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DDiirr ii tt ttoo  aannnnuuaallee  CCaammeerraa  
ddii   CCoommmmeerrcciioo::   NNOOVVIITTAA’’ !! !!   
Come già riportato nel nostro precedente 
notiziario informativo, ricordiamo che il 
contributo annuale deve essere 
corrisposto da tutte le ditte iscritte 
nelle Camera di Commercio. 
Per l’anno 2017 il diritto dovuto bene-
ficia di una riduzione del 50% rispetto alle 
tariffe del 2014, 
M  A      A  T  T  E  N  Z  I  O  N  E   ! ! ! ! 
molte camere di commercio, tra cui 
quella di Venezia-Rovigo Delta Lagunare, 
in base ad una norma di legge e a 
particolari condizioni, hanno chiesto di 
poter applicare l’aumento del 20% sul 
diritto annuale. 
Il provvedimento è stato approvato e 
pubblicato nella G.U. n. 149 28 giugno u.s.. 
Pertanto entro lunedì 31 luglio 
bisognerà pagare il diritto annuale alla 
Camera di Commercio di Venezia tenendo 
in considerazione l’aumento del 20% 
sull’importo calcolato. 
Inoltre l’importo dovrà essere maggiorato 
dello 0,4%. 
Ad esempio, la ditta individuale artigiana 
con unica sede dovrà pagare 53,00 Euro (e 
non 44,00), oltre alla maggiorazione. 
Chi avesse già versato il diritto an-
nuale con gli importi pre-vigenti, dovrà 
integrarli entro il 30 novembre p.v.. 
Inoltre le aziende amministrate dall’Associa-
zione, da questo anno, usufruiranno del 
servizio di conteggio e calcolo del 
diritto direttamente in fase di stesura della 
dichiarazione dei redditi d’impresa. 
Il tributo camerale sarà pertanto inse-
rito in delega F24 assieme ai tributi 
derivanti dal modello Unico2017. 
Ricordiamo che per le ditte individuali da 
noi amministrate, iscritte nelle sezioni 

“speciali” del Registro Imprese, il servizio 
del conteggio del diritto annuale è gratuito. 
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 istituito il 
servizio cassa (vedere l’apposito articolo 
presente in questo notiziario)  
Per ulteriori informazioni contattare il 
nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250.  

  
CCoonnttrr iibbuutt ii   IINNPPSS  22001177  
Ricordiamo che entro lunedì 21 agosto 
si dovrà corrispondere la 2ª rata “sul 
minimale” dei contributi INPS dovuti 
da artigiani e commercianti. 
Le successive scadenze sul minimale sono 
fissate al 16 novembre 2017 e 16 
febbraio 2018 
Per altri dettagli contattare il nostro Ufficio 
Segreteria tel. 0415299250. 
  
SSccaaddeennzzaa  IIVVAA  22°°   
ttrr iimmeessttrree  22001177  
Lunedì 21 agosto p.v. è l’ultimo giorno 
per effettuare il versamento Iva relativo 
al trimestre aprile/giugno 2017, da 
effettuarsi con procedura telematica.  
Le ditte amministrate dall’Associazione che 
non avessero ancora consegnato la 
documentazione, sono pregate di farlo con 
la massima sollecitudine. 
  
UUNNIICCOO  22001177::   ssccaaddeennzzee  
vveerrssaammeenntt ii   
Vi ricordiamo che lunedì 31 luglio p.v. è il 
termine per la corresponsione della imposte 
derivanti dalla dichiarazione dei redditi (con 
maggiorazione dello 0,4%). 



 

SSeerrvviizziioo  rr iissccoossssiioonnee  ppeerr   
llee  pprroossssiimmee  ssccaaddeennzzee  
Vi riepiloghiamo i prossimi termini del 
nostro servizio cassa in occasione 
delle prossime scadenze: 
 
Per la scadenza di lunedì 31 luglio: 
- per la nostra sede centrale entro le 
ore 12 di venerdì 28 luglio. 
- per le ns. sedi periferiche entro le 
ore 12 di giovedì 27 luglio. 
 
Per la scadenza di lunedì 21 agosto: 
- per la sede centrale entro le ore 12 di 
venerdì 11 agosto p.v.; 
- per le sedi periferiche entro le ore 12 di 
giovedì 10 agosto p.v.. 

