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Contributi INPS 2018
Ricordiamo che la prossima rata dei contributi INPS “sul minimale” di artigiani e commercianti dovrà essere
versata entro venerdì 16 novembre p.v..
La successiva rata scadrà il 16 febbraio 2019.
I modelli F24 o le specifiche code-line necessari per effettuare il pagamento possono essere recuperati nel proprio
“cassetto previdenziale” disponibile ON-LINE sul sito dell’Istituto con password individuale.
In alternativa possono essere fornite dall’Associazione (previa delega).
Informazioni presso il ns. Ufficio Segreteria (tel.0415299250).

Scadenza IVA 3° trimestre 2018
Il 16 novembre p.v. è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento IVA relativo al trimestre luglio/settembre
2018, da farsi con procedura telematica.
Le ditte che non avessero ancora consegnato la documentazione sono pregate di farlo con la massima sollecitudine.
Gli uffici contabili dell’Associazione hanno predisposto, per le ditte amministrate, il normale servizio di riscossione
con i termini sotto riportati.

Servizio cassa per la scadenza del 16 novembre p.v.
Per tutte le scadenze di venerdì 16 novembre p.v.:
- sede centrale di San Lio: fino alle ore 12 di mercoledì 14 novembre p.v.;
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino alle ore 12 di martedì 13 novembre p.v..

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 normali date che ricordiamo essere:
- 16 maggio;
- 20 agosto;
- 16 novembre;
- 16 febbraio;
di ogni anno.
Invitiamo pertanto i nuovi 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 il pin rilasciato dallo stesso
Istituto, dove si potrà monitorare la situazione.
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni ed interessi per tardivo pagamento a carico dell’imprenditore.
Ricordiamo che l’Associazione, se delegata dall’interessato, può fornire tale servizio.

Acconti d'imposta anno 2018
Informiamo che venerdì 30 novembre p.v. scade il termine ultimo per la corresponsione dell'unico o del 2° acconto
delle imposte dovute per l’anno 2018 in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2017.
Invitiamo quanti hanno usufruito del nostro servizio di redazione della dichiarazione dei redditi a recarsi presso i ns.
uffici, a partire da metà novembre, per ritirare il modello F24 per il versamento dell'acconto.
Anche per tale scadenza sarà operativo il servizio di riscossione con i seguenti termini:
• Sede Centrale di San Lio: fino alle ore 12 di mercoledì 28 novembre;
• Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino alle ore 12 di martedì 27 novembre p.v..
In caso di sensibile diminuzione dell’utile d’impresa o di notevole incremento di oneri deducibili, è possibile
ricalcolare l’imposta. In tal caso, contattare i nostri uffici fiscali:
• per le Aziende in contabilità semplificata tel. 0415299220;
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• per le Aziende in contabilità ordinaria tel. 0415299230.

I.M.U. e T.A.S.I.: il saldo
Vi anticipiamo che entro lunedì 17 dicembre p.v. dovrà essere corrisposto il saldo delle imposte I.M.U. e TA.S.I.
dovute per il 2018 per tutti gli immobili soggetti a tale imposta.
Il servizio sarà attivo a partire da martedì 4 dicembre p.v..
Per la ns. sede centrale di San Lio sarà operativo come segue:
- al mattino (orario 8.30/13.00) esclusivamente su appuntamento;
- nei pomeriggi (orario 14.00/17.30) con accesso libero (senza appuntamento).
Nelle nostre sedi periferiche il servizio avverrà esclusivamente con accesso libero (senza appuntamento).
CONTATTATECI QUANTO PRIMA PER FISSARE L’APPUNTAMENTO !!!
Il servizio cassa, per tale scadenza, avrà i seguenti termini:
- per la sede centrale di San Lio fino alle ore 12 di giovedì 13 dicembre p.v.;
- per i ns. uffici del Lido, Murano e Ca’ Savio fino alle ore 12 di mercoledì 12 dicembre p.v..
Sottolineiamo che, in molte tipologie di regimi contrattuali, parte della TASI è dovuta anche dall’inquilino (chi è in
affitto, in comodato anche se gratuito, o semplicemente dall’occupante) con una percentuale variabile dal 10 al
30% dell’imposta complessivamente dovuta, ciò secondo quanto deliberato da ogni singolo Comune; la restante
parte è a carico del proprietario.
Per fissare l’appuntamento è già possibile contattare il nostro Ufficio Segreteria tel.0415299250.
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250 o le nostre sedi distaccate.

