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I.M.U. e T.A.S.I.: il saldo
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 tali imposte (no “abitazione principale”).
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).
CONTATTATECI QUANTO PRIMA!!!
Nelle nostre sedi periferiche il servizio avverrà esclusivamente con accesso libero (senza 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 di 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, se non si tratta di “abitazione principale”
che è esonerata) con una percentuale variabile dal 10 al 30% dell’imposta complessivamente dovuta, in base a
quanto deliberato da ogni singolo Comune; la restante parte è a carico del proprietario. Per fissare l’appuntamento
o per altre informazioni è possibile contattare sempre il nostro Ufficio Segreteria tel.0415299250.

Acconti imposte
Vi ricordiamo ulteriormente che venerdì 30 novembre p.v. scade il termine ultimo per effettuare il versamento
della 1^ o 2^ rata degli acconti imposte per l'anno 2018.
Le deleghe F24 sono ancora a disposizione presso i nostri uffici per quanti non abbiano già provveduto al ritiro e
relativo pagamento.

Acconto IVA annuale 2018
Giovedì 27 dicembre p.v. è il termine ultimo per versare l’acconto dell’IVA annuale per l'anno 2018.
Anche per tale scadenza sarà in funzione il nostro servizio cassa con i seguenti termini:
- per la sede centrale fino alle ore 12 di giovedì 20 dicembre p.v.;
- per i ns. uffici di zona fino alle ore 12 di mercoledì 19 dicembre p.v..

Fatturazione elettronica
Le aziende amministrate dall’Associazione e che durante gli incontri singoli e/o collettivi, hanno manifestato
l'intenzione di utilizzare il gestionale Zucchetti per assolvere l'adempimento della fatturazione elettronica, verranno
contattate per sottoscrivere il relativo contratto.

Colpo di scena: gli ISA al posto degli studi di settore
ATTENZIONE NOTIZIA DELL'ULTIMA ORA !!! Questo Governo non finisce di stupire! Infatti ci aspettavamo che i
famigerati "Studi di Settore" finissero in soffitta. Invece state pubblicate nei giorni scorsi le bozze degli Indici sintetici
di affidabilità fiscale (ISA) che troveranno applicazione sugli utili degli aziende del 2018 e quindi dal 2019. Questo
strumento, anche se produrrà risultati diversi, è molto simile appunto ai precedenti Studi di settore, tanto da
sembrare quasi identico, con il nome cambiato!! Seguiranno ulteriori informazioni su questo punto, ma vi invitiamo
fin da ora a tenervi aggiornati e a imparare a convivere con questa nuova "invenzione" del nostro legislatore.

Pace Fiscale 2019: sanare la posizione debitoria
Con la pubblicazione del D.L. 119/2018, in vigore dal 24/10/2018, è partita la definizione agevolata dei verbali di
Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza nonché degli atti di procedimento di accertamento, delle liti pendenti,
oltre alla rottamazione-ter, e allo stralcio delle “mini cartelle”.

Viene concessa quindi ai contribuenti la possibilità di sanare i propri debiti senza pagare sanzioni ed interessi e con
rate che si possono estendere anche fino a 5 anni. Si invitano tutti i nostri associati che fossero interessati alla
verifica della propria posizione debitoria a rivolgersi in Associazione (ref. dott.ssa Marina De Stefani, tel.
0415299211, mail m.destefani@artigianivenezia.it). Sarà nostra cura fornire tutta la consulenza e l’assistenza
volte a individuare la migliore soluzione in termini economici.

Contributi INPS ridotti
Ricordiamo che gli artigiani/commercianti possono, compilando una specifica domanda sul sito dell’Istituto,
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 le 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 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 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 monitorag-gio/controllo
quotidiano ad un costo particolarmente vantaggioso (Ufficio Segreteria tel. 0415299250).

Autoliquidazione INAIL e sconto per artigiani
L’Inail rende disponibile SOLO sul sito dell’Istituto, le “Basi di Calcolo” necessarie per poter effettuare
l’autoliquidazione dei premi 2018/2019 accedendo sul sito dell’istituto attraverso PIN aziendale.
L’Istituto, anche quest’anno, NON invierà più tale modulistica né con posta ordinaria, né tramite PEC (diversamente
dalla “comunicazione tasso 2019”, che continuerà ad essere inviata via PEC).
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L’Associazione, per quanti interessati, può recuperare la documentazione tramite le proprie credenziali sul sito
INAIL evitando all’Azienda di munirsi di PIN.
Il pagamento dovrà avvenire entro lunedì 18 febbraio 2019.
Precisiamo che è stabilita una riduzione del premio Inail alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel
biennio 2017/2018.
L’Associazione procederà automaticamente ad applicare lo sconto alle Aziende che ne hanno diritto.
Per altri dettagli le Aziende associate, senza personale dipendente, possono contattare il nostro Ufficio Segreteria
(tel. 0415299250) o, se con personale dipendente e da noi gestito, il nostro Ufficio Tenuta Libri Paga (tel.
0415299240).