  
CCoonnttrr iibbuutt ii   IINNPPSS  rr iiddootttt ii   
Ricordiamo agli artigiani/commercianti che 
compilando una apposita domanda, 
possono 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. 
  
PPaaggaammeennttoo  CCoossaapp  
ddeell   CCoommuunnee  ddii   VVeenneezziiaa::   
llee  rraattee  
Dopo la scadenza della 1^ o unica rata 
della COSAP (occupazione suolo e aree 
pubbliche) che doveva avvenire entro il 
31 marzo u.s., e dopo la 2^ del 31 

maggio, ricordiamo, nel caso di scelta 
del pagamento in forma rateale, possibile 
solo per importi complessivamente superiori 
a Euro 258,00, le prossime scadenze: 
- 3^ rata 31 luglio 2017; 
- 4^ ed ultima rata 31 ottobre 2017. 
Per altre informazioni contattare i ns. uffici 
Segreteria (tel. 0415299250). 
  
CCaarrtteell llee  eessaatt ttoorr iiaall ii   ee  aatt tt ii   
SSOOLLOO  VVIIAA  PPEECC  
Ricordiamo ancora che dal 1 giugno 
2016 la notifica di atti di riscossione delle 
imprese avviene esclusivamente mediante 
Posta Elettronica Certificata (PEC). 
Nel caso in cui l’inoltro non andasse a 
buon fine per i più svariati motivi (PEC 
scaduta, inesistente, satura, etc.), 
l’atto verrà depositato telematica-
mente in Camera di Commercio. Di ciò 
sarà data comunicazione al destina-
tario a mezzo raccomandata a.r.. 
L’imprenditore, al quel punto, dovrà 
accedere dal portale “Elenco Atti depositati 
dagli agenti delle riscossione” autentican-
dosi mediante Carta Nazionale del Servizi 
(smart key o business key) e scaricarsi 
la documentazione. 
Motivo in più per dover gestire e controllare 
con molta attenzione la propria PEC. 
Ricordiamo che l’Associazione offre ai 
propri soci un servizio di controllo 
quotidiano e di gestione della PEC ad 
un costo contenuto. 
Per altre informazioni, potete 
contattare il nostro 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 (U 
Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 

  
UUnniieemmeennss::   
nnuuoovvee  ssaannzziioonnii   
L’INPS, con Circolare n. 106 del 5 luglio 
2017, fornisce chiarimenti in merito al 
regime sanzionatorio previsto in caso di 
mancato o parziale versamento dei 
contributi. 
L’Istituto precisa, in particolare, che 
l’omissione, l’infedeltà delle denunce 
obbligatorie (Uniemens) e la loro tardiva 
presentazione configurano nella fattispecie 
dell’evasione contributiva. 
  
LLee  nnuuoovvee  pprreessttaazziioonnii   
ooccccaassiioonnaall ii   
La Legge n. 96/2017 ha introdotto una 
nuova tipologia contrattuale, le c.d. 
“prestazioni occasionali”, che 
rappresentano la fattispecie individuata per 
sostituire il lavoro accessorio. 
 Cosa sono le prestazioni 

occasionali 
Le prestazioni occasionali sono quelle 
attività lavorative che danno luogo, nel 
corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 
31 dicembre): 
- per ciascun prestatore, a compensi di 
importo complessivamente non superiore a 

5.000 euro, con riferimento alla totalità 
degli utilizzatori; 
- per ciascun utilizzatore, a compensi di 
importo complessivamente non superiore a 
5.000 euro, con riferimento alla totalità dei 
prestatori; 
- per le prestazioni complessivamente rese 
da ogni prestatore a favore del medesimo 
utilizzatore, a compensi di importo non 
superiore a 2.500 euro. 
 Possono far ricorso alle 

