
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Notiziario informativo n. 4 del 18 maggio 2017 

 

 

 

 

 
 
 

FFiissccaallee  AAmmmmiinniissttrraatt iivvoo  
 Comunicazione liquidazione IVA 1^ tr. 
 IUC: si avvicina la scadenza IMU e TASI  
 Redditi 2017: anno d’imposta 2016 
 Caaf e mod.730, si avvicina la scadenza 
 Diritto annuale Camera di Commercio 
 Distributori automatici: novità fiscali 
 Manovra correttiva 2017 
 Contributi INPS ridotti 
 Compensi diritti d’autore SIAE e SCF 
 Attenzione: controllate le PEC 
 
CCoonnttrraatt tt ii   ee  LLaavvoorroo  
 Unioni civili e ANF 
 Certificato di gravidanza ed interruz. 
 Utilizzo del congedo di paternità 
 DURC in presenza di rottamazione ruoli 
 
CCaatteeggoorr iiee  AArrtt iiggiiaannee  
 Comparto casa: tesserini di cantiere 
 Intonaci a Venezia: presentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAmmbbiieennttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  
 Denuncia rifiuti 2017 (MUD): ritardatari 
 Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
 Corsi settore alimentare ex LL.SS. 
 Corso di formazione addetti antincendio 
 Corsi sicurezza comparto vetro 
 Corsi aggiornamento addetti 1°soccorso 
 Corsi di aggiornamento RLS 
 Corso aggiornam. formaz. antincendio 
 Check-up sicurezza: ispezioni 
 
SSppeecciiaallee  EEBBAAVV  
 Contributi 
 
FFllaasshh  
 Convalida badge natanti da diporto LV 
 MEPA: non solo un obbligo 
 “’Na sera in bottega” 
 Vendere on line con Confartigianato 
 Spazio appalti: a portata di clic 
 Confartigianato: in pista per la salute 
 Luce e gas più convenienti per tutti 
 Trasferimento ns. Ufficio di Pellestrina 
 Mercatino artigiano 
 Nel prossimo notiziario 
  
  
  
  
  



 

  
CCoommuunniiccaazziioonnee  
ll iiqquuiiddaazziioonnee  IIVVAA  11°°   
ttrr iimmeessttrree  22001177  
Tra le novità introdotte dal fisco per il 2017, 
c'è l'obbligo di comunicare trimestral-
mente le risultanze delle liquidazioni 
periodiche IVA. 
Per il 1° trimestre la scadenza è il 31 
maggio 2017. 
Invitiamo pertanto, chi non l'avesse ancora 
fatto, a far pervenire ai nostri uffici 
contabili i documenti necessari all’e-
secuzione del nuovo, ennesimo, 
adempimento. 
  
IIUUCC::   ssii   aavvvviicciinnaa  llaa  
ssccaaddeennzzaa  IIMMUU  ee  TTAASSII   
Vi ricordiamo che entro venerdì 16 
giugno p.v. si dovrà corrispondere la 
prima rata dell’IMU/TASI dovuta per il 
2017 applicando le aliquote e 
detrazioni previste per il 2016. 
Entro lunedì 18 dicembre p.v. si dovrà 
corrispondere il saldo dell’imposta dovuta 
per il 2017 applicando le aliquote e 
detrazioni che ogni singola ammini-
strazione comunale delibererà. 
Ricordiamo che le “abitazioni principali”, 
così come definite dalla norma, 
continuano a non pagare la TASI. 
La tasi è dovuta sia da parte del pro-
prietario (con una percentuale ricom-
presa tra il 70 ed il 90% dell’imposta) 
sia da parte degli inquilini (con una 
percentuale di spettanza ricompresa 
tra il 30 ed il 10%). 
Tutti i conteggi andranno eseguiti diretta-
mente da ogni proprietario, o inquilino se 
esistente, infatti sono pochissime le ammi-
nistrazioni comunali che inviano i conteggi 

con i bollettini già precompilati. 
L’Associazione istituisce il servizio di 
conteggio dell’IMU e anche della TASI. 
Il nostro servizio sarà operativo a partire 
da lunedì 5 giugno p.v.. 
Per la nostra sede centrale di San Lio il 
servizio sarà: al mattino esclusivamente 
su appuntamento (tel. 0415299250), al 
pomeriggio con accesso libero (senza 
appuntamento). 
Per i ns. uffici periferici l’accesso sarà 
sempre libero (senza appuntamento). 
Per tale servizio verrà istituito il servizio 
cassa con i seguenti termini: 
- sede centrale di San Lio fino alle ore 
12 di mercoledì 14 giugno; 
- ufficio del Lido, Murano e Ca’ Savio 
fino alle ore 12 di martedì 13 giugno. 

