
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
      
  
 
FF ii ss ccaa ll ee   AAmm mmii nn ii ss tt rraatt ii vv oo   
x I.M.U. e T.A.S.I.: il saldo 
x Autoliquidazione inail 
x INPS e situazioni debitorie 
x I.M.U.: dichiarazioni 
x Versamento acconto IVA 
x Dichiarazione IVA annuale 
x Spesometro e Liquidazione IVA 
  
CCoonntt rraatt tt ii   ee   LLaavv oorroo   
x Durc on-line per edilizia: abilitazione 
x Costi relativi ad accertamenti sanitari  
x Lavoro intermittente 
 
CCaatt eeggoorr iiee   AA rr tt ii gg iiaa nnee 
x Dirittto e Privacy in fotografia 
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AAmmbbii eenntt ee   ee   SS ii cc uurreezzzzaa   
x Corso addetto al I° soccorso 
x Corsi aggiornamento I° soccorso 
x Corsi aggiornamento formaz.lavoratori 
x Corso per RSPP datori di lavoro 
x Opportunità finanziam. corsi sicurezza 
x Consulenza sicurezza check-up gratuiti 
 
Speciale EBAV 
x Contributi per aziende con dipendenti 
  
FF llaass hh   
x Luce e gas più convenienti per tutti !!! 
x Sconti su acquisti veicoli 
x Confartigianato in pista per la salute 
x Calendario e libretto vantaggi 2017 
x Offerte e annunci 
x Nel prossimo notiziario informativo 
 
 
 
 
 
 



 

II ..MM..UU..   ee  TT..AA..SS.. II .. ::   ii ll   ssaallddoo  
Vi ricordiamo che entro venerdì 16 
dicembre p.v. dovrà essere corrisposto 
il saldo delle imposte I.M.U. e TA.S.I. 
dovute per il 2016 per tutti gli immobili. 
Il servizio è già attivo!!! 
Per la ns. sede centrale di San Lio sarà reso 
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 av-
verrà esclusivamente con accesso libero 
(senza appuntamento). 
CONTATTATECI QUANTO PRIMA PER 
FISSARE L’APPUNTAMENTO !!! 
Il servizio cassa avrà i seguenti termini: 
- per la sede centrale di San Lio fino alle 
ore 12 di mercoledì 14 dicembre p.v.; 
- per i ns. uffici del Lido, Murano e Ca’ 
Savio fino alle ore 12 di martedi 13 
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 
contattare il ns.Ufficio Segreteria 
tel.0415229250. 
  
AAuuttooll iiqquuiiddaazziioonnee  IINNAAIILL  
L’Inail rende disponibile SOLO sul sito 
dell’Istituto, le “Basi di Calcolo” 
necessarie per poter effettuare 
l’autoliquidazione dei premi 
2016/2017. L’Istituto NON invierà più 

tale modulistica nè con posta 
ordinaria, nè tramite PEC (diversamente 
dalla “comunicazione tasso 2017”, che 
continuerà ad essere inviata via PEC). 
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 il 16 
febbraio 2017. 
Per altri dettagli le Aziende associate senza 
personale dipendente possono contattare il 
nostro Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) 
o, se con personale dipendente da noi 
gestito, il nostro Ufficio Tenuta Libri Paga 
(tel. 0415299240).  
 
 
IINNPPSS::ssii ttuuaazziioonnii   ddeebbii ttoorr iiee  
Ricordiamo ancora che l’INPS non invia 
più comunicazioni cartacee di 
irregolarità su contributi previdenziali non 
pagati. I cosiddetti “avvisi bonari” verranno 
resi disponibili ESCLUSIVAMENTE ON-
LINE sul sito dell’Istituto. 
Invitiamo pertanto a verificare, con una 
certa frequenza, la propria posizione 
previdenziale sul portale INPS. 
L’Associazione fornisce, al fine di 
sgravare di ulteriori incombenze il 
titolare dell’impresa artigiana e per 
quanti interessati, due servizi distinti: 
- la verifica, su richiesta, della singola 
posizione contributiva; 
- il monitoraggio e la gestione conti-
nua della propria posizione contribu-
tiva attraverso le proprie credenziali. 
Per altre informazioni contattare il nostro 
Ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 
  
