
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiziario informativo n.1del 17gennaio 2017 
 

  
  
FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 Autoliquidazione INAIL 
 Inail casalinghe 
 Contributi INPS 2016 
 INPS: contributi nuovi iscritti 
 Controllate le PEC 
 Rottamazione cartelle: estinzione debito 
 Novità contabili e fiscali 
  
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Edilizia: confermata la riduzione 
 Legge di bilancio 2017: novità 
  
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Compensi SIAE e S.C.F. 
 Marchio metalli preziosi: il rinnovo 
 Gondolieri e Sandolisti: visto licenze 
 Trasporto merci c/t: tipologia merci 
 Corso gratuito intonaci tradizionali 
 Corso gratuito contratto di rete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Corso per RSPP datori di lavoro 
 Corsi settore alimentare 
 Corsi formazione sicurezza: opportunità 
 Consulenza sicurezza: check-up gratuiti 
  
SSppeecciiaallee  EEBBAAVV  
 Contributi 
  
NNoott iizz iiaarr iioo  CCaavvaall ll iinnoo--TTrreeppoorrtt ii   
 Seminario turismo esperenziale 
 Attivo il portale “trovalavoro” 
  
FFllaasshh  
 Canone RAI 2017 
 Sconti su acquisto autoveicoli 
 Luce e gas più convenienti per tutti 
 Confartigianato in pista per la salute 
 Offerte e annunci 
 Nel prossimo notiziario 
  
  
  
  
  
  
  



 

AAuuttooll iiqquuiiddaazziioonnee  IINNAAIILL  
Ricordiamo che anche quest’anno 
l’Istituto rende disponibile 
esclusivamente sul proprio sito la 
modulistica per il conteggio 
dell’Autoliquidazione 2016/2017 per poter 
provvedere al pagamento del premio. 
Invitiamo le Aziende nostre associate senza 
dipendenti, interessate ad utilizzare il ns. 
servizio, a recapitarci la 
documentazione INAIL (Ufficio 
Segreteria tel.0415299250). Allo stesso 
modo,  le Aziende con personale 
dipendente da noi gestito, qualora non 
avessero già provveduto, sono invitate a 
recapitare la documentazione all’Ufficio 
Amministrazione del Personale (tel. 
0415299240). E’ stato inoltre 
comunicato dall’Istituto che la 
riduzione del premio da applicare, (se 
spettante) per il 2017 è del 16,48%. 
Il termine ultimo per il pagamento è 
giovedi 16 febbraio p.v.. 
Ricordiamo inoltre che l’Inail ha deciso di 
anticipare il termine di presentazione delle 
denunce annuali delle retribuzioni, dal 16 
marzo al 28 febbraio di ciascun anno. 
  
IInnaaii ll   ccaassaall iinngghhee  
Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2017 i 
soggetti che svolgono in modo abituale ed 
esclusivo lavori domestici e di età compresa 
tra i 18 ed i 65 anni, dovranno provvedere 
al pagamento del premio inail contro gli 
infortuni in ambito domestico. Anche 
per il 2017 l’importo dovuto è pari ad Euro 
12,91. Per la corresponsione dell’importo si 
dovrà utilizzare l’apposito bollettino di c/c 
postale.  
 

Per ulteriori informazioni o per conoscere i 
soggetti esonerati dal pagamento, 
contattare il nostro Ufficio Segreteria 
0415299250. 
  
CCoonnttrr iibbuutt ii   II ..NN..PP..SS..   22001166  
Ricordiamo la scadenza della 4^ e ultima 
rata dei contributi previdenziali INPS 
2016 sul minimale per titolari, soci e 
collaboratori famigliari fissata per 
giovedì 16 febbraio 2017.  
Per altre informazioni contattare l’Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  

Per le scadenze del 16 febbraio p.v.  
sarà funzionante il servizio cassa con i 
seguenti termini: 
- Sede Centrale di San Lio: fino alle ore 12 
di martedì 14 febbraio; 
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino alle 
ore 12 di lunedì 13 febbraio. 

