
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 

NOTIZIARIO PERIODICO n. 2del 17febbraio 2016 
 

  
  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 Nuovo regime forfetario e INPS 
 IVA annuale 2015 
 CAAF e modello 730 
 INPS: aliquote contributive 2016 
 Scadenza pagamento COSAP: proroga 
 Riordino urbano parte del centro storico 
 Commercio su suolo pubblico  
 IMU/TASI 2016: novità!!! 
 
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Lavoro accessorio e NASPI 
 Ritenute previdenziali: parziale depenn. 
 
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Sgravi fiscali: proroga al 31/12/2016 
 Trasporti acquei: corso radar 
 La nuova norma 7129 su impianti gas 
 Manutentori impianti termici e bollini 
 Settori vari: la nuova ISO 9001-2015 
 Il mercato elettronico della P.A. (MEPA) 
 Bail-in e prelievo forzoso 
 Fotografi: campagna di sensibilizzazione 
 Sportello del trasportatore 
 Comparto casa: tesserini di cantiere 
 Compensi diritti d’autore SIAE e SCF 
  
  
  

  
  
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Denuncia rifiuti 2016 (MUD) 
 Denuncia RAEE 
 Medicina del lavoro: l’allegato 3B 
 Tenuta registro carico/scarico rifiuti 
 Consulenza sicurezza: check-up gratuiti 
 Corso addetti al primo soccorso 
 Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
 Corsi sicurezza uffici e commercio 
 Corsi sicurezza comparto vetro 
 Corsi sicurezza comparto impiantisti 
 Corsi settore alimentare ex libretti sanit. 
 
NNoott iizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
 Incontri:temi contrattuali e giuslavorist. 
 Convegno su bail-in e prelievo forzoso 
 La nuova norma 7129 
 
FFllaasshh  
 Servizio idrico integrato: risparmio 
 Apre lo sportello marketing 
 Luce e gas più convenienti per tutti 
 Cambio software in Associazione 
 Offerte e annunci 
 Nel prossimo notiziario. 
 
 
 



NNuuoovvoo  rreeggiimmee  ffoorr ffeett ttaarr iioo  
ee  IINNPPSS 
Dal 1° gennaio 2016 sono cambiati alcuni 
dei requisiti di accesso al regime forfettario 
(già in vigore dall'anno scorso). 
In particolare: 
 sono state aumentate le soglie dei ricavi 

per poter aderire a questo regime; 
 è stata modificata l'eventuale riduzione 

dei contributi INPS che si può richiedere. 
Ricordiamo che il suddetto regime implica 
l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 
15% su un reddito determinato in base a 
percentuali specifiche per ogni settore da 
applicare sui ricavi e che le operazioni poste 
in essere non sono assoggettate ad IVA. 
Quindi, entro il 28 febbraio p.v. le 
Aziende che, avendo i requisiti previsti dalla 
legge, hanno scelto di aderire a questo 
regime contabile, nonché quelle che già 
lo scorso anno lo avevano fatto, 
devono comunicare all’INPS l’even-
tuale intenzione di voler usufruire del-
la riduzione contributiva del 35% (in 
sostituzione dell’eliminazione dal pagamen-
to dei contributi sul minimale già vigente 
nel 2015). Per i soggetti già in possesso 
della posizione INPS, la comunicazione 
deve avvenire, tassativamente entro il 
termine di cui sopra, esclusivamente per 
via telematica (sito INPS/Cassetto Previden-
ziale). Diversamente continueranno a corri-
spondere i contributi per intero. L’Associa-
zione è in grado di fornire il servizio. Da 
considerare che il pagamento dei contributi 
previdenziali “ridotti” potrà influire negati-
vamente sul futuro aspetto pensionistico, 
sia a livello economico che sul numero di 
mesi corrisposti a fondo pensione nell’anno. 
Per ulteriori informazioni contattare il 
nostro ufficio Contabilità per gli aspetti 

fiscali (tel. 0415299220) e il nostro ufficio 
Segreteria per gli aspetti previdenziali (tel. 
0415299250) o le nostre sedi periferiche.  
  
IIVVAA  aannnnuuaallee  22001155  
Il 16 marzo p.v. è l'ultimo giorno utile per 
il pagamento dell'IVA relativa all'ultimo 
trimestre 2015, pagamento che, come di 
consueto, dovrà essere effettuato telema-
ticamente. Il servizio di riscossione, per le 
ditte amministrate, avverrà fino alle ore 
12.00 di lunedì 14 marzo presso la sede 
centrale di San Lio e fino alle ore 12.00 di 
venerdì 11 marzo presso le sedi periferiche 
di Murano, Ca' Savio e Lido. Coloro che non 
avessero ancora consegnato tutta la docu-
mentazione necessaria per tale adempi-
mento, sono pregati di farlo al più presto. 
  

CCAAAAFF  ee  mmooddeell lloo  773300  
Il servizio di compilazione dei modelli 
730/2016 (precompilati o in 
assistenza), Unico 2016 e conteggi IUC 
(IMU e TASI) sarà disponibile a partire 
dal 15 di marzo 2016. 
 

RICORDIAMO CHE IL CAAF  
OFFRE I PROPRI SERVIZI 

 A TUTTI I CITTADINI 
 
Il servizio 730 terminerà il 30/06/2016. 
Invitiamo le persone interessate a 
contattare i nostri uffici per 
ulteriori dettagli (tel. 0415299217 o 
0415299292 per la sede centrale o 
direttamente le sedi periferiche di Lido, 
Murano, Cà Savio, Pellestrina e Burano). 

Anche quest’anno sarà necessario 

sottoscrivere preventivamente una 

delega per l’accesso ai dati presso 

l’Agenzia delle Entrate. 



Per tale motivo sarà necessario recarsi 

presso i nostri vari uffici muniti di valido 

documento di identità e della 

dichiarazione dei redditi per l’anno 

2014 (qualora quest’ultima non sia 

già in possesso del nostro CAAF).  

