
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 

 

Notiziario informativo n.2del 17 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 IVA annuale 2016 
 Nuovo regime semplificato per cassa 
 Regime forfettario e INPS 
 Nuovi adempimenti fiscali per il 2017 
 INPS: aliquote contributi per il 2017 
 Scadenza pagamento COSAP 
 CAAF e modello 730 
 Rottamazione cartelle: estinzione debito 
 Manovra fiscale 2017: incontri 
 Commercio su suolo pubblico: proroga 
 Compensi diritti d’autore SIAE/SCF 
 Attenzione: controllate le PEC 
  
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Ispettorato Nazionale del Lavoro 
 Videosorveglianza nei luoghi di lavoro 
  
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Bando esame ruolo trasporti 
 Trasporto merci c/t: tipologia merci 
 Comparto casa: tesserini di cantiere 
 
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Denuncia rifiuti 2017  (MUD) 
 
 
 
 
 
 

  
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Denuncia RAEE 
 Albo Gestori Ambientali: scadenza 
 Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
 Medicina del lavoro: allegato 3B 
 Corso aggiornamento antincendio 
 Corso aggiornamento RSPP 
 Corso di formazione generale 
 Finanziamento per corsi sicurezza 
 Consulenza sicurezza check up gratuiti 
 Attenzione agli sconosciuti!!! 
  
SSppeecciiaallee  EEBBAAVV  
 Contributi EBAV 
  
NNoott iizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
 Incontro: manovra fiscale 2017 
  
FFllaasshh  
 MEPA: non solo un obbligo 
 Spazio appalti: a portata di clic 
 Luce e gas più convenienti per tutti 
 Confartigianato in pista per la salute 
 Cambio software nella ns. Associazione 
 Offerte e annunci 
 Nel prossimo notiziario 
  
  
  



 

  
IIVVAA  aannnnuuaallee  22001166    
Il 16 marzo p.v. è l'ultimo giorno utile per 
il pagamento dell'IVA relativa all'ultimo 
trimestre 2016, pagamento che, come di 
consueto, dovrà essere effettuato 
telematicamente. 
Il servizio cassa, per le ditte amministrate, 
avverrà fino alle ore 12 di martedì 14 marzo 
presso la sede centrale di San Lio e fino alle 
ore 12.00 di lunedì 13 marzo per gli uffici 
territoriali di Murano, Ca' Savio e Lido. 
  
NNuuoovvoo  rreeggiimmee  
sseemmppll ii ff iiccaattoo  ppeerr   ccaassssaa    
Dal 1° gennaio 2017 cambia il modo di 
determinare il reddito delle imprese in 
contabilità semplificata. 
Le fatture emesse e le fatture di acquisto 
rientrano nel calcolo del reddito nell'anno in 
cui sono, rispettivamente, incassate o 
pagate. 
Ciò comporta che, oltre alla registrazione 
delle solite fatture, dovranno essere 
contabilizzati, in appositi registri, anche 
gli incassi e i pagamenti che dovranno 
essere comunicati all'ufficio Contabilità 
Semplificata con modalità in corso di 
definizione. 
È possibile anche fare un'opzione triennale 
per continuare a tenere solo i registri IVA, 
senza dover rilevare i gli incassi e i 
pagamenti.  
In questo caso, si presume che la data di 
registrazione coincida con quella di incasso 
o pagamento. 
Per informazioni contattare l'Ufficio 
Contabilità Semplificata (tel. 0415299220) o 
gli uffici staccati che hanno già incontrato le 
Aziende amministrate per illustrare la 
problematica. 