NON ATTENDETE L’ULTIMO GIORNO!!! 
Per altre informazioni contattare l’ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  
RReeddddii tt ii   22001177::   
aannnnoo  dd'' iimmppoossttaa  22001166  
A breve inizieremo a fissare i consueti 
appuntamenti per la redazione della 
dichiarazione dei redditi per l'anno 
d'imposta 2016.  
Nel frattempo, al fine di agevolarne la 
compilazione, vi preghiamo di far 
pervenire presso i nostri sportelli la 
documentazione relativa agli oneri 
deducibili (spese mediche, contributi 
INPS, ecc.) e i modelli F24 degli acconti 
versati ad agosto e novembre dello 
scorso anno. 
Con l'occasione, ricordiamo che, a partire 
da quest'anno, i versamenti risultanti dalla 
dichiarazione devono essere eseguiti entro 
il 30 giugno ovvero entro il 31 luglio 
con la maggiorazione dello 0,4%. 



 

 

CCAAAAFF  ee  mmooddeell lloo  773300  
SSii   aavvvviicciinnaa  llaa  ssccaaddeennzzaa!!!!   
E’ ancora 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. 

  
DDiirr ii tt ttoo  aannnnuuaallee  CCaammeerraa  
ddii   CCoommmmeerrcciioo  
Il contributo annuale dovuto da tutte le 
ditte iscritte alle Camera di Commercio do-
vrà essere corrisposto con modello F24 
(telematico) e con gli appositi codici tributo. 
Per l’anno 2017 il diritto dovuto bene-
ficia di una riduzione del 50% rispetto 
alle tariffe del 2014 (esempio: ditta 
individuale artigiana con unica sede nel 
2014 ha pagato Euro 88.00, per il 2017 
pagherà Euro 44.00). 
Per le aziende amministrate dall’Asso-
ciazione, da quest’anno, il servizio di con-
teggio e calcolo sarà eseguito diretta-
mente in fase di stesura del dichia-

rativo reddituale dell’impresa. 
Il tributo camerale sarà pertanto inserito in 
delega F24 assieme ai tributi derivanti dal 
modello Unico/2017. 
Ricordiamo che, per le ditte individuali e 
da noi amministrate, iscritte nelle 
sezioni “speciali” del registro delle 
imprese, il conteggio del diritto 
annuale CCIAA è gratuito. 
Il termine di pagamento del diritto 
annuale della Camera di Commercio è il 
medesimo delle imposte, per quest’anno, 
stabilito per venerdì 30 giugno o per 
lunedì 31 luglio (con leggera 
maggiorazione pari allo 0,4%). 
L’Azienda amministrata che volesse 
provvedere autonomamente al calcolo del 
tributo camerale e compilazione del relativo 
modello F24, lo comunichi all’operatore 
in fase di compilazione della 
dichiarazione dei redditi. 
Come consuetudine verrà istituto il servizio 
cassa (con scadenza 2 giorni lavorativi 
antecedenti il termine di pagamento per la 
nostra sede centrale, 3 giorni per i nostri 
uffici decentrati). 
Per ulteriori informazioni contattare il 
nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 
  
DDiissttrr iibbuuttoorr ii   aauuttoommaatt iiccii ::   
nnoovvii ttàà  ff iissccaall ii   
Informiamo che per i proprietari di 
distributori automatici di beni e/o servizi 
sono recentemente intervenute importanti 
novità fiscali alcune delle quali 
decorreranno dal 1/1/2018. 
Pertanto a partire dal 1 settembre 2017 
sarà necessario comunicare all’Agen-
zia delle Entrate, tramite apposita 
modulistica inviata telematicamente, alcuni 
dati degli apparecchi utilizzati. 
Vista la complessità e varietà degli 



 

adempimenti, invitiamo gli interessati a 
contattare i nostri uffici contabili per 
analizzare il singolo caso ed i relativi 
obblighi. 
  
