunichiamo, per conoscenza, che le ricerche prevedono una durata complessiva di 3 mesi nel corso
delle quali verranno analizzati 3500 mq. a terra ed altrettanti di acqua antistante il molo utilizzando picchetti
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di acciaio collegati a funi elettriche (posizionati alla sera e levati alla mattina). I singoli cantieri, allestiti di
notte e smantellati alla mattina, avranno un'occupazione di circa 400 mq per due notti a settimana, in modo
da aver, anche grazie alle nostre specifiche richieste, un minor impatto possibile sull’area marciana.
In particolare sull’attività dei trasportatori che utilizzano già dalle prime ore dell’alba il pontile merci
“Todaro”.

HOMO FABER: 4.000 mq di pura bellezza
Si terrà a San Giorgio dal 14 al 30 settembre HOMO FABER, un evento culturale di rilevanza internazionale
organizzato dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, fondazione privata,
internazionale, senza fini di lucro, con sede a Ginevra, la cui missione è quella di preservare le eccellenze
artistiche e valorizzare il meglio delle competenze dei più bravi maestri d'arte, contemporanei e tradizionali
e dei loro legami con il mondo del design.
I Soci Confartigianato avranno la possibilità di visitare sabato 15 settembre alle ore 15 questa prima grande
esposizione, dedicata alla maestria artigiana europea, attraverso una visita guidata e gratuita organizzata in
esclusiva direttamente dal commissario Generale di Homo Faber, Alberto Cavalli.
Prima della visita, si terrà una conferenza su I LUOGHI DEI MAESTRI ARTIGIANI, tenuta da Susanna
Pozzoli, la nota fotografa italiana di fama internazionale, che è entrata nelle botteghe di 21 maestri artigiani
di Venezia e della Regione e che racconterà il suo viaggio in compagnia di due artigiani veneziani di cui
dobbiamo essere tutti molto orgogliosi: Eleonora Menegazzo della MarioBertaBattiloro e Carlo Semenzato
della Fonderia Valese.
Per prenotarsi, sia alla conferenza che alla visita guidata è necessario comunicare i nominativi entro giovedì
13 settembre contattando Roberta Dal Corso (tel. 0415299272).

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).

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 da diporto 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 aventi identificativo ricompreso in tale fascia deve avvenire
obbligatoriamente entro venerdì 28 settembre p.v. pena decadenza dello stesso.
L’Associazione, considerando anche il disagio a recarsi una o più volte a Mira, ha istituito il servizio aperto
a tutti i cittadini.
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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.

Offerte e annunci
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0415299250.
‐
Falegnameria artigiana in Venezia centro storico cerca giovane apprendista da inserire all’interno
del proprio organico.

Nel prossimo notiziario:







Pagamento acconti imposte redditi;
Pagamenti IVA 3° trimestre 2018;
Contributi INPS 3ª rata sul minimale;
COSAP: pagamento rateizzato;
CIMP: pagamento rateizzato;
e tante altre notizie.
Il Segretario
Gianni De Checchi

Il Presidente
Andrea Bertoldini
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