  
IINNPPSS::   aall iiqquuoottee  
ccoonnttrr iibbuutt iivvee  22001166  
aarrtt iiggiiaannii   ee  ccoommmmeerrcciiaanntt ii   
Innanzitutto ricordiamo che già da alcuni 
anni l’Istituto non invia più nessun modulo 
per effettuare i versamenti dei contributi 
previdenziali dei titolari, soci e collaboratori 
di aziende artigiane e commerciali. 
I dati si possono recuperare attraverso il 
cosiddetto PIN DISPOSITIVO, di ogni 
singolo soggetto assicurato, che deve 
essere richiesto all’INPS. 
L’Associazione può fornire il servizio 
di accesso nel cosiddetto “Cassetto 
Previdenziale” del singolo soggetto 
assicurato e stampare i dati validi per 
tutto il 2016. 
Chi ci ha già incaricato gli anni scorsi, 
può presentarsi direttamente da fine 
aprile presso i ns. uffici per il ritiro 
della documentazione necessaria al 
fine di poter effettuare il pagamento 
INPS per l’anno 2016. 
Chi non lo avesse ancora fatto, se 
interessato al servizio, si presenti di 
persona presso i ns. uffici con valido 
documento di riconoscimento.  
Queste le aliquote ed i minimali del 2016: 
 Per le aziende artigiane, i contributi 

sono pari al 23,10% per il 1° scaglione 
(fino a Euro 46.123,00) e al 24,10% 
per il 2° scaglione (fino a Euro 
76.872,00) dei redditi d’impresa 
(minimale Euro 15.548,00). 

 Per le aziende commerciali le 
percentuali sopra citate sono 
aumentate dello 0,09%. 

Per i collaboratori fino ai 21 anni la percen-
tuale è ridotta di 3 punti percentuale. 
Per i soggetti privi di anzianità contributiva 
al 31/12/1995 il massimale è elevato a 
100.324,00. 
Il primo versamento dovrà avvenire 
entro lunedì 16 maggio p.v.. 
Le successive scadenze dei contributi sul 
minimale sono fissate al 18 agosto, 16 
novembre e 16 febbraio 2017. 
Per dettagli contattare il nostro ufficio 
Segreteria tel. 0415299250.  
  
SSccaaddeennzzaa  ppaaggaammeennttoo  
CCoossaapp::   pprroorrooggaa  
Il comune di Venezia ha recentemente 
stabilito le scadenze per il pagamento del 
canone occupazionale spazi ed aree 
pubbliche (COSAP) per l’anno 2016: 
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 
258,00 il versamento deve avvenire in 
un’unica soluzione entro il 31 marzo p.v.; 
- se l’importo è superiore ad euro 258,00, si 
può scegliere se versarlo in un’unica 
soluzione sempre entro il 31 marzo p.v. o 
optare per il pagamento rateale con le 
seguenti scadenze: 31 marzo, 30 aprile, 31 
luglio e 31 ottobre p.v.. 
  
RRiioorrddiinnoo  uurrbbaannoo  ssuu  ppaarr ttee  
ddeell   cceennttrroo  ssttoorr iiccoo  
L’Amministrazione comunale e la Soprinten-
denza hanno redatto, l’anno scorso, un 
protocollo di intesa per il riordino urbano 
di parte del centro storico della città antica. 
Più dettagliatamente nell’asse che unisce 
Piazzale Roma al Campo SS. Apostoli. 
Esso consiste, principalmente, nel 



mantenimento nei negozio/laboratori, 
delle chiusure morfologiche degli stes-
si (vetrine non apribili, ne rimovibili) in mo-
do da mantenere una netta separazione tra 
lo spazio pubblico e quello privato dell’eser-
cizio (per intenderci non più negozi to-
talmente “aperti” sulla pubblica via). 
Lo stesso protocollo d’intesa 
vieta: 
- di esporre la merce in vendita su parti 
architettoniche (stipiti, anche interni) 
che nascondono gli stessi; 
- l’utilizzo di scritte a led, schermi, televisori 
e di luci particolarmente impattanti; 
- di utilizzare suolo pubblico, anche se 
concesso, con elementi espositivi in 
plastica, con frigoriferi, con pedane, con 
apparecchi di riscaldamento, con vasi di 
fiori, recinzioni, etc.; 
- il posizionamento di chiusure verticali, 
anche trasparenti, su spazi sottostanti alle 
tende da sole, ombrelloni, etc.; 
inoltre il protocollo prevede: 
- che l’illuminazione delle vetrine deve 
avvenire con luce non “fredda” o con flusso 
luminoso non particolarmente forte; 
- che le tende da sole e gli ombrelloni devo-
no essere conformati sia nelle forme/tipo-
logie, che nei colori a quelli preesistenti; 
- delle limitazioni e restrizioni, per forme e 
per tipologie, della pubblicità. 
Al tal proposito ci giungono 
segnalazioni da parte di esercenti di 
contestazioni già verbalizzate dalla 
polizia municipale. 
Alcune di queste hanno carattere 
amministrativo, altre penali (per 
presunti abusi edilizi). 
Raccomandiamo quindi di verificare la 
propria singola posizione. 
In Associazione, per quanti interessati, è 