““MMaannoovvrraa  ccoorrrreett tt iivvaa””   
22001177  
Il Governo ha approvato il Decreto legge 
contenente la cosiddetta “Manovra 
correttiva” della legge Finanziaria 2017. 
Il Decreto (D.L. 50/2017) è entrato in 
vigore il 24 aprile 2017 introducendo 
rilevanti novità. 
Di seguito elenchiamo le principali 
disposizioni e novità di natura fiscale. 
 
--   EEsstteennssiioonnee  ssppll ii tt   ppaayymmeenntt   
La disciplina dello split payment prevede 
che sulle fatture emesse nei confronti della 
Pubblica Amministrazione sia esposta l’Iva: 
il cliente non è tenuto a pagare l’imposta al 
fornitore, dal momento che l’Iva sarà 
liquidata direttamente dalla Pubblica 
Amministrazione all’Erario. 
La platea dei soggetti destinatari di fatture 
in split payment è stata estesa e riguarderà 
in futuro: 

 tutte le Pubbliche Amministrazioni; 
 tutte le società controllate da 

Pubbliche Amministrazioni; 
 società italiane quotate in Borsa 

(indice FTSE MIB). 
Un’altra novità riguarda l’estensione dello 
split payment alle operazioni effettuate dai 
lavoratori autonomi e dagli agenti di 
commercio nei confronti dei soggetti 
sopraelencati: lavoratori autonomi ed 
agenti di commercio erano esclusi poiché 
emettevano fatture assoggettate a ritenuta 
d’acconto. 
Le novità sopra accennate entreranno in 
vigore il 01 luglio 2017. 
Entro 30 giorni sarà emanato un decreto 
attuativo contenente specifiche al riguardo. 

--   VViiss ttoo  ddii   ccoonnffoorrmmii ttàà  ddaa  
55..000000  €€   
Il limite di utilizzo del credito tributario 
(limite in vigore sino al 24 aprile solo per i 
crediti esposti nei modelli Iva), oltre il quale 
è richiesto il visto di conformità da parte di 
un soggetto abilitato oppure la sottoscri-
zione dell’organo di controllo è stato ridotto 
da 15.000 € a 5.000 € per tutti i crediti 
tributari. 
Tale norma è entrata in vigore il 24 aprile 
2017 e deve già essere considerata sia per 
le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2016 
che per tutti i modelli, anche integrativi, 
presentati a partire da tale data. 
Rimangono esonerate da tale disposizione 
le richieste di compensazione del credito 
infrannuale, per le quali non è necessario 
alcun visto di conformità, indipendente-
mente dal valore del credito richiesto. 
 
--   IInnvv iioo  mmooddeell ll ii   FF2244  tt rraammii ttee  
EEnntt rraatteell //FFiissccoonnll iinnee  
Si applicano nuove e più stringenti regole 
per l’invio dei modelli F24. 
I soggetti titolari di partita Iva dovranno da 
subito inviare i modelli F24 contenenti 
crediti tributari utilizzati in compensazione 
servendosi dei canali telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate 
(Entratel/Fisconline), indipendentemente 
dall’ammontare del credito. 
Un invio tramite Online-Banking non 
sarà più possibile in questi casi. 
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato, 
ha dichiarato che i controlli su tale 
disposizione saranno attuati solo a partire 
dal 01 giugno 2017. 
 
--   RRiidduuzziioonnee  tteerrmmiinnee  
ddeett rraazz iioonnee  IIvvaa  
Finora il diritto per esercitare la detrazione 
dell’Iva a credito era possibile fino al 
termine per la presentazione della 



 

dichiarazione Iva relativa al secondo anno 
in cui il diritto era sorto. 
La modifica introdotta prevede la 
detrazione solo fino alla dichiarazione 
relativa all’anno in cui il credito è sorto. 
La predetta modifica comporta quindi una 
riduzione del periodo di 2 anni! 
Esempio: 

  
Fattura 
d’acquisto 

Termine 
detrazione Iva 

Precedente 
disposizione 

giugno 
2017 

Dichiarazione Iva 
per 2019 
(Termine di 
presentazione 
aprile 2020) 

Nuova 
disposizione 

giugno 
2017 

Dichiarazione Iva 
per 2017 
Termine di 
presentazione 
aprile 2018) 

Le nuove disposizioni sono operative per i 
documenti con data superiore al 31 
dicembre 2016. 
 