Contributi INPS ridotti
Ricordiamo che gli artigiani/commercianti possono, compilando una specifica domanda, ottenere una riduzione
del 50% dell’aliquota contributiva INPS.
La riduzione può essere richiesta dai 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 ai 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 sottoscrivere apposita delega, l’Associazione può accedere alla banca dati
del catasto e recuperare la visura catastale aggiornata nella quale sono riportati i dati di tutti i beni di proprietà
del richiedente.
Per informazioni o richiedere il servizio, contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250 o i ns. uffici di zona.

Variazioni dati: sempre entro 30 giorni
Ricordiamo 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
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tempestivamente tali variazioni, residenze comprese, al fine di poter adempiere agli obblighi di legge.
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) o i nostri uffici di zona.

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).

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA...niente panico!
L’Associazione organizza un ciclo di incontri con i propri esperti aperti a tutte le aziende.
Queste le date e le sedi degli incontri:
- martedì 30 ottobre p.v. alle ore 17.30 presso Ufficio Confartigianato, Murano Campo San Bernardo 1;
- martedì 06 novembre p.v. alle ore 18.00 presso Scoletta dei Calegheri, San Polo, Campo San Tomà 2857;
- lunedì 12 novembre p.v. alle ore 18.00 presso Ex Centro Civico Ca' Savio, Via Concordia 27, Cavallino Treporti
Gli incontri sono gratuiti, previa prenotazione: ufficio.categorie@artigianivenezia.it, tel.0415299270.

Legge di bilancio 2019: anticipazioni
Il Governo, nella seduta del 15 ottobre u.s. ha approvato la Legge di Bilancio 2019 e una serie di decreti ad essa
collegati. Per quanto riguarda il lavoro si segnalano le seguenti novità, che verranno esaminate più nel dettaglio nei
notiziari dei prossimi mesi:
- da febbraio 2019 entrerà in vigore la quota 100 per coloro che dovranno accedere alla pensione con due
requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi;
- a partire dai primi tre mesi del 2019 entrerà in vigore il reddito di cittadinanza;
- verrà attuata l’abolizione del libro unico del lavoro;
- ci saranno semplificazioni in materia di appalti, gestione separata e per le imprese dello spettacolo;
- ci sarà la semplificazione del rapporto biennale del personale e della procedura di deposito dei contratti
collettivi;
- ci sarà una proroga della CIGS per la riorganizzazione o gestione della crisi aziendale per aziende con più di
100 dipendenti;
- verrà prorogata la mobilità in deroga.
Tali provvedimenti entreranno in vigore dopo il necessario vaglio dell’Unione Europea.

Settore acconciatura/barbiere/estetica: nomina responsabilie tecnico in CCIAA
Ricordiamo alle aziende del settore in possesso di S.C.I.A.* (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) comunale, sia
per “nuova apertura” o presentata per qualsiasi altro motivo successivamente (no per “vecchie
licenza/autorizzazioni) che, secondo quanto previsto dall’art. 5 punto 4 del vigente regolamento di categoria del
comune di Venezia, sussiste l’obbligo di comunicare alla CCIAA, per via telematica, il nominativo del Responsabile
Tecnico, nominativo che apparirà in visura camerale.
Tale obbligo riguarda tutte le ditte MA SOLO SE IN POSSESSO di SCIA.
Per la mancata comunicazione, se rilevata, è prevista una sanzione amministrativa prevista del regolamento
medesimo da Euro 250,00 a Euro 500,00.
L’Associazione è in grado di fornire il servizio alle aziende interessate o verificare se il nominato è già presente in
CCIAA.
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Per informazioni contattare il ns. ufficio Segreteria tel. 0415299250 o le nostre sedi distaccate.
* = la S.C.I.A. ha sostituito il rilascio della licenza/autorizzazione comunale.
Quest’ultima rimane ancora valida a tutti gli effetti, salvo modiche aziendali intervenute successivamente e per le
quali è stata presentata SCIA facendo così scattare l’obbligo della comunicazione sopra descritta.