disponibile il testo protocollo di intesa e la 
consulenza necessaria. 
Per informazioni contattare il ns. ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  
CCoommmmeerrcciioo  ssuu  ssuuoolloo  
ppuubbbbll iiccoo  
A seguito di direttive comunitarie anche 
l’Italia sarà costretta ad applicare la 
cosiddetta “Direttiva Bolkestein”. 
Essa prevede che il rinnovo della con-
cessione di suolo pubblico necessaria 
per poter svolgere attività di commercio 
(chioschi, edicole, banchetti, etc.) non 
sarà più automatica per il medesimo 
concessionario, ma dovrà essere resa 
disponibile dall’amministrazione pubblica 
anche a terzi che, potranno 
partecipare a specifico bando al fine di 
ottenere l’eventuale assegnazione dell’area 
pubblica sulla quale insiste la 
licenza/autorizzazione commerciale. 
Ai partecipanti al bando verrà asse-
gnato un punteggio individuale/perso-
nale al fini di redigere la specifica 
graduatoria. 
Tra i vari criteri/punteggi c’è “la 
professionalità” acquisita con la cosiddetta 
“anzianità di esercizio”. 
Attualmente si considera “anzianità di 
esercizio” quella relativa alla persona che, 
di fatto, ha svolto o sta svolgendo l’attività, 
indipendentemente se in qualità di 
proprietario o meno dell’azienda. 
E’ il caso, ad esempio, del contratto di 
affitto/gestione dell’attività. 
Si evidenzia che “l’anzianità di esercizio” 
potrebbe incidere notevolmente sulla 
assegnazione del punteggio per la 
stesura della graduatoria e, conse-
guentemente, della relativa asse-



gnazione dell’area/licenza. 
Invitiamo pertanto i proprietari di atti-
vità di commercio su suolo pubblico a 
tenere in debita considerazione quan-
to sopra descritto. 
I ns. uffici rimangono disponibili per chiari-
menti e/o analizzare ogni singolo caso. 
  

IIMMUU//TTAASSII   22001166::   nnoovvii ttàà!!!! !!   
Come probabilmente avrete appreso, in 
virtù della nuova legge di stabilità 
recentemente approvata, le cosiddette 
“abitazioni principali” (escluse quelle di 
“lusso”) non dovranno più pagare TASI. 
Per quanto attiene l’unità immobiliare 
data in uso gratuito ad un famigliare 
in linea retta di primo grado 
(genitore/figlio e viceversa) si potrà 
applicare una riduzione del 50% della 
base imponibile ai fini IMU/TASI 
esclusivamente se si è in possesso di 
un contratto di comodato debitamente 
registrato all’Agenzia delle Entrate. 
L’agevolazione decorrerà dalla data di 
registrazione. 
Dovranno inoltre essere rispettati altri 
requisiti oggettivi. 
Il comodatario: 
- deve utilizzare l’immobile come 
“abitazione principale”. 
Il comodante: 
- non deve possedere altri immobili, oltre a 
quello dato in comodato, salvo eventual-
mente quello adibito ad abitazione princi-
pale propria (no categoria A/1, A/8 e A/9); 
- essere residente nello stesso comune 
dell’immobile dato in comodato. 
Solo chi avrà provveduto in tal senso 
potrà utilizzare l’abbattimento della 
base imponibile del 50%, 
diversamente l’imposta (TASI/IMU) 

sarà dovuta per intero. 
L’Associazione è in grado di fornire il 
servizio ad un costo particolarmente 
contenuto e più precisamente: 
- stilare l’atto di comodato; 
- registrare l’atto all’Agenzia delle 

Entrate; 
- eventualmente predisporre la certifica-

zione energetica APE (in collaborazione 
con primario studio professionale). 

Gli interessati sono invitati a contattare i ns. 
uffici (per la sede centrale D.ssa Marina De 
Stefani tel. 0415299227 o gli addetti degli 
uffici periferici). 

  
LLaavvoorroo  aacccceessssoorriioo::   
ccoommppaatt iibbii ll ii ttàà  ee  
ccuummuullaabbii ll ii ttàà  ccoonn  llaa  
NNAASSPPII   
L’INPS ha chiarito, con alcuni recenti 
Messaggi, che i compensi derivanti da 
prestazioni di lavoro accessorio svolte dai 
percettori di prestazioni integrative del 
salario o di sostegno al reddito, tra le quali 
si annovera l’indennità di disoccupazione 
NASpI, sono compatibili e interamente 
cumulabili con le prestazioni stesse fino al 
limite di 3.000 euro netti per anno civile 
(corrispondenti a 4.000 euro lordi, pari a 
400 buoni lavoro). 
Nella circolare n. 142/2015, l’INPS afferma 
che: “Il beneficiario dell’indennità NASpI è 
tenuto a comunicare all’INPS entro un 
mese rispettivamente dall’inizio dell’attività 
di lavoro accessorio, o se questa era 
preesistente, dalla data di presentazione 
della domanda di NASpI, il compenso 
derivante dalla predetta attività”. 
A chiarimento di quanto sopra, con il 
Messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016 
l’Istituto previdenziale chiarisce che 



l’obbligo di inviare la suddetta 
comunicazione scatta, prima che il 
compenso determini il superamento del 
limite di 3.000 euro per anno civile, anche 
in presenza di più contratti di lavoro 
accessorio, pena la decadenza 
dell’indennità NASpI. 
Nel caso in cui, invece, i compensi da 
prestazioni di lavoro accessorio non 
superino la predetta soglia, il beneficiario 
dell’indennità NASpI non è tenuto a 
comunicare preventivamente all’INPS 
quanto percepito dalle stesse attività. 

  
RRii tteennuuttee  pprreevviiddeennzziiaall ii ::   
ppaarrzziiaallee  
ddeeppeennaall iizzzzaazziioonnee  
Il Ministero del Lavoro interviene per fornire 
le prime indicazioni operative in seguito 
all’entrata in vigore dal 6 febbraio 2016 del 
D.Lgs n. 8/2016 recante “Disposizioni in 
materia di depenalizzazione a norma dello 
art. 2, comma 2, L. n.28 aprile 2014, n.67”. 
Si ricorda che, tra gli altri, è stato 
parzialmente depenalizzato il reato di 
omesso versamento delle ritenute 
previdenziali ed assistenziali. 
In particolare la norma prevede che il reato 
per l’omesso versamento delle ritenute 
previdenziali e assistenziali operate da 
datore di lavoro sia depenalizzato se 
l’importo omesso non è superiore a euro 
10.000,00 annui, pur prevedendo 
l’applicazione di una sanzione che va da 
euro 10.000,00 a euro 50.000,00. 
Il datore di lavoro non è punibile né 
assoggettabile a sanzione amministrativa, 
quando provveda al versamento delle 
ritenute entro tre mesi dalla contestazione 
o dalla notifica dell’avvenuto accertamento 
della violazione.  