--   LLooccaazziioonnii   bbrreevv ii   
Per locazioni brevi (durata non superiore a 
30 giorni) da parte di persone fisiche che 
non agiscono nell’esercizio d’impresa o di 
una professione, i redditi derivanti si 
accumulano al reddito imponibile e sono 
assoggettati a tassazione. 
È stata introdotta la possibilità di optare per 
la cedolare secca con l’aliquota al 21%.  
Compresi da tale disposizione sono anche i 
servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei 
locali o altri servizi connessi alla locazione. 
La normativa vale sia per locazioni dirette 
sia tramite intermediari immobiliari, anche 
attraverso la gestione di portali on-line, 
come Airbnb e Booking.com. 
Se il pagamento è gestito tramite portali 
on-line, il locatore è tenuto a versare 
un’imposta sostitutiva pari a 21% sui redditi 

derivanti dalla locazione, oltre a trasmettere 
all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti 
contratti. 
Tale disposizione entrerà in vigore il 01 
giugno 2017. 
I relativi dettagli saranno regolati dalle 
disposizioni attuative. 
Se il locatore dovesse scegliere di applicare 
la cedolare secca sugli affitti, i redditi 
derivanti dalla locazione saranno 
assoggettati a tassazione separata rispetto 
all’ulteriore reddito percepito. 
A seconda della situazione reddituale può 
essere vantaggiosa o la cedolare secca o la 
tassazione ordinaria Irpef. 
  
CCoonnttrr iibbuutt ii   IINNPPSS  rr iiddootttt ii   
Ricordiamo agli artigiani/commercianti che 
possono, compilando una specifica doman-
da, ottenere una riduzione del 50% 
dell’aliquota contributiva. 
L’agevolazione si applica sia sul “minimale” 
che sugli eventuali contributi eccedenti. 
La riduzione la possono richiedere solo i 
soggetti in possesso di tutti i seguenti 
requisiti: 
 oltre 65 anni di età; 
 già pensionati INPS; 
 che continuano a svolgere l’attività. 
Ulteriori informazioni presso il ns. Ufficio 
Segreteria 0415299250. 
  
CCoommppeennssii   ddiirr ii tt tt ii   dd ’’aauuttoorree  
SSIIAAEE  ee  SS..CC..FF..   ppeerr   
ddii ff ffuussiioonnee  mmuussiiccaa  
Ricordiamo alle aziende associate la pros-
sima scadenza 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: 
Per pubblici esercizi, parrucchie-
ri/estetisti e strutture ricettive il 
pagamento dovrà avvenire entro il 31 



 

maggio p.v.. 
Ricordiamo che 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. 
Precisiamo 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).  
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). 

  
UUnniioonnii   cciivvii ll ii   ee  AANNFF  
Con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017 
l’INPS ha fornito chiarimenti in merito a: 

 individuazione del nucleo di 
riferimento per le unioni civili; 

 determinazione del reddito 
complessivo per i nuclei familiari 
composti da genitori conviventi; 

 diritto all’assegno per congedo 
matrimoniale. 

In particolare, in caso di un nucleo in cui 
solo una delle due parti dell’unione è lavo-
ratore dipendente o titolare di prestazione 
previdenziale, si precisa che, al pari del 
diritto riconosciuto nell’ambito del matrimo-
nio per il coniuge non separato legalmente 
ed effettivamente, vanno riconosciute le 
prestazioni familiari per la parte dell’unione 
civile priva di posizione tutelata. 
  
CCeerrtt ii ff iiccaattoo  ddii   ggrraavviiddaannzzaa  
eedd  iinntteerrrruuzziioonnee  ddii   
ggrraavviiddaannzzaa  oonn-- ll iinnee  
Con circolare n. 82 del 4 maggio 2017 
l’INPS fornisce informazioni in merito alla 
trasmissione telematica dei certificati 
di gravidanza. 
In particolare la lavoratrice non è più tenu-
ta alla presentazione degli stessi in formato 
cartaceo all’INPS e al datore di lavoro. 
Il datore di lavoro potrà consultare la 
certificazione, previa autenticazione con 
PIN/CNS ed inserimento del codice fiscale e 
del numero di protocollo del certificato, 
attraverso l’apposita applicazione esposta 
sul sito dell’INPS. 
Riguardo i tempi di attuazione delle predet-
te disposizioni si prevede un periodo tran-
sitorio di 3 mesi (fino ai primi di agosto), 
durante il quale al medico è consentito il ri-
lascio del certificato con modalità cartacea. 
  