prestazioni occasionali: 
- le persone fisiche, non nell’esercizio di 
attività professionale o d’impresa, per 
attività quali: 
- piccoli lavori domestici, compresi lavori 
di giardinaggio, di pulizia o di 
manutenzione; 
- assistenza domiciliare ai bambini e alle 
persone anziane, ammalate o con disabilità; 
- insegnamento privato supplemen-
tare; 
- gli utilizzatori che hanno alle proprie 
dipendenze fino a 5 lavoratori subor-
dinati a tempo indeterminato, fatti salvi 
i settori esclusi (si veda in seguito); 
- le imprese del settore agricolo, solo nel 
caso in cui i prestatori siano: 
- pensionati titolari di pensione di 
vecchiaia o invalidità; 
- giovani con meno di 25 anni di età, se 
regolarmente iscritti ad un ciclo di studi 
presso un Istituto scolastico superiore 
ovvero ad un ciclo di studi presso 
l’Università; 
- persone disoccupate, così come 
definite dall’articolo 19 del D.Lgs n. 
150/2015; 
- percettori di prestazioni integrative 
del salario, di reddito di inclusione (REI) 
ovvero di altre prestazioni di sostegno al 
reddito; 



 
- le amministrazioni pubbliche, fermo 
restando il rispetto dei vincoli in materia di 
contenimento della spesa pubblica ed 
esclusivamente per esigenze 
temporanee o eccezionali. 
È invece espressamente vietato il ricorso 
alle prestazioni occasionali da parte: 
- degli utilizzatori che hanno alle proprie 
dipendenze più di 5 lavoratori 
subordinati a tempo indeterminato; 
- delle imprese agricole, qualora i 
prestatori non siano quelli indicati in 
precedenza; 
- delle imprese dell’edilizia e dei settori 
affini, delle imprese esercenti attività di 
escavazione o lavorazione di materiale 
lapideo, delle imprese del settore delle 
miniere, cave o torbiere; 
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di 
opere o servizi. 
 Attivazione e rendicontazione delle 

prestazioni occasionali 
Le prestazioni di lavoro occasionale sono 
attivabili mediante una piattaforma 
informatica gestita dall’INPS, alla quale 
devono registrarsi sia gli utilizzatori che i 
prestatori di lavoro. 
 Compensi delle prestazioni 

occasionali 
Per quanto riguarda le prestazioni 
occasionali svolte a favore degli utilizzatori 
diversi dalle persone fisiche nell’ambito di 
un contratto di prestazione occasionale, è 
prevista una “misura minima oraria” del 
compenso pari a 9 euro. 
Inoltre, nel caso di prestazioni svolte 
nell’ambito di un contratto di prestazioni 
occasionali, è previsto un compenso 
minimo pattuito pari a 36 euro (netti) per 
prestazioni di durata non superiore a 4 ore 
continuative nell’arco della giornata. Ciò 
comporta, pertanto, che l’attivazione di una 

prestazione occasionale per un utilizzatore 
diverso dalle persone fisiche deve avvenire 
per almeno 4 ore continuative. 
  
IIssccrr iizziioonnee  rruuoolloo  tt rraassppoorrtt ii   
Ricordiamo la scadenza della 3^ ed ulti-
ma sessione dell’anno 2017 per la pre-
sentazione della domanda necessaria 
all’ammissione all’esame per ottenere 
l’iscrizione ai ruoli di cui alla L. 63/93. 
La domanda deve essere presentata entro 
le ore 12 di lunedì 2 ottobre p.v. 
all’ufficio protocollo della Provincia a Mestre 
Via Forte Marghera 191. 
L’esame sarà sostenuto giovedì 9 
novembre p.v., alle ore 9.00 per la 
sezione trasporto persone e alle ore 
10.30 per la sezione trasporto cose. 
Come di consueto, l’Associazione ha 
istituito, per quanti interessati, il servizio di 
compilazione, predisposizione e consegna 
all’Ente della domanda senza la quale non 
sarà possibile essere ammessi all’esame. 
Il nostro servizio sarà operativo fino alla 
mattinata di giovedì 28 settembre p.v.. 
Ulteriori informazioni contattando il nostro 
Ufficio Segreteria (telefono 0415299250).  
  