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.
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.

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).

Impianti a gas ad uso civile – norma UNI 10845
L'Associazione, nell'ambito dell'aggiornamento continuo destinato alla categoria degli Impiantisti termoidraulici,
organizza un corso gratuito sugli "Impianti a gas ad uso civile" con un ampio focus sulla nuova norma UNI 10845.
Il corso, tenuto dall'Ing. Michele Chieregato, tratterà le principali normative di riferimento con ampio spazio
all'illustrazione della norma UNI 10845:2018 entrata in vigore lo scorso 22 febbraio.
Tale norma stabilisce i criteri per la verifica della funzionalità di sistemi in esercizio e dell’idoneità di sistemi
esistenti, per i quali è previsto il collegamento di apparecchi alimentati a gas.
Stabilisce, inoltre, i criteri per l’adeguamento di sistemi e il risanamento e la ristrutturazione di camini e canne
fumarie esistenti.
Queste le date:
- mercoledì 24 ottobre e mercoledì 7 novembre con orario 18.00/20.00 a Venezia, San Lio;
- martedì 13 e martedì 20 novembre con orario 18.00/20.00 presso il nostro ufficio di Ca' Savio per i soci del
litorale del Cavallino.
Informazioni e adesioni: Ufficio Categorie, tel. 0415299270, mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it

Restauratori di beni culturali
L'attesa è (finalmente) finita! Sulla base di quanto pubblicato in data 15 ottobre sul sito del Ministero per i

Beni Culturali e le Attività culturali, dal 22 ottobre saranno resi noti gli esiti delle domande presentate per
l'ottenimento della qualifica di restauratore. La nota è di particolare interesse per tutte le aziende che hanno
presentato a suo tempo domanda per l'ottenimento dei requisiti professionali.
Le aziende del settore hanno già ricevuto specifica mail. Ulteriori info: Ufficio Categorie, tel. 0415299270.
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Odontotecnici- Fiera IDS Colonia 2019: missione regionale
La fiera biennale IDS di Colonia rappresenta l'evento espositivo di maggiore rilevanza mondiale per il
comparto dentale, presentando ogni due anni la gamma completa di prodotti e tecnologie disponibili sul
mercato globale.
La prossima edizione si svolgerà a Colonia dal 12 al 16 marzo 2019 e, proprio in considerazione
dell'importanza della manifestazione, Confartigianato Veneto ha intenzione di organizzare una missione
regionale dal 13 al 15 marzo 2019 per visitare la fiera e realizzare un momento dedicato di incontro con
un fornitore di primario standing internazionale da selezionare tra gli espositori.
Tale incontro B2B sarà strutturato sulla base di un momento di presentazione collettiva, cui potranno
seguire una serie di incontri individuali di approfondimento e di eventuale attivazione di relazioni d'affari
dirette.
Le aziende del settore interessate a partecipare contattino l'Ufficio Categorie entro venerdì 26 ottobre
p.v. (tel. 0415299270).