Lavoratori intermittenti: applicabilità della disciplina del lavoro straordinario
Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 6 del 24 ottobre 2018, ha precisato che anche i lavoratori
intermittenti sono soggetti alla disciplina del lavoro straordinario. Al superamento delle 40 ore settimanali, ovvero
della diversa misura prevista dal Contratto Collettivo di riferimento, si applicano anche a tali lavoratori le
maggiorazioni previste dai contratti collettivi per le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro.

Prestazioni occasionali con l’utilizzo di voucher: indicazioni su alcuni settori
L’INPS recentemente ha fornito indicazioni in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione delle prestazioni
occasionali per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo. In particolare nelle aziende
alberghiere e nelle strutture ricettive che operano nel settore turismo, il limite di lavoratori subordinati impiegati
oltre i quali non è più possibile fare ricorso alle prestazioni occasionali passa da 5 a 8 dipendenti a tempo
indeterminato.
Le prestazioni in questi settori possono essere rese solo dalle seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Marchio metalli preziosi: il rinnovo
Ricordiamo agli orafi che il rinnovo del marchio di identificazione dei metalli preziosi, deve avvenire, con il
pagamento del diritto, entro il mese di gennaio. L’ufficio metrico della Camera di Commercio invierà una
comunicazione di promemoria esclusivamente sulla PEC delle aziende interessate. Su tale comunicazione, non
potrà essere accluso il consueto bollettino prestampato di c/c postale utilizzabile per poter effettuare il pagamento.
L’Associazione ha pertanto realizzato gli specifici bollettini prestampati già disponibili nei propri uffici per tutti gli
associati interessati. Raccomandiamo di riportare nella causale del bollettino il numero del marchio, la
denominazione dell’impresa e l’anno del rinnovo (2019). Si precisa altresì che sussistono altri mezzi di pagamento
(bonifico, etc.) accettati dall’Ente. Nel caso di variazioni di dati aziendali, questi devono essere comunicati all’Ufficio
Metrico (Via Banchina Molini 8 Marghera). Il mancato pagamento entro il termine di 1 anno dalla scadenza implica
la cancellazione dall’Albo Orafi ed il ritiro del punzone. Per informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel.
0415299250.

Tassa annuale di rinnovo iscrizione albo autotrasportatori
Ricordiamo che entro lunedì 31 dicembre p.v. le aziende iscritte all’Albo degli Autotrasportatori devono
effettuare, anche on line, il pagamento della quota annuale di iscrizione per il 2019.
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Per accedere al sito è necessario essere registrati ad accedere con le proprie credenziali, anche nel caso di scelta di
pagamento tramite bollettino di conto corrente postale, generato sempre all’interno del sito.
L’importo da corrispondere varia in relazione alla dimensione del proprio parco veicolare.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250.

Sempre attiva la convenzione per acquisto di canna 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 10 Kg per colore) per ottenere lo sconto è necessario pagare in contanti al
momento del ritiro delle bacchette, ritiro a cura della ditta richiedente previa ricezione dell’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).

Comparto casa: seminario tecnico gratuito
Nell'ambito del programma di aggiornamento continuo del comparto segnaliamo l'importante appuntamento sul
tema della “Sicurezza del lavoro nei cantieri edili privati e obblighi di vigilanza” in cui verranno affrontati il ruolo del
committente, del professionista e dell'impresa esecutrice dei lavori.
L’incontro, tenuto dall’Avv. Giovanni Scudier dello studio legale Casella e Scudier (PD), si terrà martedì 4 dicembre
alle ore 17.00 c/o Laboratorio UNISVE Dorsoduro San Barnaba 1149/a Venezia. Al termine dell'incontro verrà
illustrata la nuova edizione di "Cantiere Venezia", la guida curata da Confartigianato Imprese Venezia
comprendente l'osservatorio prezzi utile alla formulazione dei preventivi per le imprese e per i professionisti
nell'ambito degli interventi di restauro e manutenzione degli edifici siti all'interno della Venezia insulare. Verrà
inoltre presentata la nuova campagna di sensibilizzazione nei confronti del cittadino a tutela delle imprese che
operano regolarmente. La partecipazione al seminario è gratuita, previa prenotazione obbligatoria (Ufficio
Categorie, 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 all’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).