  



 

IIMMUU::   ddiicchhiiaarraazziioonnii     
Le dichiarazioni I.M.U./TA.S.I. devono, di 
norma, essere presentate all’ammi-
nistrazione comunale competente (quando 
sussiste l’obbligo) entro il 30 giugno 
dell’anno successivo. Ma attenzione, 
ogni singola amministrazione comunale 
potrebbe aver deliberato, nel proprio 
regolamento, date di scadenze diverse!!! 
Consistenti sono le sanzioni previste dalla 
norma nazionale per gli inadempienti per 
ogni anno e per singolo immobile!!! Per 
altre informazioni contattare il ns. Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
 
VVeerrssaammeennttoo  aaccccoonnttoo  IIVVAA  
Il 27 dicembre p.v. scade il termine per il 
versamento dell’acconto IVA relativo al 
4° trimestre o al mese di dicembre 
2016. L’importo da versare è determinato 
sulla base dell’IVA dovuta per lo stesso 
periodo dell’anno precedente. In caso di  
sensibile diminuzione del fatturato o di 
acquisti di notevole entità, si potrà 
procedere ad un ricalcolo dell’imposta da 
versare. In questo caso, le ditte 
amministrate contattino l’Ufficio Contabilità 
Semplificata tel. 0415299220. 
Il servizio cassa per i pagamenti sarà 
predisposto con il seguente calendario: 
- per la sede centrale di San Lio fino alle 
ore 12 del 22 dicembre; 
- per i ns. uffici del Lido, Murano e Ca’ 
Savio fino alle ore 12 del 21 dicembre. 
  
DDiicchhiiaarraazziioonnee  IIVVAA  
aannnnuuaallee  
Ricordiamo che la scadenza per la 
presentazione della dichiarazione annuale 
IVA (che da quest'anno va inviata 
autonomamente) è il 28 febbraio 2017. 
Preghiamo pertanto tutti gli associati 

amministrati di far pervenire al più presto ai 
nostri uffici contabili le fatture di acquisto e 
di vendita necessarie alla redazione della 
suddetta dichiarazione. Chi non ha 
effettuato i pagamenti dell’ IVA trimestrale 
per l’anno 2016 presso i ns uffici, è pregato 
di consegnare contestualmente alle fatture, 
copia delle quietanze dei modelli F24. 
 
SSppeessoommeettrroo  ee  
CCoommuunniiccaazziioonnii   
LLiiqquuiiddaazziioonnee  IIVVAA  
Con l’approvazione del DDL di bilancio del 
24 Ottobre 2016 è stato introdotto un 
ulteriore aggravio burocratico a carico delle 
aziende.  
E’ previsto infatti che il cosiddetto 
“spesometro” cioè la comunicazione 
dettagliata di tutte le operazioni effettuate 
in azienda, debba essere trasmessa all’ 
Agenzia delle Entrate con scadenza 
trimestrale e non più annuale. Lo stesso 
calendario deve essere seguito anche per le 
comunicazioni di liquidazione IVA.  
 
DDuurrcc  oonn-- ll iinnee  ppeerr   eeddii ll iizz iiaa::   
aabbii ll ii ttaazziioonnee  ccaassssee  eeddii ll ii   
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali interviene con la Circolare n. 33 del 
2  novembre 2016 per fornire ulteriori 
chiarimenti relativamente alle novità 
introdotte con Decreto dello stesso 
Ministero del 23 febbraio 2016 in materia di 
DURC on-line. 
Si ricorda che il predetto Decreto, recante 
modifiche al Decreto 30 gennaio 2015, 
prevede l’estensione della procedura di 
rilascio del DURC da parte delle Casse 
Edili per tutte le imprese che applichino 
CCNL del settore edile sottoscritti dalle 



 

Organizzazioni Sindacali comparativamente 
più rappresentative, indipendentemente 
dalla classificazione previdenziale delle 
imprese stesse.  
 