 
RReeggiimmee  ffoorr ffeett ttaarr iioo  ee  
IINNPPSS 
Ricordiamo che dal 2015 è in essere il 
regime contabile forfettario. 
I soggetti che si sono avvalsi di tale regime 
hanno la facoltà di versare i contributi 
previdenziali INPS ridotti del 35%. 
I soggetti che vogliono usufruire di tale 
riduzione devono presentare specifica 
domanda telematica tramite il sito INPS. 
Con specifica e recente circolare, l’Istituto 
ha precisato che per i soggetti che avevano 
già presentato richiesta in tal senso, la 
riduzione rimane valida fino a revoca da 
farsi, sempre per via telematica, entro il 28 
febbraio di ogni anno. 
I soggetti, già in attività, che vogliono 
usufruire per la prima volta della 
riduzione, devono presentare l’apposita 
istanza telematica inderogabilmente 
entro il 28 febbraio p.v.. 
I nuovi soggetti, in attesa di attribu-
zione della posizione previdenziale 
INPS, non appena in possesso della 
comunicazione di avvenuta iscrizione, 
dovranno provvedere, sempre se 
interessati, ad inoltrare immediatamente la 
richiesta di riduzione con le modalità già 
citate. 
L’Associazione ovviamente è a 
disposizione per fornire questo 
servizio. Da considerare che il pagamento 
dei contributi previdenziali “ridotti” influirà 
negativamente sul futuro aspetto pensio-
nistico a fronte dei minori contributi versati. 
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.  



 

  
NNuuoovvii   aaddeemmppiimmeenntt ii   
ff iissccaall ii   ppeerr   ii ll   22001177!!!! !!   
Da quest'anno l'invio dello spesometro da 
annuale diventa trimestrale. 
Non solo, con la stessa cadenza dovranno 
anche essere comunicati all'Agenzia delle 
Entrate i risultati delle liquidazioni IVA. 
Preghiamo, pertanto, tutti gli associati am-
ministrati di consegnare tempestiva-
mente i documenti contabili entro e 
non oltre il giorno 10 di ogni mese in 
modo da permettere ai nostri uffici di poter 
effettuare i controlli necessari per 
eseguire correttamente tali nuovi 
adempimenti. 
  
IINNPPSS::   aall iiqquuoottee  
ccoonnttrr iibbuutt iivvee  22001177  
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 2017. 
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 2017. 
 

 
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 2017: 
 Per le aziende artigiane, i contributi 

sono pari al 23,55% per il 1° scaglione 
(fino a Euro 46.123,00) e al 24,55% 
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 in 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 martedì 16 maggio p.v.. 
Le successive scadenze dei contributi sul 
minimale sono fissate al 21 agosto, 16 
novembre e 16 febbraio 2018. 
Per dettagli contattare il nostro ufficio 
Segreteria tel. 0415299250.  
  
SSccaaddeennzzaa  ppaaggaammeennttoo  
CCoossaapp  
Il comune di Venezia sta inviando in questi 
giorni la richiesta di pagamento della 
COSAP (canone occupazione spazi) 
dovuta per l’anno 2017. 
- 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. 
(prorogata l’usuale scadenza); 
- se l’importo è superiore ad euro 258,00, si 
può optare per il versamento in forma 



 

rateale, a seguito della proroga 
sopraccitata, nei seguenti termini: 
 

 31 marzo; 
 31 maggio; 
 31 luglio; 
 31 ottobre p.v.. 

Per altre informazioni contattare il ns. 
ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 
  
 

CCAAAAFF  ee  mmooddeell lloo  773300  
E’ già operativo il servizio per fissare 
l’appuntamento al fine di redigere la di-
chiarazione dei redditi modelli 
730/2017 (sia pre-compilati che in 
assistenza), Unico 2017 e conteggi IUC 
(IMU e TASI). 
Invitiamo le persone interessate a 
contattare i nostri uffici tel. 
0415299217 per la sede centrale o 
direttamente le nostre sedi periferiche di 
Lido, Murano, Cà Savio, Pellestrina e 
Burano. 
 

Ai nostri soci è riservato 
uno sconto alle tariffe. 

 
R I C O R D I A M O  CHE IL C A A F   

OFFRE I PROPRI SERVIZI 
 A   T U T T I   I   C I T T A D I N I 
(lavoratori dipendenti e/o pensionati) 

 
Il servizio 730 terminerà il 30 

giugno 2017. 