CCoonnggeeddoo  ddii   ppaatteerrnnii ttàà  
ffaaccooll ttaatt iivvoo  nneell   22001177  
Con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017 
l’INPS precisa che il congedo facoltativo per 
i padri lavoratori dipendenti può essere 



 

fruito nei primi mesi dell’anno 2017 
solamente per gli eventi (parto, adozione e 
affidamento) avvenuti nell’anno 2016. 
  
DDUURRCC  iinn  pprreesseennzzaa  ddii   
rroottttaammaazziioonnee  ddeeii   rruuooll ii   
L’articolo 54 del DL n. 50/2017 contiene 
alcune precisazioni in materia di rilascio del 
DURC in caso di adesione alla procedura di 
rottamazione dei ruoli. 
Più precisamente, fermi restando gli altri 
requisiti di regolarità, viene precisato che: 

- in caso di definizione agevolata di debiti 
contributivi (c.d. “rottamazione delle 
cartelle esattoriali”), sarà possibile 
ottenere il DURC dal momento in cui 
viene presentata la dichiarazione di 
adesione alla rottamazione delle 
cartelle attraverso il modulo “DA1”. 
In aggiunta a quanto sopra, viene precisato 
che in caso di mancato, insufficiente o 
tardivo pagamento dell’unica rata o di 
una delle rate previste nel piano, i DURC 
rilasciati saranno annullati dagli Enti 
preposti alla verifica. 
  
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.  
  
IInnttoonnaaccii   aa  VVeenneezziiaa::   
pprreesseennttaazziioonnee  mmaannuuaallee  
ddeeggll ii   iinntteerrvveenntt ii   
Si terrà venerdì 16 giugno con inizio 
ore 9.30 presso la sale del Piovego a 
Palazzo Ducale la presentazione del 
volume “Conoscenze e restauro degli 
intonaci e delle superfici murarie esterne di 
Venezia” Campionature, esemplificazione 
indirizzi degli interventi. 
Si tratta di un manuale di grande interesse 
per tutti coloro che operano nel restauro 
degli immobili a Venezia, per cui 
professionisti e artigiani in primis. 
Alla redazione del testo ha collaborato 
anche la nostra Associazione con alcune 
aziende del settore. 
L’ingresso è libero previa prenotazione 
obbligatoria (tel. 0415299270). 
Alle aziende interessate verrà inviata 
specifica comunicazione e a quelle parte-
cipanti anche una copia gratuita del libro. 
  
DDeennuunncciiaa  rr ii ff iiuutt ii   22001177  
((MMUUDD))   ppeerr   ii   rr ii ttaarrddaattaarr ii   
Ricordiamo la possibilità, per chi non 
avesse presentato la denuncia rifiuti speciali 
(MUD) entro la scadenza del 30 aprile 
u.s., di presentare la denuncia entro il 
30 giugno p.v. con applicazione di 
sanzione ridotta. 
Per informazioni contattare Artambiente tel. 
0415284230 (ref. Franco Franzato, Roberta 
Cavalli). 



 

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. 
  
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 mercoledì 31 maggio 
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). 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr   
aaddddeett tt ii   aall ll ’’aanntt iinncceennddiioo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per un nuo-
vo corso di formazione per addetti all’antin-
cendio per attività a rischio medio di incen-
dio (8 ore) che si terrà nelle seguenti date: 
PARTE TEORICA: 
 Giovedì 29 giugno 2017 dalle 13.30 

alle 18.30 c/o l’aula formazione di Con-
fartigianato Venezia, Castello S.Lio 5653; 

PARTE PRATICA: 
 Venerdì 30 giugno 2017 dalle ore 

09.00 alle ore 12.00 (1° GRUPPO al 
max 13 persone) c/o apposita area 
attrezzata per l’esercitazione a Marghera; 

 Venerdì 30 giungo 2017 dalle 14.00 
alle 17.00 (2° GRUPPO al max 13 
persone) c/o apposita area attrezzata per 
l’esercitazione a Marghera. 

Per l’adesione o informazioni contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo 
tel.0415284230. 
  