  
IINNPPSS  ccoonnttrr iibbuutt ii   nnuuoovvii   
iissccrr ii tt tt ii   ggeesstt iioonnee  aarr tt iiggiiaannii   
oo  ccoommmmeerrcciiaanntt ii   
L’INPS, come già precisato più volte, non 
invia più la documentazione necessaria per 
poter effettuare i pagamenti dei contributi 
previdenziali sul minimale dovuti da titolari, 
soci e collaboratori artigiani e commercianti 
entro le usuali date del  
- 16 maggio; 
- 20 agosto; 
- 16 novembre; 
- 16 febbraio. 
Invitiamo i nuovi assicurati a monito-
rare nel proprio “cassetto previden-
ziale” sul sito dell’Istituto (con acces- 
 
 
 



 

so tramite PIN personale rilasciato 
dell’INPS) che non siano stati generati 
i codici di tali contributi ed il relativo 
obbligo di pagamento. 
Quanto sopra al fine di evitare sanzioni 
ed interessi per tardivo pagamento a 
carico dell’assicurato. 
Ciò deve avvenire almeno trimestralmente 
ovvero prima delle scadenze sopra citate. 
Ricordiamo che l’Associazione, previa 
sottoscrizione di specifica delega, può 
fornire tale servizio. 
Per altre informazioni contattare il ns. 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
  

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). 

  
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 
estinguere 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 di CONFARTIGIANATO Venezia 
(dott.ssa Marina De Stefani - tel. 
0415299211) per maggiori approfondimenti 
ed informazioni. 
  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!! !!   
NNoovvii ttàà  ccoonnttaabbii ll ii   ee  ff iissccaall ii ::   
uunn  22001177  ddii   ssuuppeerr llaavvoorroo!!  
La Legge Finanziaria 2017 ha introdotto 
moltissime novità per le imprese. Molte di 
queste novità sono positive e 
rappresentano, ovviamente per coloro che 
ne potranno usufruire, dei vantaggi anche 
rilevanti. Non ci sono solo luci però, ma 
anche diversi appesantimenti e ci sembra 
giusto e corretto sottolineare alle nostre 
aziende anche questi aspetti perché ne 
siano pienamente consapevoli. I principali 
problemi che ci attendono nel 2017 su cui 
intendiamo richiamare la Vostra attenzione 
sono: 
spesometri: si tratta del documento che già 
oggi inviamo per conto delle aziende con 
l’elenco di tutte le fatture emesse/ricevute 
all’Agenzia delle Entrate e che da oggi 
diventa trimestrale e non più annuale (ben 
4 invii all’anno!!!). 
comunicazioni liquidazione IVA: era stata 
abolita per il 2016 e con il 2017 non solo 
viene reintrodotta, ma dovrà essere inviata 
trimestralmente anch’essa (altri 4 invii 
all’anno !!!). 
contabilità per cassa: sparisce di fatto il 



 

regime di “Contabilità Semplificata” come 
siamo abituati a conoscerlo oggi e viene 
sostituito da un nuovo regime che da un 
lato consente di pagare le imposte quando 
si incassa e dall’altro causa un aggravio di 
lavoro per le registrazioni di incassi e 
pagamenti e per di più la sua applicazione 
potrebbe non essere conveniente a tutte le 
aziende. 
Il nostro ufficio contabilità sta iniziando ad 
incontrare tutte le aziende per illustrare i 
nuovi adempimenti e per verificare caso per 
caso le migliori soluzioni. A tutti chiediamo 
di seguire con particolare attenzione questa 
fase delicata e di tenersi aggiornati presso i 
rispettivi referenti contabili. 

  
EEddii ll iizz iiaa::   ccoonnffeerrmmaattaa  
aall ll ’’1111,,5500  %%  llaa  rr iidduuzziioonnee  
ccoonnttrr iibbuutt iivvaa  ppeerr   ii ll   22001166  
In data 13 gennaio 2017 è stato pubblicato 
il Decreto 22 dicembre 2016 con il quale il 
Ministero del Lavoro di concerto con il MEF 
conferma, per l’anno 2016, la riduzione 
contributiva in edilizia nella misura  
dell’11,50%. 
 