SSeenntteennzzaa  GGiiuuddiiccee  ddii   PPaaccee  
ssuull   ssiisstteemmaa  AARRGGOOSS  
E' con particolare soddisfazione che 
segnaliamo il primo caso di sentenza del 
Giudice di Pace che annulla una sanzione 
elevata dal Comune di Venezia tramite il 
sistema ARGOS ad una nostra azienda di 
trasporto merci. 
La sentenza, pronunciata il 4 luglio u.s. a 
seguito della causa civile promossa da una 
nostra azienda con l'assistenza dell'Avv. 
Jacopo Molina (nostro consulente legale in 
materia), sancisce sostanzialmente che 
"l'accertamento eseguito con il sistema 



 
ARGOS non può definirsi attendibile per 
carenza di verifiche periodiche sul sistema 
di funzionamento stesso". 
Per quanto con l'attuale amministrazione 
Brugnaro i controlli e le relative sanzioni, 
elevate con il sistema ARGOS, anche 
ovviamente accogliendo le nostre proteste, 
siano sensibilmente diminuite, suggeriamo 
sempre di far pervenire al nostro Ufficio 
Categorie (ref. Francesco Polo, tel. 
0415299270) eventuali verbali di contrav-
venzione ricevuti in modo da valutare insie-
me al nostro legale se conviene pagare la 
sanzione o bloccare da subito con oppor-
tuni scritti difensivi il provvedimento stesso. 
Questo per scongiurare l'eventuale avvio 
del procedimento di sospensione dell'auto-
rizzazione (nel caso del trasporto merci). 
  
CCaanntt iieerr iisstt iiccaa::   rreeaall iizzzzaazziioonnee  
ccoorrttoommeettrraaggggiioo  
La nostra Associazione intende realizzare 
un cortometraggio della durata di 12/14 
minuti dedicato al settore della 
cantieristica. 
L'obiettivo dell'iniziativa è di sensibilizzare 
l'opinione pubblica e l'amministrazione 
locale sulle problematiche e le criticità che 
penalizzano il settore. 
I cantieri e remeri che fossero interessati a 
partecipare alle riprese video presso i loro 
cantieri e laboratori possono contattare 
entro venerdì 28 luglio l'Ufficio Categorie 
dell'Associazione (tel. 0415299270). 
  
CCoommppaarrttoo  ccaassaa::   
tteesssseerr iinnii   ddii   ccaanntt iieerree  
Ricordiamo, soprattutto alle aziende che 
hanno aperto l’attività o si sono associate 
da poco, 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 ha attivato per i Soci un 
servizio di realizzazione e distribuzione dei 
tesserini di riconoscimento. 
Informazioni: Ufficio Categorie: Roberta Dal 
Corso tel. 0415299270. 
  
PPuull ii tt iinnttoollaavvaannddeerr iiee::     
ii ll   ppoorrttaallee  ddeeddiiccaattoo  
Obiettivo del nuovo portale 
(www.sportellodelpulintore.it) è quello di 
sostenere gli imprenditori del settore 
nell'affrontare i problemi, i dubbi, le 
contestazioni che quotidianamente si 
trovano ad affrontare. 
È’ semplice da usare: si accede al sito, ci si 
registra e si pone la domanda. 
Si riceve una risposta personalizzata entro 
pochi giorni. 
Le domande più frequenti poi andranno ad 
alimentare le FAQ che di volta in volta si 
arricchiranno di nuove risposte. 
Il portale intende divenire il punto di 
riferimento per i settore delle lavanderie 
artigiane. 
Per questo oltre al legale a disposizione, gli 
operatori possono trovare: le ultime news, 
una fornita bibliografia delle norme di 
settore, i casi giudiziari e le sentenze più 
interessanti. 
C'è anche una agenda degli appuntamenti a 
cui potrebbe essere interessante 
partecipare. 



 
E' inoltre a disposizione un legale esperto 
(Avv. Luca Bandiera), per fornire una prima 
indicazione per la risoluzione dei vari 
problemi: dal contratto di prestazione 
d'opera; alle garanzie e responsabilità sui 
servizi e i beni forniti dagli artigiani; al 
codice dei consumatori; alla normativa sulla 
privacy. 
Tutto ciò ha portato alla predisposizione di 
due modelli di contratto a misura 
d'artigiano. 
Per assistenza alla navigazione l'Ufficio 
Categorie (tel. 0415299270) è a 
disposizione. 
  