CCoorrssii   ssiiccuurreezzzzaa  
ccoommppaarrttoo  vveettrroo  
E’ in partenza il corso di formazione 
generale e specifica per la sicurezza rivolto 
ai lavoratori del comparto vetro, obbli-
gatorio come previsto all’art. 37 del Testo 
unico sicurezza, della durata di 16 ore. 
Il corso si terrà in due giornate da 8 ore c/o 
la sede di Confartigianato Venezia San Lio 
5653/4. 
Le aziende interessate possono contattarci 
al n. 0415284230 Artambiente (ref. Silvia 
Menegazzo).  
  
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: 
 Lunedì 3 luglio 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  
RRLLSS  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di aggiornamento annuale rivolto ai 
Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS). 
Il corso si terrà il giorno 11 luglio 2017 
dalle 8.30 alle 12.30 c/o la sede di 
Artambiente scrl Venezia, San Polo 2767/a, 
ed avrà una durata complessiva di 4 ore. 
Per comunicare l’adesione al corso 
contattare Artambiente (tel. 0415284230 o 
fax 0415228909 ref. Silvia Menegazzo). 
  
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 il 
giorno 17 luglio 2017 c/o area attrezzata 
per l’esercitazione pratica a Marghera. 
Per l’adesione o informazioni contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo 
tel.0415284230. 
  
CChheecckk--uupp  ssiiccuurreezzzzaa,,   
AATTTTEENNZZIIOONNEE::   
aauummeennttaannoo  llee  iissppeezziioonnii   
nneeii   lluuoogghhii   ddii   llaavvoorroo  
A seguito dell’intensificarsi delle verifi-
che ispettive in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro, abbiamo deciso di 
proseguire con il servizio di check–up 
gratuito dando quindi la  possibilità alle 

aziende di verificare la propria situazione. 
Il check-up non è nè impegnativo nè 
vincolante per l’azienda su altri servizi, è 
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. 
Per fissare l’appuntamento contattare 
Artambiente al n.0415284230. 
  

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 sostenute nell’anno 2016.  
Le prossime scadenze utili, tutte fissate al 
31 maggio 2017, sono quelle relative agli 
strumenti: 
- A21 Adeguamento strutture di 

rifornimento; 
- A22 Borsa di studio per figli dei titolari; 
- A23 Acquisti e allestimenti trasporto 

merci; 
- A55 Antincendio e Primo Soccorso; 
- -A40 Codice Appalti; 
- A66 Digitalizzazione Aziendale. 
Per maggiori informazioni o per avere la 
certezza se gli investimenti sostenuti 
rientrano in uno degli strumenti sopra 
riportati, si può contattare l’Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270), o per 
un’eventuale lettura “guidata” visitando il 
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.  

  
CCoonnvvaall iiddaa  bbaaddggee  nnaattaanntt ii   
ddaa  ddiippoorrttoo  ccoonn  ttaarrggaa  LLVV::   
aannccoorraa  nnoovvii ttàà!!!! !!   
Con specifica delibera della Giunta 
Regionale del 22 marzo u.s. è cambiata 
radicalmente la procedura per la 
convalida ed il rilascio degli identi-
ficativi dei natanti da diporto “LV”. 
Le principali novità sono: 
- gli accorpamenti e la variazione degli 
importi dei versamenti delle spese di 
istruttoria e di spedizione al domicilio della 
documentazione; 
- l’adempimento potrà essere espletato 
attraverso lo “sportello telematico” (in 
corso di implementazione da parte della 
Società Sistemi Territoriali S.p.a., con uffici 
ora in Mestre Via Cardinal Massaia).  
A tutt’oggi lo specifico sito della 
Società Sistemi Territoriali S.p.a. non 
è ancora operativo ed in fase di 
aggiornamento in virtù della radicale 
variazione normativa. 
Consigliamo tutti gli interessati a tenersi in 
stretto contatto con gli Uffici dell’Asso-
ciazione per aggiornamenti. 
In ogni caso, non appena ci saranno novità, 
sarà nostro compito comunicarle nei 
prossimi notiziari informativi o via mail. 
Restano ferme le date delle scadenze già 
previste che qui di seguito ricordiamo: 
- entro il 30 settembre 2017 per i 

contrassegni con numerazione compresa 
tra LV00001 e LV18000; 
- dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 
2018 per i contrassegni con numerazione 
compresa tra LV18001 e LV36000; 
- dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 
2019 per i contrassegni con numerazione 
da LV36001 in poi. 
I titolari di contrassegni che avessero 
provveduto a fare la convalida dei 
contrassegni entro il 29 maggio 2016 
devono rifare nuovamente la 
convalida entro il 30 settembre p.v.. 
Resta ferma la validità del contrassegni di 
anni 8 (otto). 
L’Associazione fornirà il servizio, ad 
un costo particolarmente contenuto, a 
tutti gli interessati. 
Il servizio sarà disponibile non appena 
il sito della società sarà operativo con 
le nuove procedure. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. 
Uffici Segreteria tel. 0415299250 o le 
nostre sedi periferiche. 
  