SSggrraavvii   ff iissccaall ii ::   pprroorrooggaa  aall   
3311//1122//22001166  
Come avrete appreso dalla stampa è stata 
prorogata fino al 31 dicembre 2016 sia la 
detrazione fiscale del 65% per gli interventi 
di efficienza energetica e di adeguamento 
antisismico degli edifici, sia la detrazione 
del 50% per le ristrutturazioni edilizie. 
La detrazione del 65% sarà inoltre estesa 
alle spese sostenute per l’acquisto, 
l’installazione e la messa in opera di 
impianti domotici, ovvero dispositivi 
multimediali per il controllo da remoto degli 
impianti di riscaldamento, produzione di 
acqua calda e climatizzazione nelle unità 
abitative. 
Anche per quest'anno quindi l'imprenditore 
artigiano, può promuoversi nei confronti 
delle aziende come primo “consulente” del 
proprio cliente: deve essere in grado di 
fornirgli pochi, ma chiari suggerimenti e 
fargli capire quanto può risparmiare grazie 
alle detrazioni. 
Ma oggi l'imprenditore artigiano può anche 
offrire un importante servizio post-vendita e 
fare ancora più bella figura: è sufficiente 
segnalare al cliente finale che un 
professionista potrà ricevere su 
appuntamento, a tariffe convenzionate, i 
clienti degli imprenditori associati per 
chiarire se hanno diritto o meno ai benefici 
fiscali e per assisterli alla eventuale 
predisposizione della domanda. 
Per usufruire del servizio si può contattare 
l'Ufficio Categorie, (tel.0415299270).  
  
TTrraassppoorrtt ii   aaccqquueeii ::   ccoorrssoo  
rraaddaarr   ppeerr   nnaavviiggaazziioonnee  iinn  
ccaassoo  ddii   ““nneebbbbiiaa””   
Continua la verifica delle effettive necessità 
da parte delle aziende di trasporto di 
formare i propri dipendenti frequentando 



specifici “corsi Radar”. 
Per motivi organizzativi, vi chiediamo di 
segnalarci entro mercoledì prossimo 24 
febbraio 2016, l'eventuale interesse alla 
formazione dei vostri piloti motoristi 
attraverso dei “corsi RADAR” che stiamo 
organizzando in collaborazione con VeMarS-
Venice Maritime School, consorzio 
riconosciuto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti. 
E' nostro obiettivo utilizzare lo strumento 
dell'EBAV in modo da ottenere una 
riduzione del 50% sui costi di 
partecipazione per ogni singolo 
partecipante per le aziende con dipendenti 
iscritti all'Ente bilaterale. 
Dall'altro lato intendiamo assicurare il minor 
costo possibile a partecipante per tutte le 
altre aziende di trasporto che non hanno 
dipendenti e che non versano EBAV 
(attualmente il prezzo di mercato di questi 
percorsi è pari ad € 480,00 + iva). 
  
LLaa  nnuuoovvaa  nnoorrmmaa  77112299  ssuu  
iimmppiiaanntt ii   aa  ggaass  
A tre mesi dalla conclusione dell’iter 
normativo, Confartigianato Venezia 
organizza, in collaborazione con EBAV, nei 
territori di Venezia Centro storico e 
Cavallino-Treporti un convegno aperto al 
pubblico con lo scopo, da un lato, di 
sensibilizzare la committenza privata e 
pubblica riguardo l'entrata in vigore di 
questi nuovi obblighi normativi, dall'altro, di 
illustrare alle aziende artigiane, operanti nel 
settore termoidraulico, le principali novità di 
carattere tecnico/normativo. 
A breve saranno calendarizzate le date sia 
per Venezia che per Cavallino-Treporti. 
Per informazioni: Ufficio Categorie 
(tel.0415299270). 

MMaannuutteennttoorr ii   iimmppiiaanntt ii   
tteerrmmiiccii ::   bbooll ll iinnii   vveerrddii ,,   
ssttoopp  aall llaa  vveennddii ttaa!!  
Come già avuto modo di informare, e come 
probabilmente appreso dalla stampa locale 
a fronte della nostra azione di 
sensibilizzazione, l'Ufficio Impianti termici 
del Comune ha cautelativamente sospeso la 
vendita dei bollini per gli impianti termici. 
Questa decisione è la conseguenza della 
presa di posizione della Regione Veneto che 
ne ordina agli Enti locali, con 
comunicazione del 1° febbraio, 
l'interruzione alla vendita. Gli operatori 
dovranno quindi sospendere l'applicazione 
del bollino sul rapporto di efficienza 
energetica, il documento tecnico redatto 
dal manutentore qualificato che attesta 
l'avvenuta prova dei fumi dell'impianto 
termico garantendone l'efficienza e la 
sicurezza. Questo fino a che la Regione non 
provvederà a deliberare l'istituzione di un 
unico bollino regionale. Allo scopo di avere 
un termometro il più possibile attendibile 
delle esigenze della categoria sull'utilità del 
"sistema verifiche/bollini" Vi invitiamo a 
compilare la scheda già inviata alla 
categoria e a ritrasmetterla con la massima 
celerità. Si resta in attesa di sviluppi anche 
per quanto riguarda l'eventuale procedura 
di rimborso delle giacenze dei bollini in 
possesso delle aziende. 
  