AArr tt iisstt iiccoo//oorraaff ii ::   
ddeeccrreettoo  ““CCoommpprroo  oorroo””   
Nella G.U. del 20 giugno 2017, è stato 
pubblicato il Decreto Legislativo 25/05/17, 
n. 92 recante "Disposizioni per l'esercizio 
dell'attività di compro oro".  
Come già anticipato il testo del Decreto è 
stato approvato, purtroppo, senza grandi 
modifiche rispetto allo schema sul quale 
Confartigianato Orafi ha prodotto una serie 
di importanti osservazioni presentate poi in 
audizione nelle Commissioni al Senato e 
alla Camera. 
Il Decreto, pur essendo entrato in 
vigore lo scorso 5 luglio, non è 
operativo. 
Il vero elemento di novità e di maggior 
impatto burocratico per le aziende è dato 
dall'introduzione del REGISTRO DEGLI 
OPERATORI COMPRO ORO di cui all'art. 3 - 
comma 1, comma 2, comma 4, lettera f) 
del Decreto sopracitato. 
In particolare si evidenzia quanto previsto 
dall'art. 3, comma 4, che recita "Le 
modalità tecniche di invio dei dati e di 
alimentazione del registro sono stabilite con 
decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze, da adottarsi entro tre mesi 

dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto...". 
Questo decreto ministeriale conterrà anche 
"l'entità e i criteri di determinazione del 
contributo dovuto dagli iscritti, a copertura 
integrale dei costi di istituzione, sviluppo e 
gestione del registro nonché le modalità e i 
termini entro cui provvedere al relativo 
versamento". 
La categoria è quindi intervenuta presso il 
Ministero delle Finanze-Dipartimento del 
Tesoro, presentando un emendamento teso 
ad escludere dalla definizione di compro 
oro “le attività occasionali connesse 
strumentalmente all’esercizio delle attività 
di lavorazione dei metalli preziosi e delle 
gemme”. 
L’emendamento ha ottenuto il parere 
favorevole del MISE. 
Ogni aggiornamento verrà prontamente 
comunicato (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 
Categorie allo 0415299270. 



 
VVeennddeerree  oonn  ll iinnee  ccoonn  
CCoonnffaarr tt 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). 
  
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: 
venerdì 8 settembre 2017 dalle 9.00 
alle 13.00 (solo gruppi B e C) nella sala 
riunioni di Confartigianato Venezia Castello 
S. Lio 5653. 
Sono previsti contributi EBAV per le 
aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente ref. 
Silvia Menegazzo tel.0415284230  
  
CCoorrssoo  aaddddeetttt ii   aall   pprr iimmoo  
ssooccccoorrssoo  
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per addetti al 1° soccorso (12 
e 16 ore) che si terrà nei seguenti giorni: 
 lunedì 11 settembre 2017 (gruppi A-B-C) 
 lunedì 18 settembre 2017 (gruppi A-B-C) 

 lunedì  25 settembre 2017(gruppi A-B-C) 
 lunedì 2 ottobre 2017 (solo per aziende gruppo “A”)  
dalle ore 9 alle ore 13, nella sala riunioni di 
Confartigianato Venezia Castello S. Lio 
5653. Sono previsti contributi EBAV per 
le aziende in regola con i relativi 
versamenti. Per l’iscrizione contattare 
Artambiente ref. Silvia Menegazzo 
tel.0415284230. 
  
CCoorrssoo  ddii   ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr   
rraapppprreesseennttaannttee  ddeeii   
llaavvoorraattoorr ii   ppeerr   llaa  
ssiiccuurreezzzzaa  ((RRLLSS))   
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso 
di formazione per Rappresentanti dei Lavo-
ratori per la Sicurezza (RLS). 
Il corso ha una durata di 32 ore, è rivolto 
alle imprese fino a 50 lavoratori e si terrà 
c/o la sede di Artambiente, San Polo 
2767/a nei seguenti giorni: 
 venerdì 6 ottobre 2017 
 martedì 10 ottobre 2017 
 martedì 17 ottobre 2017 
 martedì 24 ottobre 2017 
dalle ore 8.30 alle ore 17.00  
Per l’adesione o per informazioni contattare 
Artambiente (tel.0415284230 ref. Silvia 
Menegazzo).  
  