LLeeggggee  ddii   bbii llaanncciioo::   nnoovvii ttàà  
ppeerr   ii   ddaattoorr ii   ddii   llaavvoorroo  ddaall   
11°°   ggeennnnaaiioo  22001177  
La legge di  bilancio 2017 (ex Finanziaria) 
entrata in vigore dal 1 gennaio 2017, 
contiene varie novità delle quali fornisce di 
seguito un’elenco delle disposizioni di 
maggiore interesse per i datori di 
lavoro/sostituti d’imposta: 
DDeettaassssaazziioonnee  22001177  ee  
WWeell ffaarree  aazz iieennddaallee  
Viene confermata, per l’anno 2017, la 
detassazione dei premi di risultato con delle 
novità: 

- il limite massimo agevolabile sale a 3.000 
euro (contro i 2.000 euro del 2016), 
incrementati ulteriormente a 4.000 euro 
nell’ipotesi di coinvolgimento paritetico dei 
lavoratori nell’organizzazione del lavoro; 
- il limite massimo di reddito di lavoro 
dipendente prodotto nell’anno precedente a 
quello nel quale il premio è erogato, per 
poter accedere al regime fiscale agevolato, 
sale a 80.000 euro (contro i 50.000 previsti 
per l’accesso alla detassazione nel 2016). 
Rimane confermata nella misura del 10% 
l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF 
e delle addizionali. 
La Legge di Bilancio 2017 promuove 
ulteriormente il welfare aziendale, anche 
come alternativa ai premi di produttività. 
In sostanza, viene estesa anche ai fringe 
benefit (compensi in natura), la cui 
valorizzazione economica, ai fini fiscali, 
avviene in modo forfetario (auto ad uso 
promiscuo, prestiti, immobili concessi ai 
dipendenti), la possibilità di essere fruiti, se 
previsto dalla contrattazione di secondo 
livello regolarmente depositata presso la 
DTL, in alternativa al premio di risultato in 
denaro. Sul punto si attendono i necessari 
chiarimenti da parte dell’Agenzia delle 
Entrate volti a definire gli importi oggetto di 
scambio. 
GGeesstt iioonnee  sseeppaarraattaa  IINNPPSS::   
rr iidduuzziioonnee  aall iiqquuoottaa  
ccoonntt rr iibbuutt iivvaa  
Dal 1° gennaio 2017 le aliquote 
contributive per i versamenti alla Gestione 
Separata INPS sono pari al: 
- 32,72% per i soggetti non assicurati 
presso altre forme pensionistiche 
obbligatorie; 
- 24,00% per i soggetti titolari di pensione 
o provvisti di altra tutela pensionistica 



 

obbligatoria. L’aliquota contributiva dovuta, 
per il 2017, alla Gestione Separata INPS da 
parte dei lavoratori autonomi, titolari di 
partita IVA, privi di altra Cassa 
previdenziale o non pensionati è pari, 
complessivamente, al 25,72% (nel 2016 
era pari al 27,72%). 
PPrreemmiioo  nnaasscc ii ttaa  ee  ccoonnggeeddoo  
oobbbbll iiggaattoorr iioo  ppeerr  ii ll   ppaaddrree  
llaavvoorraattoorree  
Nell’ambito delle misure a sostegno della 
famiglia e della maternità è prevista l’intro 
duzione, con decorrenza 1° gennaio 2017 
di un premio alla nascita o all’adozione di 
minore dell’importo di 800 euro. 
Tale premio viene erogato: 
- direttamente dall’INPS in unica soluzione 
su richiesta della futura madre, al 
compimento del settimo mese di 
gravidanza o all’atto dell’adozione; 
- non concorre alla formazione del reddito 
complessivo. 
Inoltre, nell’ottica di una migliore 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
per gli anni 2017 e 2018 è stabilita la 
proroga del congedo obbligatorio retribuito 
(indennità giornaliera a carico dell’INPS pari 
al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla 
nascita del figlio, a favore del padre 
lavoratore dipendente, già introdotto dalla 
c.d. Riforma Fornero e confermato dalla 
Legge di Stabilità 2016, per il quale trova 
applicazione la disciplina di cui al DM 22 
dicembre 2012. In particolare, la durata del 
congedo è fissata in 
- 2 giorni per l’anno 2017 e 
- 4 giorni per l’anno 2018, 
la cui fruizione può anche essere in via non 
continuativa. 
Rispetto al 2018 al padre lavoratore è 
concessa la possibilità di astensione per un 