CCoosstt ii   rreellaatt iivvii   aaggll ii   
aacccceerr ttaammeenntt ii   ssaannii ttaarr ii ::   
vviissii ttee  mmeeddiicchhee  aa  ccaarr iiccoo  
ddeell llee  aazziieennddee  
Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un 
interpello (n. 14 del 25 ottobre 2016) 
riguardante gli oneri economici sostenuti 
dai lavoratori per effettuare gli esami e le 
indagini diagnostiche complementari alle 
visite mediche periodiche, chiarisce che i 
costi relativi agli accertamenti 
sanitari, compresi i costi degli eventuali 
spostamenti necessari, sono posti a carico 
del datore di lavoro ed il tempo 
impiegato per sottoporsi alla 
sorveglianza sanitaria, compreso lo 
spostamento, deve essere considerato 
orario di lavoro. 
 
LLaavvoorroo  iinntteerrmmiitt tteennttee::   
ii ll lleeggii tt tt iimmoo  ii ll   rr iiccoorrssoo  ppeerr   
llee  rraaggiioonnii   ooggggeett tt iivvee  ssee  ii ll   
ccccnnll   lloo  eesscclluuddee  
In particolare, il Ministero, nel ricordare che 
l’art. 13, D.Lgs n. 81/2015 demanda al 
contratto collettivo l’individuazione delle 
esigenze organizzative e produttive con 
riferimento alle quali possono svolgersi 
prestazioni di lavoro intermittente, 
riconosce che le parti sociali, nell’esercizio 
della loro autonomia contrattuale, possono 
stabilire, non rinvenendo le predette 
esigenze, il divieto di utilizzo di tale forma 
contrattuale. In tali ipotesi, resta, 
comunque, legittimo il ricorso al lavoro 
intermittente nel caso in cui sussistano i 

requisiti soggettivi (meno di 24 anni di età, 
purché le prestazioni lavorative siano svolte 
entro i 25 anni, e più di 55 anni). 
  
DDiirr ii tt ttoo  ee  PPrriivvaaccyy  iinn  
ffoottooggrraaff iiaa    
Si terrà Venerdì 16 p.v. a partire dalle ore 
16.30 presso il Centro Culturale Don Orione 
Artigianelli (Dorsoduro, Campo S. Agnese 
909/A – VENEZIA) il Convegno "Fotografia, 
consenso e privacy", approfondimento 
dedicato alla conoscenza delle norme 
giuridiche e all'informazione dei limiti della 
propria operatività. 
Destinatari privilegiati i fotografi 
professionali, ma anche tutti gli operatori 
che a vario titolo operano nel comparto 
della comunicazione; i responsabili di 
biblioteche, mediateche, cineteche e 
operatori culturali che vogliono fare 
chiarezza sull’utilizzo dell’immagine in rete e 
ricevere informazioni sulle norme 
attualmente in vigore.  
Info e adesioni: Ufficio Categorie (t. 
0415299270; mail: 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
  
CCoorrssoo  aaddddeett tt 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 16 gennaio 2017 (gruppi A-B-C) 
lunedì 23 gennaio 2017 (gruppi A-B-C) 
lunedì 30 gennaio 2017 (gruppi A-B-C) 
lunedì 6 febbraio 2017 (gruppo “A”) 
dalle ore 9 alle ore 13, in Confartigianato 
Venezia Castello S. Lio 5653. 
 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: 
mercoledì 1° febbraio 2017 dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 (gruppi A-B-C) e dalle 
ore 14.00 alle ore 16.00 (solo gruppo A) 
c/o la sede di Artambiente scrl San Polo 
2767/a. Sono previsti contributi EBAV per 
le aziende in regola con i relativi 
versamenti. Per l’adesione contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo (tel. 
0415284230). 
  
CCoorrssii   ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
ffoorrmmaazziioonnee  ddeeii   llaavvoorraattoorr ii   
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) nei mesi di dicembre 2011 - 
gennaio/febbraio 2012. Il corso si terrà nei 
giorni 19 e 26 gennaio 2017  dalle ore 
14.00 alle ore 17.00  ed è rivolto a tutte le 
classi di rischio; durata complessiva di 6 ore 
c/o la sede di Artambiente scrl, San Polo 
2767/a. Per l’adesione contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo (tel. 
0415284230 o fax 0415228909). 
  