  
RRoott ttaammaazziioonnee  ccaarr tteell llee::   
eesstt iinnzziioonnee  ddeell   ddeebbii ttoo  
E' stata introdotta con la Legge Finanziaria 
2017 la possibilità di definire con 
agevolazioni le cartelle iscritte a ruolo. 

La norma consente al contribuente di estin-
guere eventuali debiti affidati agli Agenti 
della Riscossione, evitando di corrispondere 
le sanzioni e gli interessi di mora in essi 
inclusi. L'eventuale richiesta di ammissione 
alla rottamazione dovrà essere effettuata 
entro il 31 marzo p.v.. 
Si invitano, pertanto, quanti interessati a 
prendere contatti entro venerdì 10 
marzo con l'Ufficio di consulenza fiscale e 
tributaria dell’Associazione (dott.ssa Marina 
De Stefani - tel. 0415299211) per maggiori 
approfondimenti ed informazioni. 
 
 
 

MMaannoovvrraa  ff iissccaallee  22001177::   
iinnccoonnttrr ii   ssuull   tteerrrr ii ttoorr iioo  
L’Associazione organizza una serie di 
incontri sul territorio per illustrare le novità 
della manovra fiscale 2017. 
 
A Venezia, Castello San Lio 5653: 
- martedì 21 febbraio ore 19.00 per 
aziende di servizio alla persona e 
manifatturiere; 
- lunedì 27 febbraio ore 17.30 per le 
aziende del comparto casa 
(edili/dipintori, impiantisti, fabbri, 
serramentisti); 
 
A Cavallino-Treporti (VE) ex Centro 
Civico a Ca’ Savio, Via Concordia 27: 
- mercoledì 1° marzo ore 17.30 per 
tutte la Aziende del litorale. 
Per comunicare l’adesione scaricare la 
scheda dal sito www.artigianivenezia.it 
oppure chiamare il numero 0415299270. 

  

http://www.artigianivenezia.it/


 

CCoommmmeerrcciioo  ssuu  ssuuoolloo  
ppuubbbbll iiccoo::   pprroorrooggaa  
Con la pubblicazione del cosiddetto 
“decreto mille proroghe” e più 
precisamente all’articolo 6, punto 8, è stata 
introdotta la proroga della validità delle 
autorizzazioni di commercio su suolo 
pubblico al 31/12/2018. 
Quanto sopra al fine dell’applicazione della 
Direttiva Bolkestein che, ricordiamo, non 
prevede più il rinnovo automatico dell’auto-
rizzazione ma la stessa sarà assegnata ai 
soggetti in graduatoria redatta a seguito di 
partecipazione a specifico bando pubblico. 
Pertanto, al momento, le aziende del setto-
re possono continuare a svolgere l’attività 
quantomeno fino al 31 dicembre 2018. 
Prima di tale data seguiranno informazioni 
più dettagliate. 
Rimane ovviamente la problematica della 
cosiddetta “anzianità di servizio” già citata 
nei nostri precedenti notiziari informativi. 
I ns. uffici rimangono disponibili per chiari-
menti e/o analizzare ogni singolo caso. 
  
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: 
- esercizi commerciali/artigianali (no 
acconciatori/estetisti): entro il 28 
febbraio 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. 
  
  

AA  TT  TT  EE  NN  ZZ  II   OO  NN  EE  !!  !!  !!  !!   
CCoonnttrrooll llaattee  llaa  PPEECC  
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 
tem-po l’Associazione può fornire 
il servizio di 
monitoraggio/controllo 
quotidiano ad un costo 
particolarmente vantaggioso (Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250). 

  



 

IIssppeett ttoorraattoo  NNaazziioonnaallee  ddeell   
LLaavvoorroo  ddaall   22001177  ((AAggeennzziiaa  
uunniiccaa  ppeerr   llee  iissppeezziioonnii   ddeell   
llaavvoorroo))   
Il Jobs Act ha introdotto il nuovo Ispet-
torato Nazionale del Lavoro che ha iniziato 
le proprie attività dal 1° gennaio 2017. 
Il nuovo Ispettorato si occuperà di 
mediazione delle controversie di lavoro, 
contrasto al lavoro nero, la certificazione 
dei rapporti contrattuali, regolarità dei 
rapporti di lavoro, salute e sicurezza e 
video sorveglianza dei luoghi di lavoro. 
Coordinerà inoltre le attività di vigilanza 
anche con gli enti Inail e Inps.  
  