Attenzione!! Ispezioni nei cantieri nautici
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.).
5

Se volete verificare la vostra situazione potete contattare, Artambiente tel. 0415284230, per fissare un
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, Campo 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 di formazione generale
Come noto l’Accordo Stato-Regioni ha introdotto l’obbligo di provvedere alla formazione dei lavoratori neoassunti 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 (basso, medio o alto).
Il prossimo corso di formazione generale si terrà mercoledì 23 gennaio 2019 dalle 13.30 alle 17.30 c/o la sede di
Artambiente a Venezia, S.Polo 2767/a.
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo 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 30 gennaio 2019 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 a Venezia, S. Polo 2767/a. Sono previsti contributi EBAV per le aziende in regola con i relativi
versamenti. Per l’iscrizione contattare Artambiente (Ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230).

Corso per RSPP datori di lavoro
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione rivolto ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) per soli datori di lavoro, secondo le modalità organizzative e la durata definita dall’Accordo Stato
Regioni. Il corso si svolgerà c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/4 e avrà durata di:
- 16 ore per aziende a rischio BASSO: 6 e 13 febbraio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.30
- 32 ore per aziende a rischio MEDIO: 6, 13, 18 e 25 febbraio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.30
- 48 ore per aziende a rischio ALTO: 3: 6, 11, 13, 18, 20 e 25 febbraio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
Per verificare la classe di rischio della propria azienda, per conoscere la durata del corso al quale partecipare e per
comunicare la propria adesione contattare Artambiente (tel. 0415284230 ref. Silvia Menegazzo).

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 2014 (durata 6 ore per tutte le classi di rischio). Il
corso si terrà giovedì 14 febbraio 2019 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 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).
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Contributi 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 fieri 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.

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 ed 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.

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.

Natanti da diporto con targa LV
Dopo le prime due fasi di convalida degli identificativi fino al numero LV 36000, è già operativa la terza ed ultima
tranche. In tale tranche rientrano i natanti con identificativo LV dal 36001 in poi la cui convalida deve avvenire
entro il 30 settembre 2019. Ricordiamo che gli uffici della Sistemi Territoriali spa sono a Mira, Piazza IX Martiri n.
1. L’Associazione, considerando il disagio a recarsi anche più volte a Mira, ha istituito il servizio, aperto a tutti i
cittadini. Per chi volesse usufruire del nostro servizio ci può già contattare. Per altre informazioni contattare il
nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250 o le nostre sedi periferiche.

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 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). A breve un vademecum con le indicazioni operative.

Attenzione ad e-mail 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 a diversi circuiti internazionali (Visa, Mastercard,
Maestro, Paypal).
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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.

Chiusura uffici Associazione
Informiamo gli associati che gli uffici dell’Associazione saranno chiusi, oltre che nelle giornate di festività, anche
lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 2018.

CAAF e chiusura ufficio per prossime festività
Informiamo che il CAAF, in occasione delle prossime festività, sarà chiuso da sabato 22 dicembre 2018 (ultimo
giorno di apertura venerdì 21 dicembre 2018) a martedì 1° gennaio 2019 (riaprirà regolarmente mercoledì 2
gennaio 2019).

Calendario 2019 dell’Associazione
Quest’anno tutte le aziende associate riceveranno per posta il calendario con le scadenze fiscali direttamente nella
propria sede.
La spedizione inizierà verso metà dicembre e si concluderà entro fine anno o al massimo entro la prima decade di
gennaio 2019.

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 negozio in Venezia Castello , zona San Lio di mq. 33 circa con vetrina e finestra, libero da subito,
no buona uscita, Euro 1.300 mensili.
- Vendesi appartamento, 3^ ed ultimo piano, termoautonomo e aria condizionata completamente
restaurato ed ammobiliato di mq. 60 più garage in Oriago/Mira su condominio in buone condizioni e con
modeste spese. Euro 99.000.
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Nel prossimo notiziario:
- Contributi INPS sul minimale 4° rata;
- Visto annuale licenza gondolieri/sandolisti;
- Visto annuale autorizzazione trasporto merci conto terzi;
- Rinnovo marchio metalli preziosi;
- Autoliquidazione INAIL
- e tante altre notizie.
[P1][F2][F3][F4]

Il Segretario

Il Presidente

Gianni De Checchi

Andrea Bertoldini
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