periodo ulteriore di 1 giorno, previo accordo 
con la madre ed in sua sostituzione 
relativamente al periodo di astensione 
obbligatoria spettante alla stessa. 
 
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, 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.: entro il mese di 

febbraio 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 riguardo gli 
importi, sconti e alle diverse modalità di 
pagamento. 



 

  
MMaarrcchhiioo  mmeettaall ll ii   pprreezziioossii ::   
ii ll   rr iinnnnoovvoo  
Ricordiamo agli orafi che il rinnovo del 
marchio di identificazione dei metalli 
preziosi, deve avvenire, con il pagamento 
del diritto,  gennaio. 
 L’ufficio metrico della Camera di 
Commercio ha inviato la comunicazione 
di promemoria esclusivamente sulla 
PEC delle aziende interessate.  
Su tale comunicazione inviata per mail non 
è accluso il consueto bollettino prestampato 
di c/c postale utilizzabile per poter 
effettuare il pagamento. 
 L’Associazione, ha redatto gli specifici 
bollettini prestampati disponibili nei 
propri uffici per tutti gli associati 
interessati. 
 Raccomandiamo di riportare nella 
causale del bollettino il numero del 
marchio, la denominazione dell’impre-
sa e l’anno del rinnovo (2017).  
Si precisa altresì che sussistono altri mezzi 
di pagamento (bonifico, etc.) accettati 
dall’Ente. 
ATTENZIONE: 
Si dovrà poi far pervenire all’Ufficio 
Metrico, via fax (041786160), 
l’attestazione di avvenuto pagamento. 
Nel caso di variazioni di dati aziendali, 
questi devono essere comunicati all’Ufficio 
Metrico (Via Banchina Molini 8 Marghera). 
Il mancato pagamento entro il termine di 1 
anno dalla scadenza implica la cancella-
zione dall’Albo Orafi ed il ritiro del punzone. 
Per informazioni contattare il ns. Ufficio 
Segreteria tel.0415299250. 
  
GGoonnddooll iieerr ii //ssaannddooll iisstt ii   ee  
vviissttoo  ll iicceennzzee::   

sseerrvviizziioo  ggrraattuuii ttoo  
Rammentiamo la scadenza di martedì 31 
gennaio 2017 termine entro il quale si 
dovrà essere in possesso della licenza 
rinnovata da parte dell’Istituzione per la 
conservazione della Gondola e la tutela del 
Gondoliere. L’Associazione ha istituito il 
servizio, per le aziende associate. Per 
conoscere la documentazione necessaria o 
per maggiori informazioni contattare il 
nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
Alcuni documenti, come ad esempio la 
certificazione medica avente validità 
biennale, non può esser disponibile in breve 
tempo. Invitiamo gli interessati a rivolgersi 
ai ns. uffici o direttamente all’Ente Gondola 
prima possibile. 
  