  
VViiddeeoo  ssoorrvveeggll iiaannzzaa  nneeii   
lluuoogghhii   ddii   llaavvoorroo::   nnoovvii ttàà  
Novità in arrivo sulle autorizzazioni per 
l’installazione di impianti di videosorve-
glianza: nei casi di aziende con stabilimenti 
in diverse regioni, con l’Ispettorato 
diventerà tutto più semplice: 
sarà sufficiente una sola richiesta che, se 
accolta, consentirà l’immediata installazione 
senza ulteriori passaggi burocratici.  
 

 

BBaannddoo  eessaammee  rruuoolloo  
ttrraassppoorrtt ii   
La Provincia/città metropolitana di Venezia 
ha approvato il nuovo bando unico 
annuale valido per tutto il 2017 per 
l’ammissione all’esame per fine di 
ottenere l’iscrizione nei ruoli trasporti 
di cui alle Legge 63/93. 
Queste le scadenze delle prossime sessioni: 
- 1^ sessione: presentazione domande 
entro le ore 12 di lunedì 6 marzo p.v., 
esame giovedì 6 aprile 2017; 
- 2^ sessione: presentazione domande 

entro le ore 12 di martedì 2 maggio p.v., 
esame giovedì 8 giugno 2017; 
- 3^ sessione: presentazione domande 
entro le ore 12 di lunedì 2 ottobre p.v., 
esame giovedì 9 novembre 2017. 
L’Associazione è in grado di fornire il 
servizio di compilazione e presentazione 
della modulistica, servizio che rimarrà in 
essere, per le tre sessioni, fino alla 
mattinata del giovedì precedente la 
scadenza di presentazione della domanda 
stessa. 
L’Associazione organizza un corso di prepa-
razione all’esame (previo raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti). 
Per tutte le informazioni contattare il nostro 
ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
  
TTrraassppoorrttoo  mmeerrccii   ccoonnttoo  
tteerrzz ii ::   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
tt iippoollooggiiaa  mmeerrccii   
Si ricorda che l’art 5. del Regolamento 
Comunale in attuazione della L.R. 63/93 
prevede che entro martedì 28 febbraio p.v. 
venga aggiornata la tipologia di merci 
trasportate tramite lo Sportello del 
Trasportatore, nella sezione Trasporto cose 
conto terzi - Natanti, e verrà validata solo a 
seguito del caricamento di documento di 
identità e successiva conferma di 
registrazione. 
In caso di mancata dichiarazione, l'art. 5, 
comma 6 del Regolamento prevede per le 
mancate o ritardate comunicazioni una 
sanzione amministrativa. Se la visita medica 
con validità biennale dovesse essere 
scaduta, si ricorda di caricare la nuova 
idoneità sempre utilizzando lo Sportello del 
Trasportatore. L'Ufficio Categorie (tel. 
0415299270) rimane a disposizione per 
eventuali aiuti o chiarimenti. 



 

  
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-
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.  

  

  
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001177  
((MMUUDD))   
Ricordiamo alle aziende interessate la 
prossima scadenza del 30 aprile, termine 
ultimo per la presentazione alla Camera di 
Commercio della Denuncia Annuale dei 
Rifiuti speciali (MUD) prodotti o 
movimentati dalle aziende nel 2016. 
Artambiente ha istituito il consueto servizio 
su appuntamento per la compilazione della 
denuncia; le aziende interessate possono 
fin da ora contattarci e provvedere alla 
consegna dei documenti (tel. 041 5284230 
Ref. Franco Franzato e Roberta Cavalli). 
  