Edilizia: aggiornamento tecnico all’Azienda MGN
Confartigianato Venezia organizza, per i propri Soci del settore edile, un interessante seminario tecnico
gratuito presso l'azienda MGN di Schio (VI).
Gli argomenti che verranno trattati riguarderanno l’importanza della compatibilità tra il paramento
murario esistente, le sue caratteristiche prestazionali, le eventuali problematiche intrinseche ed i
materiali impiegati; le opere di intonacatura.
MGN è specializzata nella produzione e riproduzione su campione di diverse tipologie di intonaci e malte
per il restauro e il risanamento e opera prevalentemente a Venezia. L'appuntamento è per venerdì 9
novembre alle ore 15.30 direttamente presso la sede produttiva di MGN, in via Lago di Costanza 55 a Schio
(VI).
Al termine, verso le 19.30, è prevista una cena gentilmente offerta dall'azienda fornitrice.
I soci interessati a partecipare contattino entro venerdì 26 ottobre p.v. l'Ufficio Categorie
dell'Associazione (tel. 0415299270).

M.O.C.A: riapertura termini per regolarizzazione procedure
Con il Decreto Milleproroghe varato il 20 settembre, è stata introdotta la proroga dei termini per adeguarsi alla
normativa che disciplina i MOCA ossia i Materiali e gli Oggetti che vengono a Contatto con gli Alimenti; nel
dettaglio si prevede che per i produttori artigianali che già operano, siano riaperti i termini per un periodo di 120
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione.
Grazie quindi all'azione svolta da Confartigianato, intervenuta per dare la possibilità anche alle numerose aziende
ritardatarie di adeguarsi alla norma, le imprese avranno 4 mesi in più (quindi fino al 20 gennaio 2019) per
comunicare alla ULSS competente sul territorio l'attività di produzione MOCA svolta (produzione bicchieri, caraffe,
piatti, ecc..) e adottare le relative procedure, evitando così le gravose sanzioni (da 1.500 fino a 60.000 €) previste
dalla legge del 2017, già applicate in molte regioni.
Raccomandiamo pertanto alle attività che rientrano in questa fattispecie, e che spesso promuovono pubblicamente
la loro attività di produzione attraverso i propri siti internet o altri canali di commercializzazione, di non lasciarsi
sfuggire l’opportunità per mettersi in regola (rif. Artambiente 0415284230).

Cantieri nautici: attenzione alle ispezioni
Informiamo che le Autorità di controllo stanno potenziando le verifiche ispettive nel settore della cantieristica
nautica, al fine di verificare il rispetto delle norme ambientali (con particolare riferimento alle autorizzazioni scarichi
reflui, emissioni in atmosfera, corretta gestione dei rifiuti) e in materia di sicurezza sul lavoro (documento
valutazione rischi, corsi sicurezza, visite mediche ecc).
Se volete verificare la vostra situazione potete contattare Artambiente tel. 0415284230 per fissare un
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appuntamento e consentirci di verificare lo stato delle vostre autorizzazioni, dei documenti, le scadenze dei corsi,
delle visite mediche ecc..
Il check-up che viene effettuato è gratuito e potrà essere svolto su appuntamento presso il nostro ufficio (San
Marco, 5396, C.po San Bartolomeo) o direttamente presso la vostra sede dove un nostro tecnico si recherà per
prendere visione dei documenti in vostro possesso e della situazione generale del vostro cantiere.

Corso addestramento utilizzo di scale portatili e D.P.I. anticaduta
E’ stato attivato un corso di formazione/addestramento obbligatorio rivolto a tutti gli utilizzatori di scale portatili.
Tale corso interessa tutti i comparti, poiché oltre alle classiche lavorazioni edili, impianti, restauro, manutenzione
del verde, ecc.., l’utilizzo della scala portatile è diffuso anche negli allestimenti delle sale di esposizione, nelle fiere,
oltre che nelle installazioni che caratterizzano molte lavorazioni artigiane (fabbrili, serramenti, legno, vetro ecc..).
Il corso ha una durata di 12 ore (8 ore di teoria e 4 ore di pratica) e si terrà nei giorni martedì 23 e mercoledì 31
ottobre p.v. c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/54 per la parte teorica e presso una sede attrezzata
in zona Cannaregio, Venezia per la parte pratica. Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.
0415284230).