MMOOCCAA::   AATTTTEENNZZIIOONNEE!!!!   
ssccaaddeennzzaa  ff iinnee  lluuggll iioo  
ppeerr   llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  
Come già anticipato il D.lgs 29/2017 ha 
definito le sanzioni per la violazione degli 
obblighi che normano i MOCA ossia i 
Materiali e gli Oggetti che possono 
venire a Contatto con gli Alimenti, 
(piatti, bicchieri, posate, bottiglie, caraffe, 
ecc…).  
Tra le principali novità l’introduzione 
dell’obbligo per queste imprese (i 



 
produttori di MOCA), di comunicare 
all’ASL territorialmente competente 
gli stabilimenti che eseguono tali 
attività. 
La comunicazione deve essere 
effettuata entro fine luglio 2017 
mediante apposita modulistica e per il 
tramite del SUAP. 
I vari regolamenti prevedono inoltre il 
rispetto delle buone pratiche di 
fabbricazione, l’attuazione di controlli 
effettuati sui materiali e la produzione di 
documenti e procedure che attestino tali 
attività.  
Le sanzioni previste sono molto alte e 
vanno da un minimo di 1.500 € fino a 
80.000 € (per le violazioni più gravi); per 
questo motivo Artambiente ha istituito 
un servizio ad hoc, per dare una risposta 
immediata alle aziende che non si fossero 
ancora allineate alle diverse normative 
nazionali e comunitarie di questo settore.  
Per chiarimenti sugli obblighi previsti e per 
informazioni sul servizio potete contattare 
Artambiente tel. 0415284230. 
  
SSeerrvviizziioo  mmeeddiicciinnaa  ddeell   
llaavvoorroo  
Ricordiamo che nel mese di agosto il 
servizio di medicina del lavoro è 
sospeso, quindi ricordiamo alle aziende 
che avessero visite in scadenza prima di 
agosto di fissare l’appuntamento con la 
nostra segreteria il prima possibile. 
Ultima data di visite a Venezia prima della 
sospensione estiva martedì 25 luglio; il 
servizio riprenderà regolarmente la prima 
settimana di settembre (tel. 0415284230). 
AAppeerrttuurraa  eesstt iivvaa  uuff ff iicciioo  
AArr ttaammbbiieennttee  
Informiamo le aziende che l’ufficio di 
Artambiente rimarrà chiuso esclusiva-

mente da lunedì 14 a venerdì 18 
agosto. 
Riaprirà regolarmente lunedì 21 agosto con 
il consueto orario dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.  
  
IIMMPPOORRTTAANNTTEE!!!! !! !!   
SSppeecciiaallee  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 luglio 2017, sono quelle relative agli 
strumenti: 
- A24 Ristorno cig (cassa integrazione); 
- A68 Stage ICT; 
- A85 Spese funerarie titolare; 
- A86 Trascrizione cessazione azienda; 
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), anche per una 
lettura “guidata” del 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. 
  
CCoonnvvaall iiddaa  bbaaddggee  nnaattaanntt ii   
ddaa  ddiippoorrttoo  ccoonn  ttaarrggaa  LLVV  
Con la Delibera di Giunta Regionale n.345 
del 22 marzo 2017 sono stati modificati 
ed accorpati gli importi da corrispondere 
per le spese di istruttoria e di spedizione 
per quanti devono provvedere alla conva-



 
lida degli identificativi dei natanti “LV”. 
La procedura on-line prevista nella mede-
sima delibera regionale, al momento non 
è operativa. 
Si dovrà pertanto procede con modulistica 
cartacea e consegnando il tutto alla Sistemi 
Territoriali SPA (Via Longhena n.6 a 
Marghera) incaricata nella gestione da 
parte della Regione Veneto. 
Riportiamo, qui di seguito, le prossime 
scadenze: 
- 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. 
L’Associazione fornisce il servizio 
aperto a tutti i cittadini, ad un costo 
particolarmente contenuto. 
Per quanto riguarda i diritti da corrispon-
dere all’Ente provvederà direttamente 
l’Associazione. Lo stesso dicasi per le 
marche da bollo necessarie per l’istruttoria. 
Per redigere la domanda (da firmare) e 
poterla presentare necessitiamo dei 
seguenti documenti/dati: 
- foto del natante (dimensione massima 
cm. 13 x 18) anche su supporto informatico 
o inviato via mail, foto che dovrà succes-
sivamente essere firmata dall’interessato; 
- dati del natante (dimensioni fuori tutto, 
omologazione CE se prevista, numero 
contrassegno LV………………); 
- copia valido documento di riconosci-
mento del firmatario. 
Per ulteriori informazioni contattare i ns. 
Uffici Segreteria tel. 0415299250 o le 
nostre sedi periferiche. 