  

  
DDeennuunncciiaa  RRAAEEEE  
Informiamo che dal 16 gennaio è attivo il 
sistema per la presentazione della 
Comunicazione annuale sulle quantità 
di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato nel 
corso del 2016 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 2017. 
La scrivania personale è accessibile, con 
firma digitale del legale rappresentante dal 
portale www.registroaee.it, cliccando sul 
pulsante "SCRIVANIA PER I PRODUTTORI". 
  
AAllbboo  GGeessttoorr ii   AAmmbbiieennttaall ii ::   
llaa  pprroossssiimmaa  ssccaaddeennzzaa  
Ricordiamo la scadenza del 30 aprile 
2017 del pagamento del diritto annuale di 
iscrizione per tutte le aziende iscritte 
all'Albo Gestori Ambientali. 
Per chiarimenti o informazioni potete 
contattare Artambiente al n. 0415284230 
ref. Franco Franzato.  
  
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-

http://www.registroaee.it/_


 

stica fornita. Per informazioni sulle modalità 
del servizio contattare Artambiente Tel. 
0415284230 ref. Franco Franzato e Roberta 
Cavalli. 
  
MMeeddiicciinnaa  ddeell   llaavvoorroo::   
aall lleeggaattoo  33BB  
Ricordiamo 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 2016. 
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 
comunicarci i dati in loro possesso 
mediante compilazione di apposito modulo 
che abbiamo già inviato. 
Per ulteriori chiarimenti si prega di 
contattare Artambiente tel. 0415284230 rif. 
Elisa Lanzellotto. 
  
  
CCoorrssoo  ddii   
AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr   aaddddeett tt ii   
aall ll ’’aanntt iinncceennddiioo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di AGGIORNAMENTO teorico-pratico per 
addetti all’antincendio per attività a rischio 
di  incendio  medio  (5 ore)  che  si  terrà 
giovedì 23 marzo 2017  dalle ore 8.30 
alle ore 13.30 c/o area attrezzata per 
l’addestramento a Marghera. 
Per l’adesione o informazioni contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo 
tel.0415284230. 
  

CCoorrssoo  ddii   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
RRSSPPPP  ddaattoorr ii   ddii   llaavvoorroo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento QUINQUENNALE 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 ha durata di: 
- 6 ore per aziende a rischio BASSO 
- 10 ore per aziende a rischio MEDIO 
- 14 ore per aziende a rischio ALTO 
Le date programmate per il corso sono: 
 mercoledì 5 aprile 2017 (aziende a 

rischio BASSO + MEDIO + ALTO) dalle 
ore 9.00 alle ore 16.00.  

 mercoledì 12 aprile 2017 (aziende a 
rischio MEDIO + ALTO) dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 

 mercoledì 12 aprile 2017 (solo aziende 
a rischio ALTO) dalle ore 13.30 alle ore 
17.30 

Per verificare la classe di rischio della 
propria azienda in riferimento a quanto 
definito dall’Accordo e per comunicare la 
propria adesione al corso contattare 
Artambiente (tel. 0415284230/fax 
0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  
ggeenneerraallee  
Come noto l’Accordo Stato Regioni ha 
introdotto l’obbligo di provvedere alla 
formazione dei lavoratori neo-assunti 
entro 60 giorni dall’assunzione.  
Per tale motivo Artambiente propone 
periodicamente dei corsi di formazione 
generale rivolta 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 conseguente classi di 
rischio. 
Il prossimo corso di formazione generale si 
terrà il giorno 13 aprile  2017 dalle 8.30 
alle 12.30 c/o la sede CONFARTIGIANATO 
VENEZIA, San Lio 5653/4. 
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. 
Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
  
FFiinnaannzziiaammeennttoo  ppeerr   ccoorrssii   
ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ssiiccuurreezzzzaa  
Proseguono le opportunità per finanziare 
l’attività formativa in materia di sicurezza 
per tutte le imprese che versano la quota 
contributiva 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.. 
In particolare, 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 approfondimenti e 
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. 
  