CCoorrssoo  RRSSPPPP  ddaattoorr ii   ddii   
llaavvoorroo  
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: 3 e 8 
febbraio 2017 dalle 8.30 alle 17.30 
32 ore per aziende a rischio MEDIO: 3, 8, 
10 febbraio e 1 marzo 2017 dalle ore 
8.30 alle ore 17.30 
48 ore per aziende a rischio ALTO: 3, 8, 10 
febbraio e 1, 3 e 8 marzo 2017 dalle ore 
8.30 alle ore 17.30. 
Per verificare la classe di rischio della pro-
pria azienda in riferimento a quanto definito 
dall’Accordo Stato Regioni e per comunicare 
la propria adesione al corso contattare 
Artambiente (tel. 0415284230/fax 
0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
OOppppoorrttuunnii ttàà  ddii   
ff iinnaannzziiaammeennttoo  ccoorrssii   ddii   
ffoorrmmaazziioonnee  ssiiccuurreezzzzaa  
Proseguono le opportunità per finanziare 
l’attività formativa in materia di sicurezza 
per tutte le imprese che versano al Fondo 
interprofessionale FORMAZIENDA. E’ 
possibile progettare percorsi formativi su 
misura e mirati alle singole necessità, 
compresi i corsi di formazione obbligatori 
come il primo soccorso, formazione 
macchine e attrezzature, formazione 
generale e specifica dei lavoratori, 
trabattelli, lavoro in quota ecc..  Per le 
aziende del comparto metalmeccanica è in 
fase di progettazione la formazione 
generale, specifica ed aggiuntiva (Cod. 
ATECO 25). Invitiamo le aziende ad 
approfittare di questa opportunità e a 
contattare Artambiente per informazioni, 
tel. 0415284230, ref. Silvia  Menegazzo. 
 
CCoonnssuulleennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa::   
cchheecckk--uupp  ggrraattuuii tt ii !! !!   
Prosegue la possibilità di effettuare il 
check-up di verifica gratuito in azienda con 
verifica dei documenti obbligatori, 



 

aggiornamenti corsi di formazione, verifica 
scadenze visite mediche e gli altri 
adempimenti che riguardano la sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 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. 
 
CCoonnttrr iibbuutt ii   EEBBAAVV  ppeerr   
aazziieennddee  ccoonn  ddiippeennddeenntt ii   
Si ricorda che da gennaio 2017 le aziende 
con dipendenti versanti regolarmente i 
contributi Ebav e che hanno investito, a 
mero titolo di esempio non esaustivo, in 
attrezzature, formazione, e consulenza 
possono richiedere, rispettando le scadenze 
previste , contributi a fondo perduto. 
La prima scadenza utile è quella relativa 
allo strumento A51: entro il 31 gennaio 
2017, infatti, le aziende che hanno investito 
in attrezzature, macchinari, interventi di 
messa a norma degli stessi macchinari 
possono richiedere un contributo fino a 3 
mila euro (attenzione, investimento minimo 
10 mila euro se finanziamento garantito da 
Cofidi o 20 mila euro in caso di 
autofinanziamento).  
Sempre attivo, infine, lo strumento Ebav A 
62 "Nuova imprenditoria giovanile " 
riservato a nuove aziende costituite dopo 
l’1/1/2016 e che hanno avuto in forza - o si 
impegnano ad assumere entro 12 mesi dal 
ricevimento dell’eventuale contributo - 
almeno un dipendente che versa Ebav.  

Tra i requisiti necessari si segnala l’età del 
titolare (deve essere inferiore ai 35 anni 
alla data di iscrizione all’Albo Imprese 
Artigiane) e di inviare la domanda ad Ebav 
entro 90 giorni dalla data di iscrizione 
(annotazione) all’Albo Imprese Artigiane. 
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare l’Ufficio Categorie (tel. 041 
5299270), anche per una lettura ‘guidata’ al 
portale www.ebav.it. 
 
LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  
ccoonnvveenniieenntt ii     ppeerr   ttuutt tt ii   !! !! !!   
Grazie alla recente adesione anche della 
nostra Associazione al CAEM, ora le aziende 
possono concretamente risparmiare nei 
costi della fornitura dell'energia elettrica e 
del gas. 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 contattate il nostro 
Sportello Energia di Confartigianato 
(ref. Francesco Polo, tel. 0415299270). 
E’ sufficiente consegnare copia dell’ultima 
bolletta luce e gas per avere un prospetto 
gratuito e non vincolante dei possibili 
risparmi annui, sia su utenze domestiche 
che su altri usi (negozio, laboratorio, etc.).  
 
SSccoonntt ii   ssuu  aaccqquuiisstt ii   
aauuttoovveett ttuurree  ee  vveeiiccooll ii   
ccoommmmeerrcciiaall ii   
Grazie all’ accordo con FCA Fiat Chrysler 
Automobiles, le aziende associate a 
CONFARTIGIANATO Venezia possono 
acquistare veicoli commerciali FIAT 
Professional ed autovetture dei marchi 
FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, JEEP e 
ABARTH usufruendo di speciali condizioni 
economiche. Alcuni esempi sui veicoli 
commerciali: per la versione 2016 del 



 

DUCATO NEW, sconti a partire da 29% 
mentre sullo SCUDO a partire dal 
27,5%.Per conoscere tutta la scontistica, si 
può richiedere copia della convenzio-ne 
all’Ufficio Categorie (tel. 0415299270 o mail 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
La concessionaria di zona per la Provincia è 
CAMPELLO MOTORS SPA (Via Saragat 22 e 
Via Martiri della Libertà 414, 30174 
MESTRE (VE) tel.0412580311 
www.campellomotors.it). 
  
CCoonnffaarrtt iiggiiaannaattoo  VVeenneezziiaa  
iinn  ppiissttaa  ppeerr   llaa  ssaalluuttee  
Migliaia di famiglie italiane, ma anche 
piccoli imprenditori e artigiani, sono esposte 
a rischi finanziari notevoli a causa di 
imprevisti e talvolta eccessivi costi delle 
cure mediche a cui si devono aggiungere 
lunghe liste di attesa, talvolta con 
conseguente aggravamento delle patologie 
a causa della tardiva terapia. Ci siamo 
quindi chiesti quale aiuto potevamo dare ai 
nostri artigiani per affrontare con maggior 
serenità i problemi di salute e tutelare 
anche la propria famiglia, e per questo 
abbiamo pensato di rivolgerci ad una Mutua 
specializzata per superare le carenze, oggi 
evidenti, del Servizio Sanitario Nazionale. 
Per far conoscere i sussidi e i benefici fiscali 
che mette a disposizione la Mutua 
individuata da Confartigianato Venezia 
chiamare Roberta Dal Corso (t. 
0415299270). 
 
CCaalleennddaarr iioo,,ee  ll iibbrreettttoo  
vvaannttaaggggii   22001177  
ddeell ll ’’AAssssoocciiaazziioonnee  
Anche quest’anno i nostri soci riceveranno 
direttamente nella propria sede aziendale: 
il nostro calendario (con le relative 
scadenze fiscali); 

libretto vantaggi utile per usufruire di 
agevolazioni economiche presso primarie 
aziende del territorio e nazionali. 
La spedizione inizierà da metà dicembre. 
 
OOffffeerr ttee  ee  aannnnuunnccii   
Per informazioni sulle inser-zioni o per 
proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250 
-Privato svende mobili in ottime condizioni 
(camera da letto fine ‘800, mobili cucina, 
lavatrice, frigorifero ecc.); offerta  libera  
ma dignitosa ! 
-Cerco locale da adibire a laboratorio 
artigiano di circa 20-30 mq. 
-Ragazzo di 18 anni cerca lavoro come 
apprendista termoidraulico ed elettricista; 
disponibile curriculum in segreteria. 
  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
x Contributi INPS sul minimale 4° rata; 
x Visto annuale licenze gondolieri/sand.; 
x Visto annuale autorizzaz. Trasporto c/t; 
x e tante altre notizie. 
 
  IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi    Cav.Gilberto Dal Corso 
 

 

Buon Natale e  
Felice Anno Nuovo!  
A tutti i nostri Soci  

             

mailto:ufficio.categorie@artigianivenezia.it
http://www.campellomotors.it/


 

 