SSeettttoorr ii   vvaarr ii ::   
llaa  nnuuoovvaa  IISSOO  99000011--22001155  
Lo scorso 15 settembre è stata pubblicata 
la nuova edizione della norma ISO 9001 
che sostituisce la precedente versione del 
2008. Poiché all'interno del nostro 
comparto sono presenti alcune aziende 
nostre associate in possesso della 



certificazione aziendale ISO 9000, riteniamo 
utile riportare di seguito una breve nota 
relativa alle principali novità di questa 
nuova edizione. 
La norma richiederà innanzitutto un’attenta 
analisi iniziale del CONTESTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE, con 
l’identificazione dei RISCHI e delle 
OPPORTUNITA’ che caratterizzano il 
contesto aziendale nonché delle aspettative 
delle parti interessate. La costruzione e la 
gestione del sistema richiederanno quindi 
un modo di pensare basato sul rischio. 
Tutte le aziende già in possesso di tale 
certificazione, o che vorranno introdurla 
nella propria organizzazione, saranno 
tenute ad applicare questo nuovo standard 
adattando i propri processi organizzativi 
interni entro i tre anni successivi alla 
pubblicazione. 
Per affrontare per tempo i cambiamenti 
introdotti Confartigianato Venezia organizza 
per i propri associati percorsi formativi e 
consulenziali mirati. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni 
l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270, mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it) è a 
disposizione.  
  
II ll   mmeerrccaattoo  eelleett ttrroonniiccoo  
ddeell llaa  ppuubbbbll iiccaa  
aammmmiinniissttrraazziioonnee  ((MMEEPPAA))   
Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è 
uno strumento di approvvigionamento 
elettronico pubblico, gestito da Consip per 
conto del Ministero Economia e Finanze. Si 
tratta di un mercato interamente virtuale in 
cui le amministrazioni acquirenti e i 
potenziali fornitori si incontrano, negoziano 
e perfezionano on line contratti di fornitura 
legalmente validi.  

Possono richiedere l’abilitazione al Mercato 
Elettronico tutte le imprese che abbiano 
prodotti che rientrano in una serie di 
categorie merceologiche il cui elenco è in 
costante aggiornamento sul sito del MEPA 
(https://www.acquistinretepa.it/).  
Per aiutare le imprese ad abilitarsi, 
Confartigianato Venezia ha attivato uno 
Sportello al quale le imprese possono 
rivolgersi per ricevere una prima 
consulenza gratuita sulle modalità operative 
del Mercato Elettronico. Oltre alle attività di 
informazione gratuita dello sportello, 
Confartigianato Venezia supporta le 
imprese con consulenze dedicate a 
pagamento. Per maggiori informazioni è 
possibile contattare lo sportello MEPA di 
Confartigianato Venezia, Ufficio Categorie, 
Dott. Giampaolo Toso: tel. 0415299274. 
  
BBaaii ll -- iinn  ee  pprreell iieevvoo  
ffoorrzzoossoo::   ccoommee  iimmpprreessee  ee  
ffaammiiggll iiee  ppoossssoonnoo  
ddii ffeennddeerrssii   
A partire dal 1° gennaio di quest'anno, 
l’eventuale crisi di una banca verrà risolta 
con il nuovo meccanismo detto “bail-in”: il 
salvataggio dell’istituto di credito, cioè, non 
avverrà più con soldi pubblici dello Stato 
e/o delle banche centrali (come è stato sino 
a oggi), bensì attraverso la riduzione del 
valore delle azioni e di alcuni crediti (come 
quelli dei correntisti che abbiano depositato 
più di 100mila euro) o la loro conversione 
in azioni, per assorbire le perdite e 
ricapitalizzare la banca in misura sufficiente 
a risolvere la crisi e a mantenere la fiducia 
del mercato. Si è parlato di “prelievo 
forzoso”, e certo il recente caso delle 
quattro banche salvate per decreto, anche 
se ancora al di fuori delle procedure legate 
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al bail-in, ha suscitato non poche 
polemiche, e fatto intuire che il rischio 
aumenta all’aumentare dei problemi 
finanziari dei vari istituti di credito. 
Non tutti i risparmiatori avranno tempo e 
competenze per leggere i bilanci della 
propria banca, ma qualche precauzione può 
essere presa: ne parleremo in occasione di 
un convegno in fase organizzazione 
organizzato in collaborazione con EBAV. 
  
FFoottooggrraaff ii ::   
ccaammppaaggnnaa  ddii   
sseennssiibbii ll iizzzzaazziioonnee    
Il settore della fotografia è tra i più colpiti 
dal fenomeno dell’abusivismo e della 
concorrenza sleale ad opera di soggetti non 
qualificati che effettuano servizi fotografici 
a basso costo, azione che aggrava la già 
difficile situazione dovuta al momento di 
crisi economica generale. Per limitare 
questi fenomeni e arginare i danni 
occorrerebbe definire, sul piano fiscale, i 
criteri di “occasionalità” e “professionalità” 
nella fotografia e delinearne gli ambiti. 
A tale proposito Confartigianato Fotografi 
ha lanciato la campagna “SULLA FIDUCIA” 
per promuovere la figura del fotografo 
professionista nei confronti dell'utenza e 
attraverso il sito www.sullafiducia.com offre 
la possibilità di sottoscrivere una petizione 
on-line per sollecitare l’Agenzia delle 
Entrate sulla questione della distinzione tra 
attività professionale ed amatoriale. 
Segnaliamo che alla petizione online dovrà 
seguire, per dare maggiore vigore alla 
richiesta, una lettera redatta su carta 
intestata da parte dell'azienda. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di 
adesione alla campagna l'Ufficio Categorie 
(tel. 0415299270) è a disposizione.    