AAtt tteennzziioonnee  aaggll ii   
ssccoonnoosscciiuutt ii !! !! !!     
Come più volte successo, anche negli ultimi 
mesi ci sono arrivate segnalazioni da parte 
di alcune aziende di richieste di pagamento 
varie   (ultima   in   ordine   cronologico,  la 
richiesta di pagare il registro italiano 
operatori HACCP), da parte di soggetti non 
ben identificati che avanzano di fatto 
richieste relativamente ad aspetti che non 
rivestono alcuna forma di obbligo. 
Spesso si tratta di soggetti commerciali che 
propongono il pagamento di canoni di varia 
natura, non dovuti, e che se pagati attivano 
abbonamenti o pubblicazione dati di vario 
genere. 
Vi ricordiamo quindi di fare massima 
attenzione a queste telefonate; per tutti gli 
aspetti che riguardano la sicurezza, 



 

l’ambiente e l’igiene alimentare consigliamo 
di contattare Artambiente (tel 0415284230) 
per verificare l’obbligatorietà di quanto 
viene proposto e la vostra situazione 
aziendale. 
  

CCoonnttrr iibbuutt ii   EEBBAAVV  ppeerr   
aazziieennddee  ccoonn  ddiippeennddeenntt ii   
Si ricorda che le aziende con dipendenti 
versanti regolarmente i relativi contributi 
Ebav possono ottenere contributi a fondo 
perduto a fronte di spese per attrezzature, 
formazione sicurezza, acquisto veicoli 
etc…sostenute nell’anno 2016.  
Le prossime scadenze utili – tutte fissate al 
31 marzo 2017 - sono quelle relative agli 
strumenti A14 Innovazione, A20 
Acquisto veicoli, A58 Dipendente 
assente per maternità e A67 Digital 
divide.  
In caso di maggiori informazioni o per 
avere la certezza se gli investimenti 
sostenuti rientrano in uno degli strumenti 
sopra riportati possono contattare l’Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270), 
eventualmente anche per una lettura 
‘guidata’ al portale www.ebav.it. 
Sempre attivo, infine, lo strumento Ebav A 
62 "Nuova imprenditoria giovanile " 
riservato a nuove aziende recentemente 
costituite 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.  

  

NNoott iizziiaarr iioo  ddii   
CCAAVVAALLLLIINNOO--TTRREEPPOORRTTII   
IInnccoonnttrroo  ssuull llaa  mmaannoovvrraa  
ff iissccaallee  22001177  
Si terrà mercoledì 1 marzo alle ore 
17.30 presso la sala Ex Centro Civico a 
Ca Savio l’incontro rivolto a tutte le 
aziende del litorale per illustrare le 
novità della manovra fiscale 2017. 
Dal momento che l’incontro verrà 
organizzato previo raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti, si richiede 
di comunicare l’adesione scaricando la 
scheda dal sito www.artigianivenezia.it 
oppure chiamare il nostro Ufficio Categorie 
(tel. 0415299270). 

  
  
MMEEPPAA,,   nnoonn  ssoolloo  uunn  
oobbbbll iiggoo  
Il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) è un mercato 
digitale in cui le Amministrazioni possono 
acquistare, per valori inferiori alla soglia 
comunitaria, beni e servizi offerti da 
fornitori abilitati a presentare i propri 
cataloghi sul portale nazionale. 
Negli ultimi anni i settori che possono 
partecipare a tale Mercato Elettronico sono 
numerosi. 
Possono partecipare alle gare telematiche 
del portale elettricisti, impiantisti, edili, 
restauratori e molti altri settori del mondo 
artigiano.  
Non ci sono vincoli particolari per iscriversi 
al portale telematico e quindi da semplice 
obbligo il M.E.P.A. si sta rivelando una vera 
opportunità per tutte le imprese che 
desiderino accedere a piccoli appalti 
pubblici che altrimenti non potrebbero 
essere assegnati in altro modo. 

http://www.ebav.it/
http://www.artigianivenezia.it/


 

Per avere informazioni e "iniziare col piede 
giusto" potrete contattare l'Ufficio Categorie 
(Giampaolo Toso 0415299274). 
  