  
MMEEPPAA--MMeerrccaattoo  EElleett tt rroonniiccoo  
PPuubbbbll iiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee::   
ooppppoorrttuunnii ttàà  ppeerr   llee  PPmmii   
Il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è 
uno strumento di approvvigionamento 
elettronico pubblico, gestito da Consip per 
conto del Ministero Economia e Finanze. 
Si tratta di un mercato interamente virtuale 
in cui le amministrazioni acquirenti ed i 
potenziali fornitori si incontrano, negoziano 
e perfezionano on line contratti di fornitura 
legalmente validi.  
Possono richiedere l’abilitazione al Mercato 
Elettronico tutte le imprese che abbiano 
prodotti che rientrano in una serie di 
categorie merceologiche il cui elenco è in 
costante aggiornamento sul sito del MEPA 
(https://www.acquistinretepa.it/).  
Per aiutare le imprese ad abilitarsi, l’Asso-
ciazione ha attivato uno Sportello al quale 
le imprese possono rivolgersi per ricevere 
una prima consulenza gratuita sulle 
modalità operative del Mercato Elettronico. 
Oltre alle attività di informazione gratuita 
dello sportello, Confartigianato Venezia 
supporta le imprese con consulenze 
dedicate (a pagamento). 
Per maggiori informazioni è possibile 
contattare lo sportello MEPA di 
Confartigianato Venezia, Ufficio Categorie, 
Dott. Giampaolo Toso: tel. 0415299274. 
 
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 sta anche impegnando 
notevolmente il nostro personale e la 
nostra struttura soprattutto nell’attuale fase 



 
di scadenze redditi. 
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 chiediamo scusa e 
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. 
  
TTeerrzzaa  eeddiizz iioonnee  ddeell   ““PPrreemmiioo  
RRoollaannddoo  SSeeggaall iinn""   
Segnaliamo la terza edizione del “Premio 
Rolando Segalin” dedicato, su iniziativa del 
figlio Luca, alla memoria del grande 
maestro “caegher”. 
Al primo classificato il premio del valore di € 
3.000 mentre al secondo e terzo classificato 
andrà una segnalazione speciale e il 
"pacchetto Amazon Business” per la vendita 
on-line dei propri prodotti nella sezione 
speciale "Made in Italy" del valore 
commerciale di 880 euro. 
I candidati (titolari, collaboratori, 
dipendenti) non dovranno aver superato il 
45° anno di età alla data di pubblicazione 
del bando (30/06/17). 
Tutto il regolamento su 
www.premiorolandosegalin.it. 
Info: Roberta Dal Corso, tel. 0415299270, 
r.dalcorso@artigianivenezia.it. 
LLee  nnuuoovvee  ccaarr iicchhee  ddeell llaa  
nnoossttrraa  AAssssoocciiaazz iioonnee  
Con il mese di Maggio si sono concluse le 
riunioni delle categorie e dei mestieri che 
hanno rinnovato l'intero Consiglio Generale. 
Presidente è stato eletto Andrea 
Bertoldini, già vice-presidente, titolare di 
una storica azienda fabbrile alla Giudecca. 
Vice-presidente Antonio Moressa, 

calzolaio del Lido di Venezia, già operativo 
nel sociale e nel volontariato. La Giunta è 
composta inoltre da Andrea Della Valen-
tina (vetro artistico), Francesco Palmisa-
no (alimentazione), Massimiliano Rasa 
(installazione impianti), Damiano Nardin 
(falegnameria/serramentistica) e Fabrizio 
Berger (grafica e comunicazione). 
Ricordiamo che la Direzione, l’Ufficio cate-
gorie e assieme ai dirigenti, sono a disposi-
zione di tutti gli associati per accoglie le 
esigenze e discutere delle problematiche 
singole e di categoria. 
  