Corsi di aggiornamento formazione dei lavoratori
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori che hanno frequentato
i corsi di formazione obbligatori (art. 37 D.Lgs. 81/08) nell’anno 2013 (durata 6 ore per tutte le classi di rischio). Il
corso si terrà martedì 30 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 16.00 c/o la sede di Artambiente a Venezia, S.Polo 2767/a.
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 neoassunti.
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 (basso, medio o alto).
Il prossimo corso di formazione generale si terrà giovedì 8 novembre 2018 dalle 8.30 alle 12.30 c/o la sede di
Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4.
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230).

Corso sicurezza cantieri nautici
E’ in partenza il corso di formazione generale e specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del comparto
cantieri nautici, obbligatorio come previsto all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni, della
durata di 16 ore. Il corso si terrà nei giorni martedì 27 e giovedì 29 novembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore
17.30 c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4.
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).

Corsi GRATUITI aziende Edilcassa (ex CEAV)
Stiamo raccogliendo le adesioni per il prossimo corso di formazione rivolto ai lavoratori dell’edilizia,
obbligatorio come previsto dall’art. 37 del D.lgs 81/08, della durata di 16 ore.
Il corso è INTERAMENTE GRATUITO per le aziende in regola con i versamenti Edilcassa ed è organizzato
secondo le modalità previste dall’Accordo Stato Regioni.
Le lezioni si terranno nei giorni mercoledì 28 novembre e mercoledì 5 dicembre 2018 dalle ore 8.00 alle
ore 17.00 presso la sede di Artambiente a Venezia, San Polo 2767/a.
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Invitiamo le aziende che non hanno ancora provveduto alla formazione dei propri lavoratori, o che non
hanno provveduto all’aggiornamento entro i termini previsti (adempimenti obbligatori e pesantemente
sanzionati in caso di inadempienza), ad approfittare di questa opportunità.
Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione 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).

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/da sostenersi nel 2018 in macchinari, attrezzature,
consulenze, certificazioni, mostre e fiere, etc..
Sempre attiva, inoltre, l’opportunità riservata a nuove aziende recentemente costituite e che hanno
assunto almeno un dipendente, di ottenere un contributo “una tantum” pari ad € 5000.
Per maggiori informazioni o per avere la certezza se gli investimenti sostenuti rientrano in uno degli
strumenti previsti da Ebav, contattare l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270), eventualmente anche per una
lettura “guidata” del portale www.ebav.it.

Mostra Fotografica "Tra forcole e remi, omaggio a Giuseppe Carli"
La nostra Associazione ha patrocinato la mostra di Manfredo Manfroi sul grande Maestro Giuseppe Carli, remér
che ha operato a Venezia fin dagli anni '50.
Scattate esattamente quarant'anni fa, le fotografie della bottega del famoso remér testimoniano il lascito
imperdibile di Carli, l'amore per il proprio mestiere, il rigore, la tecnica e la professionalità passati ai suoi apprendisti
che sono a tutt’oggi ottimi testimoni del saper fare artigiano e dell'eccellenza nel loro campo, Paolo Brandolisio e
Saverio Pastor.
E' per questo che la nostra Associazione ha voluto sostenere questa iniziativa, ponendo l'accento sulla continuità di
un mestiere antichissimo che non è comune a tanti altri, ma che per noi è invece l'unica soluzione per sostenere il
tessuto sociale, economico e culturale del centro storico di Venezia.
Invitiamo pertanto i nostri soci a visitare la mostra allestita presso la Galleria La Salizada (San Marco 3448 calle delle
botteghe) fino a sabato 3 novembre p.v. (orari 10/13 e 15.30/19.00, chiusa alla domenica).