SSppaazziiooAAppppaall tt ii ,,   ttuutt tt ii   ggll ii   
aappppaall tt ii   ppuubbbbll iiccii   rreeggiioonnaall ii   
aa  ppoorrttaattaa  ddii   ccll iicc!!   
Confartigianato Venezia, in collaborazione 
con Confartigianato Imprese Veneto, ha 
istituito lo SpazioAppalti, un innovativo 
servizio di con-sulenza ed assistenza per le 
aziende artigia-ne interessate a ricevere 
informazioni pun-tuali e mirate sulle gare 
d'appalto. L'area di interesse è l'intera 
Regione Veneto. Il servizio prevede un 
abbonamento annua-le a tariffe 
convenzionate il cui importo è 
proporzionato al numero di categorie richie-
ste e all'ambito territoriale selezionato. Per 
le aziende aderenti ad EBAV o EDILCASSA 
è previsto un rimborso del 50% del prezzo 
del servizio. Per informazioni contattare 
l'Ufficio Categorie allo 0415299270. 
  

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  ((nnoovviittàà))   
aanncchhee  ppeerr  pprriivvaatt ii   
Grazie all’adesione anche della nostra 
Associazione al CAEM, non solo le aziende 
possono risparmiare nei costi della fornitura 
dell'energia elettrica e del gas ma anche i 
privati (utenze domestiche). E’ sufficiente 
consegnare copia dell’ultima bolletta luce e 
gas per avere un prospetto assolutamente 
gratuito e non vincolante dei possibili 
risparmi annui, sia su utenze domestiche 
che su altri usi (negozio, laboratorio, bar 
etc.). Il nostro Sportello Energia di 
Confartigianato Venezia (ref. Francesco 
Polo, tel. 0415299270) è a disposizione per 
ulteriori informazioni. 

  
  
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, 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 ed i benefici 
fiscali che mette a disposizione la Mutua 
individuata da Confartigianato Venezia ai 
propri associati e alle loro famiglie, 
chiamare Roberta Dal Corso (tel. 
0415299270). 
  
  
CCaammbbiioo  ssooff ttwwaarree  iinn  
AAssssoocciiaazziioonnee  
Ricordiamo alle aziende associate che 
l’Associazione sta ancora gradualmente 
provvedendo alla sostituzione del software 
gestionale/contabile ed anagrafico. 
Il progetto è economicamente gravoso ed 
inoltre impegnerà notevolmente il nostro 
personale e la nostra struttura ancora per 
parecchi mesi. 
Pur avendo valutato tutte le criticità, 
qualche disservizio fino ad oggi c’è stato e 
non possiamo escluderne per il futuro. 



 

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. 
  

OOFFFFEERRTTEE  EE  AANNNNUUNNCCII  
PPeerr   iinnffoorrmmaazz iioonnii   ssuull llee  iinnsseerr--
zz iioonnii   oo  ppeerr   pprrooppoorrnnee  dd ii   nnuuoovvee,,   
rr iivvoo llggeerrss ii   aa ll ll ’’UUff ff ii cc iioo  SSeeggrreetteerr iiaa  
ttee ll ..   00441155229999225500  
- Primaria azienda artigiana del centro 
storico nel ramo impiantistico, cerca 
caldaista con esperienze da inserire nel 
proprio organico. 
- Vendesi appartamento al 2° piano zona 
Catene, vicino mezzi trasporto per Venezia, 
mq. 130, 4 stanze, 3 terrazze, parzialmente 
ristrutturato. Euro 145.000. 
- Vendesi appartamento restaurato, lumi-
nosissimo ed ammobiliato ad Oriago di Mira 
mq. 60 circa, 3° ed ultimo piano,  garage e 
posti auto, comodo a fermata bus da e per 
Venezia/Padova. Termogas autonomo, aria 
condizionata, serramenti in retrocamera, 
zanzariere e porta blindata, APE “F” 160,35 
Kwh/mq. Euro 109.000 trattabili. 

  
     

NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Unico 2017; 
 Diritto annuale CCIAA; 
 Caaf e modello 730; 
 e tante altre notizie. 
 

 

 

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

 