AAppeerrttuurraa  eesstt iivvaa  nnss..   uuffff iiccii   
Informiamo i soci che i nostri uffici della 
sede centrale di S. Lio e del Lido 
rimarranno aperti anche nel periodo 
estivo. 
Saranno chiusi esclusivamente lunedì 
14 agosto e le giornate festive 
Gli altri nostri uffici periferici saranno 
chiusi i seguenti periodi/giorni: 
- Murano: da lunedì 14 a giovedì 31 
agosto; 
- Ca’ Savio: da lunedì 14 a venerdì 18 
agosto e dal 21 al 25 agosto sarà aperto 
solo al mattino fino alle ore 13; 
- Burano: giovedì 17, giovedì 24 e giovedì 
31 agosto nonché il 7 settembre; 
- Pellestrina: martedì 22 e martedì 29 
agosto, martedì 19 e 26 settembre 
(apertura straordinaria venerdì 18 agosto). 

LLuuccee  ee  ggaass  ppiiùù  ccoonnvveenniieennttii   
ppeerr  iimmpprreessee  ee  aabbiittaazziioonnii   
Grazie all’adesione anche della nostra 
Associazione al Consorzio CAEM, non solo 
le aziende ma anche i privati (per cui le 
utenze domestiche) possono risparmiare 
nei costi della fornitura dell'energia elettrica 
e del gas. 
E’ sufficiente consegnare copia dell’ultima 



 
bolletta di luce e gas per ricevere in 48 ore 
un prospetto assolutamente gratuito e non 
vincolante dei possibili risparmi annui. 
Nel caso di utenze domestiche il fornitore 
puntualmente monitorato dal Consorzio 
CAEM è AIM ENERGY mentre su ‘altri usi’ 
(negozi, laboratori, bar etc.) il fornitore è 
EVIVA Spa.. 
Il nostro Sportello Energia di 
Confartigianato Venezia (ref. Francesco 
Polo, tel. 0415299270) è a disposizione per 
ulteriori informazioni. 
IMPORTANTE!! Suggeriamo caldamente, 
anche alla luce dei molti casi che abbiamo 
registrato in questi mesi, di fare molta 
attenzione alle proposte di luce e gas che 
nel 90% dei casi si rilevano delle vere e 
proprie ‘bufale’ (il caso del fornitore Gala 
Spa che abbiamo puntualmente segnalato 
via mail a tutte le nostre aziende è l’ultimo 
esempio più evidente!). 
Ricordiamo, se mai ce ne fosse bisogno, 
che la nostra Associazione, legatasi ormai 
da due anni all’attività del Consorzio CAEM, 
si pone come un vero e proprio ‘fornitore’ 
disinteressato che ha come unico obiettivo 
quello di contenere il più possibile e in 
modo duraturo i costi di luce/gas sia in 
azienda che nelle abitazioni domestiche.  

  

OOFFFFEERRTTEE  EE  AANNNNUUNNCCII  
PPeerr   ii nnffoorrmmaazz iioonnii   ssuull llee  ii nnsseerr--
zz iioonnii   oo  ppeerr   pprrooppoorrnnee  dd ii   nnuuoovvee,,   
rr ii vvoo llggeerrss ii   aa ll ll ’’UUff ff ii cc iioo  SSeeggrreetteerr iiaa   
ttee ll ..   00441155229999225500  
- Vendesi o affittasi a referenziati, 
appartamento restaurato, luminosissimo ed 
ammobiliato ad Oriago di Mira mq. 60 circa, 
su palazzina già ristrutturata, al 3° ed 
ultimo piano, garage e posti auto, comodo 
a fermata bus da e per Venezia/Padova. 

Termogas autonomo, aria condizionata, 
serramenti in vetrocamera, zanzariere e 
porta blindata, APE “F” 160,35 Kwh/mq.. 
- Azienda cerca banconiera per nuovo 
bar/ristorante in Giudecca. 
- Cedesi attività artigianale di realizza-
zione ed installazione tende alla veneziana, 
zanzariere, avvolgibili, porte a soffietto, etc. 
in Venezia Cannaregio zona Misericordia. 
- Vendesi sampierota di metri 7 in 
compensato marino, ottime condizioni, 
motore evinrude 8 cv a 2 tempi, vecchiotto 
ma funzionante, e carrello. Attualmente 
visibile al Lido di Venezia. 
  

NNeell   pprroossssiimmoo  nnoott iizziiaarr iioo::   
 Pagamento imposte redditi rateizzate; 
 Rinnovo badge natanti “LV”; 
 Cosap pagamento rateizzato; 
 e tante altre notizie. 
 
  IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
Gianni De Checchi     Arch.Andrea Bertoldini 
 
         BUONE VACANZE A TUTTI!!! 