TTrraassppoorrttoo  mmeerrccii   ccoonnttoo  
tteerrzz ii ::   aaggggiioorrnnaammeennttoo  
tt iippoollooggiiaa  mmeerrccii   
Si ricorda che l’art 5. Comma 2 del 
Regolamento Comunale in attuazione della 
L.R. 63/93 prevede che entro martedì 28 
febbraio p.v. venga dichiarata la tipologia di 
merci trasportate. L'operazione dovrà 
essere effettuata tramite 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. L'Ufficio Categorie (tel. 
0415299270) rimane a disposizione per 
eventuali aiuti o chiarimenti. 
CCoorrssoo  ggrraattuuii ttoo  ssuuggll ii   
""IInnttoonnaaccii   ttrraaddiizziioonnaall ii   aa  
bbaassee  ddii   ccaallccee""  



 

Obiettivo del corso, dal taglio 
prevalentemente pratico, rivolto ai 
titolari/dipendenti di imprese artigiane del 
settore edilizia/dipintura, è di trasmettere le 
competenze utili a riconoscere gli intonaci 
storici, nei loro materiali e tecniche 
esecutive e nelle loro principali forme e 
cause di degrado. L'iniziativa formativa si 
articola in 5 giornate piene, per 
complessive 40 ore, nel periodo 
marzo/aprile 2017 con inizio previsto per 
venerdì 10 marzo p.v.. 
Tra gli argomenti del corso: gli intonaci in 
calce e sabbia e relative finiture; gli intonaci 
in marmorino e relative finiture; gli intonaci 
in cocciopesto e relative finiture; il disegno 
architettonico degli intonaci dell’edilizia 
storica. 
Docenti il maestro artigiano Giorgio Berto e 
l’arch. Luca Scappin. 
Per informazioni contattare il Settore 
Formazione di CONFARTIGIANATO Venezia 
(tel. 0415299270). 
  
CCoorrssoo  ggrraattuuii ttoo  ssuull   
CCoonnttrraatt ttoo  ddii   RREETTEE    
Artigiani e Architetti verso nuove forme di 
aggregazione; questo è possibile grazie al 
Contratto di Rete tra soggetti 
imprenditoriali diversi che, se ben gestito, 
può generare innovazione ed accrescere la 
competitività delle aziende e dei 
professionisti che vi aderiscono. Da qui il 
corso gratuito articolato in tre incontri nelle 
date di giovedì 09 febbraio, giovedì 23 
febbraio, giovedì 9 marzo, ore 15.30/19.30 
presso la Sala Riunioni di Confartigianato 
Venezia San Lio - Venezia. Obiettivi 
dell'attività formativa sono dunque il 
trasferimento ai corsisti delle nozioni utili 
alla creazione di una rete di successo; la 

descrizione del contratto di rete in tutte le 
sue implicazioni operative (giuridico/le-
gali/fiscali), relatore sarà il Dott. Enrico 
Cancino, libero professionista; esperto di 
reti di imprese. Adesioni entro mercoledì 25 
gennaio p.v. (tel. 0415299270). 
  
CCoorrssoo  ppeerr   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 ha durata di: 
- 16 ore per aziende a rischio BASSO: 3 e 8 

febbraio 2017 dalle ore 8.30 alle ore 
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). 
  
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.  
Il corso ha una durata di 3 ore ed è in 



 

programma per il giorno lunedì 6 
febbraio 2017 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). 
  
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, eccetera. 
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. 
  

CCoonnttrr iibbuutt ii   EEBBAAVV  ppeerr   
aazziieennddee  ccoonn  ddiippeennddeenntt ii   
Si ricorda che da gennaio 2017 le aziende 
con dipendenti versanti regolarmente i 
relativi contributi Ebav e che hanno 
investito, a mero titolo di esempio non 
esaustivo, in attrezzature, formazione, e 
consulenza possono richiedere – 
rispettando le scadenze previste dal portale 
– 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 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. 
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare l’Ufficio Categorie (tel. 041 
5299270), anche per una lettura ‘guidata’ al 
portale www.ebav.it. 