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. Da settembre u.s. è pure in vigore il decreto attuativo n. 101 del
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10 agosto 2018 che di fatto adegua la normativa nazionale alle disposizioni dell’ormai famoso GDPR. Per
maggiori informazioni o conoscere nei dettagli cosa deve fare la propria azienda è possibile contattare
l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270).

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. 0415299250).

Visita guidata alla tessitura Bevilacqua a San Zan Degolà
La Tessitura Bevilacqua, fondata da Luigi Bevilacqua nel 1875, ha recuperato telai e macchinari anticamente usati
dalla Scuola della Seta della Serenissima. L’azienda continua quindi un’antica arte di Venezia, decaduta nel
Settecento e rinata nell’Ottocento, combinando tecniche e disegni storici con un tocco di modernità. Si tratta di
una vera e propria eccellenza artigiana che merita di essere ammirata.
Dal momento che abbiamo scoperto che tanti veneziani non sono mai entrati in questo luogo magico sito a San Zan
Degolà abbiamo deciso di organizzare una visita guidata in esclusiva per i nostri associati e loro familiari. Queste
le note organizzative: la data fissata è sabato 24 novembre mattina; in base alla richiesta potranno essere creati
due gruppi da 20 persone massimo ciascuno (primo gruppo: ore 10.00 e secondo gruppo: ore 11.00). La durata
media di ogni singola visita è quindi di 45' - 60' minuti circa. L'iniziativa, grazie al sostegno economico
dell'Associazione e al trattamento di favore riservatoci dalla famiglia Bevilacqua che ringraziamo, è totalmente
gratuita.
Per partecipare a questa straordinaria esperienza è necessario contattare l'Ufficio Categorie, Roberta Dal Corso,
tel. 0415299272, mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it. In considerazione dei posti limitati verrà
rigorosamente seguito l'ordine cronologico di richiesta delle prenotazioni. Vi aspettiamo numerosi!

Attenzione ad email truffa!
Attenzione! Tra le tante truffe che purtroppo girano on-line, vi consigliamo di fare molta attenzione alle eventuali
mail che solitamente riportano sull’oggetto “Rimborso Enel …”. Se ricevete mail del genere vanno eliminate: si
tratta di un tentativo di raggiro mirato alla sottrazione illecita di dati personali e di dati relativi a carte di
credito/debito afferenti diversi circuiti internazionali (Visa, Mastercard, Maestro, Paypal). Né il Gruppo Enel né
società incaricate hanno inviato mail che informano il cliente di un credito da riscuotere per la sua fornitura e che
invitano a collegarsi al link presente nella mail inviata.

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.
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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.

Offerte e annunci
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0415299250.
- Neo diplomato perito informatico cerca lavoro come “data/entry” o altra posizione legata all’utilizzo del
computer. Disponibile curriculum vitae.
- Affittasi magazzino in Cannaregio mq. 21 con bagno e vasche a norma.
- Cedesi attività commerciale su locale di mq. 12 in Strada Nuova in zona di importante flusso turistico.
- Signora italiana, seria, cerca lavoro per pulizie in Venezia.
- Signora 40enne straniera, ma da 25 anni in Italia, cerca lavoro come baby sitter, anziani, pulizie.
- Giovane ragazzo cerca lavoro come apprendista in officina fabbrile o in qualsiasi altra tipologia di attività
dell’artigianato.
- Ragazzo giovane cerca lavoro in officine o in altra tipologia di attività nell’artigianato, come apprendista.
- Affittasi magazzino in Calle della Fava (Castello) di mq. 30 finestrato e con servizio igienico. Esente acqua
alta.

Nel prossimo notiziario:
•
•
•
•
•
•

Pagamento acconti imposte redditi;
Acconto annuale IVA;
IMU/TASI 2018: il saldo;
Autoliquidazione INAIL;
Scadenze di fine anno;
e tante altre notizie.

Il Segretario
Gianni De Checchi

Il Presidente
Andrea Bertoldini

10