SSppoorrtteell lloo  ddeell   
TTrraassppoorrttaattoorree::   eennttrroo  
ffeebbbbrraaiioo  ccaarr iiccaarree  llaa  
ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeell llaa  
mmeerrccee  ee  ll ’’ iiddoonneeii ttàà  ff iissiiccaa  
Si ricorda ai trasportatori lagunari di merci 
per conto terzi che ormai dal 2014 non è 
più necessario recarsi presso gli uffici 
del comune di Venezia per 
provvedere, entro il mese di febbraio, 
alla cosiddetta vidimazione annuale. 
Per quanto attiene la dichiarazione della 
merce trasportata (per ogni singola 
autorizzazione/imbarcazione), bisognerà 
provvedere esclusivamente via WEB 
nel cosiddetto PORTALE DEL 
TRASPORTATORE entro lo stesso 
termine, previa registrazione. 
Il portale deve essere utilizzato anche 
per la sostituzione temporanea natanti, 
richiesta di viabilità speciali e per 
aggiornamento dati. 
Con lo stesso portale si dovrà inoltrare, 
sempre entro il mese di febbraio, anche 
l’idoneità fisica, avente validità biennale. 
Presso Artambiente S.c.r.l. è in funzione il 
servizio di visite mediche, qualora ve ne sia 
la necessità (tel. 0415284230). 
Raccomandiamo di fare particolare atten-
zione alla data di validità dell’autorizzazio-
ne, in quanto a volte riscontriamo che, per 
mera dimenticanza, non si procede al rin-
novo (da non confondersi con la vidima-
zione annuale). 
In caso di mancato rinnovo per oltre 6 
mesi, l’autorizzazione decade. 
  
CCoommppaarrttoo  ccaassaa::   
tteesssseerr iinnii   ddii   ccaanntt iieerree  
Ricordiamo, soprattutto alle nuove aziende 
associate, che i titolari/soci, i dipendenti, 
i collaboratori ed i prestatori d'opera devo-
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no essere muniti nell’ambito dei cantieri 
temporanei o mobili di apposita tessera 
di riconoscimento “corredata di fotogra-
fia 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 mette a disposizione dei Soci 
un servizio di realizzazione e distribuzione 
dei tesserini di riconoscimento. 
Informazioni: Ufficio Categorie: Roberta Dal 
Corso tel. 0415299270.  
  
CCoommppeennssii   ddiirr ii tt tt ii   dd ’’aauuttoorree  
SSIIAAEE  ee  SS..CC..FF..   ppeerr   
ddii ff ffuussiioonnee  mmuussiiccaa  
Ricordiamo alle aziende associate le pros-
sime scadenze per il pagamento dei diritti 
SIAE e S.C.F. fonografi per la diffusio-
ne della musica d'ambiente all'interno 
dei soli locali aziendali aperti al pubblico.  
Gli importi dei compensi sono parametrati 
alla dimensione dei locali e al numero e alla 
tipologia di apparecchi utilizzati. 
Per gli associati è previsto uno sconto 
su entrambe le tariffe e più 
precisamente del 25% per la SIAE e 
del 15% per SCF. 
Ricordiamo che i diritti sono di due tipi 
diversi in quanto riferiti a due distinti 
obblighi: uno è destinato agli autori 
ed editori delle opere musicali (SIAE), 
l'altro alle case discografiche (S.C.F.-
Società Consortile Fonografi).  
Riepiloghiamo, le prossime scadenze 
suddivise per tipologie aziendali: 

 PER S.I.A.E.: la scadenza inizialmente 
prevista entro il mese di febbraio è 
stata prorogata al 18 marzo p.v.; 

 PER S.C.F. fonografi: 
- esercizi commerciali/artigianali (no 
acconciatori/estetisti): entro il 31 
marzo p.v.; 
- pubblici esercizi, parrucchieri/este-
tisti e strutture ricettive: entro il 31 
maggio p.v.. 
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) 
tutte le informazioni necessarie per importi, 
sconti e diverse modalità di pagamento. 
  
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001166  
((MMUUDD))   
Ricordiamo alle aziende interessate la sca-
denza del 30 aprile p.v., termine per la 
presentazione alla Camera di Commercio 
della Denuncia Annuale dei Rifiuti speciali 
(MUD) prodotti o movimentati dalle azien-
de nel 2015. Artambiente ha istituito il con-
sueto servizio su appuntamento per la com-
pilazione della denuncia (tel. 0415284230). 
  
DDeennuunncciiaa  RRAAEEEE  
Informiamo che dal 13 gennaio è attivo il 
sistema per la presentazione della Comu-
nicazione annuale sulle quantità di 
apparecchiature elettriche ed elettro-
niche immesse sul mercato nel corso 
del 2015 da parte dei produttori e dei 
sistemi collettivi di finanziamento iscritti al 
Registro nazionale apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
La scadenza per la presentazione della 
comunicazione è il 30 aprile 2016 . 
“La scrivania personale” è accessibile, con 
firma digitale del legale rappresentante dal 
portale www.registroaee.it, cliccando sul 
pulsante "SCRIVANIA PER I PRODUTTORI". 

http://www.registroaee.it/_


MMeeddiicciinnaa  ddeell   llaavvoorroo::   
aall lleeggaattoo  33BB  
Ricordiamo alle aziende che il D.Lgs 
81/2008 prevede l’obbligo di trasmissione 
allo SPISAL di competenza, per il tramite 
dell’INAIL, della relazione sanitaria della 
vostra azienda riferita alla medicina del 
lavoro svolta nell’anno 2015. 
Per le aziende amministrate paghe da 
Confartigianato Venezia provvederemo 
d’ufficio alla ricerca dei dati e alla redazione 
della relazione; le altre aziende, comunque 
soggette a tale obbligo, devono comunicar-
ci i dati in loro possesso mediante compi-
lazione di apposito modulo che stiamo 
inviando a tutte le aziende in questi giorni. 
Per ulteriori chiarimenti o per ricevere copia 
del modulo sopra citato, qualora non vi 
fosse ancora arrivato, si prega di contattare 
Artambiente tel. n.0415284230, rif. Sara 
Mione. 
  
TTeennuuttaa  rreeggiissttrr ii   
ccaarr iiccoo//ssccaarr iiccoo  rr ii ff iiuutt ii  

Ricordiamo a tutte le imprese che il D.Lgs 
152/2006 conferma la possibilità per le 
aziende produttrici di rifiuti speciali o peri-
colosi di affidare la tenuta del registro di 
carico scarico dei rifiuti alle associazioni di 
categoria o a loro società di servizi, ciò 
consente alle aziende di evitare il rischio 
di sanzioni in caso di errori nella com-
pilazione del registro previa comunica-
zione periodica dei quantitativi di rifiuti pro-
dotti o smaltiti attraverso apposita moduli-
stica fornita. 
Per informazioni sulle modalità del servizio 
contattare Artambiente Tel. 0415284230 
ref. Franco Franzato e Roberta Cavalli. 
  

CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa::   
cchheecckk--uupp  ggrraattuuii tt ii !! !!   
Anche per quest’anno riproponiamo alle 
aziende un CHECK-UP DI VERIFICA 
GRATUITO sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro, con verifica dei documenti 
obbligatori, aggiornamenti corsi di 
formazione, verifica scadenze visite 
mediche ecc.. 
Il check-up NON è NE’ impegnativo NE’ 
vincolante per l’azienda su altri servizi, E’ 
GRATUITO e prevede un appuntamento, 
presso la vostra sede o nei nostri uffici (a 
vostra scelta) previa telefonata per 
concordare l’incontro con il nostro tecnico 
incaricato. 
Non perdete quindi questa 
opportunità per verificare la vostra 
situazione!! Per fissare l’appuntamento 
contattare Artambiente al n.0415284230. 
  
CCoorrssoo  aaddddeetttt ii   aall   pprr iimmoo  
ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per addetti al 1° soccorso (12 
e 16 ore) che si terrà nei seguenti giorni: 
 lunedì 7 marzo 2016 (gruppi A-B-C) 
 lunedì 14 marzo 2016 (gruppi A-B-C) 
 lunedì 21 marzo 2016 (gruppi A-B-C) 
 giovedì 24 marzo 2016 (solo per 

aziende gruppo “A”)  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nella sala 
riunioni di Confartigianato Venezia Castello 
San Lio 5653/54. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo tel.0415284230. 
  
  
  



CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
aaddddeett tt ii   pprr iimmoo  ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento triennale per gli addetti al 
primo soccorso (D.M. 388/03). 
Il corso si terrà in un’unica giornata: 
 giovedì 24 marzo 2016   
dalle 9.00 alle 13.00 (gruppi B e C) c/o la 
sede di Confartigianato Castello San Lio 
5653/54. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’adesione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo (tel. 0415284230). 
  
CCoorrssii   ssiiccuurreezzzzaa  uuff ff iiccii   ee  
ccoommmmeerrcciioo  
E’ in partenza un nuovo corso per la 
sicurezza rivolto ai lavoratori del commercio 
e agli impiegati, obbligatorio come previsto 
all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della 
durata di 8 ore. 
Il corso si terrà nei giorni 15 e 29 marzo 
2016 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
Le aziende interessate possono contattarci 
al n. 0415284230 Artambiente (ref. Silvia 
Menegazzo). 
 
CCoorrssii   ssiiccuurreezzzzaa  
ccoommppaarrttoo  vveettrroo  
E’ in partenza un nuovo corso per la 
sicurezza rivolto ai lavoratori del comparto 
vetro, obbligatorio come previsto all’art. 37 
del Testo unico sicurezza, della durata di 16 
ore. 
Il corso si terrà nei giorni 15 e 23 marzo 
2016 dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 
Le aziende interessate possono contattarci 
al n. 0415284230 Artambiente (ref. Silvia 
Menegazzo). 
  

CCoorrssii   ssiiccuurreezzzzaa  
ccoommppaarrttoo  iimmppiiaanntt iisstt ii   
E’ in partenza un nuovo corso per la 
sicurezza rivolto ai lavoratori del comparto 
impiantisti, obbligatorio come previsto 
all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della 
durata di 16 ore. 
Il corso si terrà nei giorni 8 e 15 aprile 
2016 dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 
Le aziende interessate possono contattarci 
al n. 0415284230 Artambiente (ref. Silvia 
Menegazzo). 
  
CCoorrssii   sseettttoorree  aall iimmeennttaarree  
((eexx  ll iibbrreett tt ii   ssaannii ttaarr ii ))     
Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il 
prossimo corso di formazione rivolto ai 
lavoratori del settore alimentare addetti alla 
produzione, manipolazione e vendita di 
alimenti (ex libretti sanitari). 
Il corso ha una durata di 3 ore ed è in 
programma per il giorno mercoledì 24 
febbraio 2016 dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 presso la sede di Confartigianato 
Venezia. 
Per l’iscrizione al corso potete contattare 
Artambiente tel. 0415284230 (ref. Roberta 
Cavalli). 
  

NNoott iizziiaarr iioo  ddii   
CCAAVVAALLLLIINNOO--TTRREEPPOORRTTII   
NNoottiizziiaarr iioo  ddii   CCAAVVAALLLLIINNOO--
TTRREEPPOORRTTII    
IInnccoonnttrr ii   ssuu  tteemmii   dd ii   nnaattuurraa  
ccoonnttrraatt ttuuaallee  ee  gg iiuuss llaavvoorr ii ss tt ii ccaa  
ppeerr   gg ll ii   iimmpprreennddii ttoorr ii   ddee ll   
LL ii ttoorraallee   
Ultimo appuntamento con la serie di 
incontri denominata “Gli approfondimenti 
del martedì” tenuta dall'Avv. Carlo Chielli. 
 



Il prossimo seminario si terrà martedì 15 
marzo a partire dalle ore 18.30 presso il 
nostro Ufficio di Via Fausta 69/A sul tema 
“Obblighi di garanzia del venditore e 
del produttore: disciplina generale e 
tutela del consumatore”. 
Per partecipare è sufficiente comunicare la 
propria adesione chiamando il nostro Ufficio 
di Cà Savio (tel. 0415300837).  
  