  

NNoottiizziiaarriioo  ddii  CCAAVVAALLLLIINNOO--
TTRREEPPOORRTTII  
SSeemmiinnaarr iioo::   ttuurr iissmmoo  
eessppeerr iieennzziiaallee  
Nell'ambito del progetto "Patentino 
dell'Ospitalità 2016-17" promosso dal 
Comune di Cavallino-Treporti, si segnala 
l'interessante seminario curato da 
Confartigianato Venezia "Tourist Experience 
Design. Il mito del Gran Tour si rinnova".Il 
tema dell'evento previsto per venerdì 27 
gennaio con inizio alle ore 20,30 presso la 
sala dell'Ex-Centro Civico di Ca'Savio è 
quello dell'ultima frontiera del turismo, vale 
a dire quello esperienziale capace di 
generare emozioni nel visitatore. 
Relatrice, Cecile Rousset esperta di 
politiche di gestione dei flussi turistici. 
La partecipazione è libera. 
  
AAtt tt iivvoo  ii ll   ppoorrttaallee  
TTrroovvaaLLaavvoorroo  ppeerr   llee  
aazziieennddee  ee  ppeerr   ii   cc ii tt ttaaddiinnii     
TROVOLAVORO è il portale adottato dal 
Comune di Cavallino Treporti aperto ai 
cittadini e alle aziende. Un facile accesso 
per chi offre e/o domanda lavoro nei vari 
settori dell'economia del Litorale.  
Attraverso questo strumento facilmente 
accessibile tramite il sito del comune 
(cavallinotreporti.trovolavoro.online) gli 

imprenditori associati potranno pubblicare i 
propri annunci in modo semplice e gratuito, 
di ricerca di nuove figure professionali da 
inserire nel proprio organico aziendale  

  
CCaannoonnee  RRAAII   22001177  
Il canone RAI 2017 per le utenze 
domestiche scende a 90 euro, in dieci rate 
da 9 euro con il primo versamento inserito 
nelle bollette relative a gennaio. 
Lo sconto di dieci euro rispetto alla tariffa 
dell’anno scorso è stabilito dalla Legge di 
Stabilità 2017 (comma 40, legge 
232/2016). 
  
SSccoonntt ii   ssuu  aaccqquuiisstt ii   
aauuttoovveett ttuurree  ee  vveeiiccooll ii   
ccoommmmeerrcciiaall ii   
Grazie al recente accordo con FCA Fiat 
Chrysler Automobiles, le aziende associate 
a CONFARTIGIANATO Venezia possono 
sempre acquistare veicoli commerciali FIAT 
Professional ed autovetture dei marchi 
FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, JEEP e 
ABARTH usufruendo di speciali condizioni di 
trattamento in via esclusiva. 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, è 
possibile richiedere copia della convenzio-
ne all’Ufficio Categorie (tel. 0415299270 o 
mail ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
La concessionaria di zona per la Provincia di 
Venezia è CAMPELLO MOTORS SPA (Via 
Saragat 22 e Via Martiri della Libertà, 414 - 
30174 MESTRE VE - tel. 0412580311 - 
www.campellomotors.it). 

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  ((nnoovviittàà))   

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


 

aanncchhee  ppeerr  pprriivvaatt 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 
assolutamente gratuito e non vincolante dei 
possibili risparmi annui, sia su utenze 
domestiche che su altri usi (negozio, 
laboratorio, bar etc..). 
L’analisi sui possibili risparmi è gratuita e 
assolutamente non vincolante. 

  
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). 
  

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  
-Privato affitta magazzino con due finestre, 
esente acqua alta, mq 18 in zono S.Lio. 
-Privato affitta negozio in zona San Lio con 
una vetrina e una finestra mq 33. 
-Privato vende appartamento ammobiliato, 
completamente restaurato, di immediato 
utilizzo, luminosissimo a Oriago di Mira 
mq.60 circa al 3° ed ultimo piano + garage 
+ posti auto. Molto comodo alla fermata 
bus da e per Venezia/Padova. Termogas 
autonomo, aria condizionata, serramenti in 
vetrocamera, zanzariere e porta blindata. 
Da vedere!!! Classe energetica “F” 160,35 
Kwh/mq anno. Euro 109.000 trattabili. 

  
  
 

NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Pagamento COSAP comune di Venezia; 
 Aliquote e contributi INPS 2017; 
 e tante altre notizie. 
 

 

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