MMEEPPAA,,   nnoonn  ssoolloo  uunn  
oobbbbll iiggoo  
Il Mercato Elettronico della Pubblica Ammi-
nistrazione (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. 
Per avere informazioni e "iniziare col piede 
giusto" potrete contattare l'Ufficio Categorie 
(Giampaolo Toso tel. 0415299274). 
  
CCoommppaarrttoo  
aarrtt iisstt iiccoo//mmaannii ffaatt ttuurr iieerroo::   
aall   vviiaa  ''NNaa  sseerraa  iinn  bbootteeggaa  
Confartigianato Venezia, allo scopo di 
promuovere le aziende artigiane associate, 
organizza la prima edizione di "'Na sera in 
botega". 
Si tratta di un ciclo di incontri serali 
all'interno dei laboratori artigiani interessati 
a proporre ai visitatori esperienze di natura 
pratica o culturale legate alla loro attività, 
quali corsi, workshop, dimostrazioni, visite 
didattiche, piccoli spettacoli, performance, 
concertini, ecc.. 
Ciascun incontro si conclude solitamente 
con un aperitivo o, meglio ancora, con 
un'ombra e un cicheto, in un'ottica di vera 
convivialità. 
Partner dell'iniziativa è VivoVenetia portale 
specializzato nella vendita on line delle 
proposte legate al turismo esperienziale, il 
tipo di turismo che valorizza l'artigianato e 
non offende la Città. 
Per altre informazioni si può contattare il 
nostro Ufficio Categorie (tel. 0415299270 - 
mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it). 
Il prossimo incontro è previsto per 
Sabato 10 giugno a partire dalle ore 
18 presso il laboratorio di serigrafia della 
stamperia artistica Fallani.  

 
VVeennddeerree  oonn  ll iinnee  ccoonn  
CCoonnffaarrtt iiggiiaannaattoo  VVeenneezziiaa    
Nell'ambito del progetto "Comunicare e 
vendere tramite il WEB", in collaborazione 
con Camera Servizi s.r.l., l'Associazione 
mette a disposizione un nuovo sportello di 
consulenza ed assistenza rivolto a tutte le 
aziende interessate ad attivare un proprio 
canale di vendita su Amazon Made in Italy. 
Il servizio di accompagnamento comprende 
l'assistenza nella scelta dei prodotti da 
inserire nel portale con relative fotografie 
professionali, le traduzioni in più lingue, 
oltre che l'attivazione delle tecniche SEO 
per ottimizzare il posizionamento dell'azien-
da all'interno dei motori di ricerca. 
La convenzione prevede tariffe particolar-
mente vantaggiose e in esclusiva per i Soci 
Confartigianato (tel. 0415299270). 
  
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, in esclusiva per i propri Soci, 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 

mailto:ufficio.categorie@artigianivenezia.it


 

Categorie allo 0415299270. 
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, 
contattare Roberta Dal Corso 
(tel.0415299270). 
 

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  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. 

  
  

TTrraassffeerr iimmeennttoo  nnoossttrroo  
uuffff iicciioo  ddii   PPeell lleessttrr iinnaa  
Informiamo tutti gli associati che da 
martedì 23 maggio p.v. i nostri uffici di 
Pellestrina Sestiere Zennari 693 saranno 
trasferiti in San Pietro in Volta 110/b 
(ex tabaccheria da Mario). 
Rimangono invariati i giorni, gli orari di 
apertura ed i relativi recapiti telefonici. 

  
  
NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Unico 2017; 
 Caaf e modello 730, ultimi giorni; 
 Pagamento imposte redditi maggiorate; 
 Pagamento imposte redditi rateizzate; 
 Diritto annuale CCIAA con interesse; 
 Rinnovo badge natanti “LV”; 
 e tante altre notizie. 
 

 

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