CCoonnvveeggnnoo  ssuu  BBaaii ll -- iinn  ee  pprree ll iieevvoo  
ffoorrzzoossoo::   ccoommee  iimmpprreessee  ee  
ffaammiigg ll iiee  ppoossssoonnoo  dd ii ffeennddeerrss ii 
E’ in fase organizzativa un convegno sul 
meccanismo detto “bail-in”: il salvatag-gio 
dell’istituto di credito, cioè, non avverrà più 
con soldi pubblici dello Stato e/o delle 
banche centrali (come è stato sino a oggi). 
Per approfondire il tema si rimanda alla 
lettura dell'articolo già riportato nel 
presente notiziario. 
  
LLaa  nnuuoovvaa  NNoorrmmaa  77112299::   ccoossaa  
ccaammbbiiaa  ee  ccoossaa  cc '' èè  ddaa  ssaappeerree  
Segnaliamo il convegno sulla nuova norma 
riguardante gli impianti termici aperto al 
pubblico che si terrà prossimamente presso 
la sala dell’Ex centro civico di Ca’ Savio. 
Sarà finalizzato, da un lato a sensibilizzare 
la committenza pubblica e privata sui nuovi 
obblighi normativi dall'entrata in vigore 
della nuova norma 7129 e dall'altro 
presentare le principali novità di carattere 
tecnico/normativo. 
Anche in questo caso si rimanda per 
ulteriori informazioni all'articolo già 
riportato nel presente notiziario. 

  
  
  
  

SSeerrvviizziioo  iiddrr iiccoo  iinntteeggrraattoo::   
ppoossssiibbii ll ii ttàà  ddii   rr iissppaarrmmiioo  
Segnaliamo a tutte le aziende che è possi-
bile richiedere una volta all'anno la varia-
zione degli impegni minimi contrattuali in 
base alle esigenze e ai consumi dell'utente. 
Un'attenta gestione del minimo contrat-
tuale, infatti, può determinare risparmi 
significativi. 
E' possibile richiedere il modulo da inoltrare 
a cura dell'azienda a Veritas contattando 
l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 
  
AApprree  lloo  ssppoorrtteell lloo  
mmaarrkkeett iinngg  ""CCuussttoommeerr   
HHuunntteerrss""::   aa  ccaacccciiaa  ddii   
ccll iieenntt ii !!   
E' stato recentemente presentato il nuovo 
Sportello Marketing denominato "Customer 
Hunters": a caccia di clienti! 
Il servizio, interamente gratuito e svolto in 
collaborazione con la Camera di Commercio 
Venezia Rovigo Delta Lagunare, si svolge di 
norma il Venerdì pomeriggio ed è tenuto 
dall'esperto di Marketing Dott. Graziano 
Chiaro. 
Le aziende associate interessate ad 
usufruire della consulenza gratuita, possono 
prenotarsi contattando l'Ufficio Categorie 
(tel. 0415299270). 
  

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  ((nnoovviittàà))   
aanncchhee  ppeerr  pprriivvaatt ii   
Grazie alla recente adesione anche della 
nostra Associazione al CAEM, Consorzio 
Acquisti Energia e Multiutility, ora le 
aziende possono concretamente rispar-
miare nei costi della fornitura dell'energia 
elettrica e del gas. 
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Inoltre, grazie ad un accordo con AIM 
Energy possono usufruire di analoghi sconti 
le utenze domestiche luce e gas. 
Per approfondire o approfittare di questa 
possibilità di risparmio potete contattare lo 
Sportello Energia di 
CONFARTIGIANATO Venezia (ref. 
Francesco Polo, tel. 0415299270).  

  
CCaammbbiioo  ssooff ttwwaarree  nneell llaa  
nnoossttrraa  AAssssoocciiaazziioonnee  
Segnaliamo ancora alle aziende associate 
che l’Associazione sta gradualmente 
provvedendo alla sostitu-zione del software 
gestionale e anagrafico. 
Ciò si è reso necessario per due motivi: 
- la cessione della software house che da 

oltre 30 anni forniva i programmi alla 
quasi totalità delle sedi del sistema 
Confartigianato del centro e nord italia; 

- per una maggior modernità e 
flessibilità dei servizi. 

Il progetto è economicamente gravoso ed 
inoltre impegnerà notevolmente il nostro 
personale e la nostra struttura per mesi. 
Pur avendo valutato tutte le criticità al 
momento della conversione/migrazione dei 
dati preesistenti nel nuovo programma, 
non possiamo escludere possibili 
disservizi che cercheremo comunque 
di gestire e controllare al massimo. 
Se ciò avvenisse Vi invitiamo a 
pazientare un po’. 
Quando il nuovo software sarà a regime 
siamo certi che le potenzialità ed i servizi 
resi saranno di gran lunga migliori, com-
pensando eventuali criticità che potrebbero 
verificarsi nella fase di transizione. 
  
  
  

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi allo 
Ufficio Segreteria tel.0415299250 
--   Cedesi avviata attività di autorimessa 

al Lido di Venezia in essere da oltre 15 
anni sempre in “attivo” esclusivamente 
per raggiunta età pensionabile. Vera 
occasione.  

--   48enne italiano residente a Mestre, 
ragioniere/perito commerciale e pro-
grammatore conseguito del 1987, con 
esperienza da oltre 15 anni come 
impiegato di 3^ categoria presso 
importante ristorante di Venezia, cerca 
lavoro. Buona conoscenza uso P.C. e 
programmi vari.  

--   Ragazza con esperienza cerca lavoro 
nel settore della produzione e 
montaggio perle in vetro, conoscenza 
lingua inglese a livello commerciale e 
russo. Disponibilità per lavorare anche 
da casa.  

--   Azienda del centro storico cerca 
personale fiorista, anche pensionato/a, 
con esperienza per inserimento nel 
proprio negozio. Orario lavorativo da 
definire. Richiesta disponibilità 
lavorativa nei giorni festivi e domenicali.  

--   Primaria Ditta del centro storico, cerca 
personale da inserire in azienda, quale 
carpentiere in ferro.  

  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Unico 2016; 
 Diritti annuale CCIAA; 
 Caaf e modello 730; 
 e tante altre notizie. 
 

  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 


