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Novità fiscali Legge finanziaria 

Riportiamo alcune delle principali novità introdotte dalla Finanziaria del 2018 (Legge 27.12.2017, n. 205): 
- Scheda carburante dal 1/7/2018 viene abrogata. Per essere detraibili le forniture dovranno essere 

effettuate tramite utilizzo di carta di credito, debito, prepagate. Seguirà fattura elettronica. 
- Bonus verde introdotta dal 2018 nuova detrazione 36% su spesa massima di € 5.000 per il rifacimento 

di giardini, impianti irrigazione e realizzazione di pozzi. 
- Abbonamento trasporto pubblico Introdotta detrazione del 19% su spesa massima di € 250 per 

l'acquisto di abbonamento di trasporto pubblico. La detrazione è riconosciuta anche per i familiari 
fiscalmente a carico. 

- F24 in compensazione L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 gg., l'esecuzione dei mod. 
F24 relativi a compensazioni considerate a rischio per mancata capienza. 

- Pagamento stipendi dal 1/7/2018 è stato introdotto il divieto di corrispondere le retribuzioni in 
contanti al lavoratore. Sarà quindi necessario effettuare il versamento utilizzando canali tracciabili. 

 
Autoliquidazione INAIL 

Ricordiamo che anche quest’anno l’Istituto rende disponibile esclusivamente sul proprio sito la modulistica 
per il conteggio dell’Autoliquidazione 2017/2018 per poter provvedere al pagamento del premio. 
L’Associazione, per quanti interessati al servizio, è in grado di recuperare tali dati dal sito dell’Istituto. 
L’INAIL ha invece inviato su supporto cartaceo la “comunicazione del tasso”. 
Invitiamo le Aziende nostre associate senza dipendenti, interessate ad utilizzare il ns. servizio, a recapitare 
detta documentazione al nostro 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 “comunicazione del tasso” all’Ufficio Amministrazione del Personale tel. 
0415299240. 
E’ prevista, per le aziende aventi diritto, una riduzione del premio per il 2018 dell’importo del premio 
assicurativo pagato o comunque dovuto per il 2017. 
Il termine ultimo per il pagamento è venerdì 16 febbraio p.v. 
Ricordiamo inoltre che l’Inail ha deciso di anticipare, come lo scorso anno, il termine di presentazione delle 
denunce annuali delle retribuzioni, dal 16 marzo al 28 febbraio p.v. 
 

Inail casalinghe 
Ricordiamo che entro il 31 gennaio 2018 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 2018 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 gli inadempienti obbligati la sanzione può arrivare, al massimo, ad un importo pari al premio. 
Per ulteriori informazioni o per conoscere i soggetti esonerati dal pagamento, contattare il nostro Ufficio 
Segreteria 0415299250. 

 
Contributi I.N.P.S. 2017 

Ricordiamo la scadenza della 4^ e ultima rata dei contributi previdenziali INPS 2017 sul minimale per 
titolari, soci e collaboratori famigliari è fissata per venerdì 16 febbraio 2018.  
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 mercoledì 14 febbraio; 
- Uffici di Murano, Lido e Ca’ Savio fino alle ore 12 di martedì 13 febbraio. 
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INPS contributi nuovi iscritti gestione artigiani o commercianti 
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 pertanto i nuovi assicurati a monitorare nel proprio “cassetto previdenziale” sul sito dell’Istituto 
(con accesso 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. 

 
Proroga Bolkestein commercio suolo pubblico 

Conclusi i due precedenti bandi del comune di Venezia, riguardanti il commercio su aree pubbliche e le 
edicole (sempre su aree pubbliche) scaduti rispettivamente il 31 ottobre ed il 30 novembre u.s., sarebbe 
ora stata la volta delle attività di somministrazione alimenti e bevande (sempre su suolo pubblico con 
chioschi o similari) le cui autorizzazioni/licenze/concessioni scadevano entro il 31/12/2018. 
Ma a livello nazionale la normativa “Bolkestein” e le relative concessioni sono state prorogate al 31 
dicembre 2020. Ne consegue che anche l’approvazione dei bandi comunali per la partecipazione 
subiscono uno slittamento. 
Il comune di Venezia con comunicazione del 16 gennaio u.s. ha già sospeso e rinviato fino a nuova 
comunicazione il bando per l’assegnazione delle concessione di area pubblica per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande. 
Seguiranno nuove comunicazioni non appena saranno rese disponibili. 
Per altre informazioni contattare il nostro ufficio Segreteria (tel. 0415299250). 

INPS:situazioni debitorie 
Ricordiamo ancora che l’INPS non invia più comunicazioni cartacee di irregolarità su contributi 
previdenziali non pagati, bensì i cosiddetti “avvisi bonari” sono resi disponibili ESCLUSIVAMENTE ON-
LINE sul sito dell’Istituto. 
Invitiamo pertanto a verificare, con una certa frequenza, la propria posizione previdenziale sul portale INPS. 
L’Associazione fornisce, al fine di sgravare di ulteriori incombenze le Aziende, due servizi distinti: 
- la verifica, su richiesta, della singola posizione contributiva; 
- il monitoraggio e la gestione continua della propria posizione contributiva attraverso le proprie 
credenziali. 
Per altre informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 

 
Compensi diritti d’autore SIAE e S.C.F. per diffusione musica 

Ricordiamo alle aziende associate le prossime scadenze per il pagamento dei diritti SIAE e S.C.F. fonografi 
per la diffusione 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.:  
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entro il 28 febbraio p.v.; 
PER S.C.F. fonografi: 
- esercizi commerciali/artigianali (no acconciatori/estetisti): entro il 28 febbraio p.v.; 
- pubblici esercizi e parrucchieri/estetisti: 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. 

 

 
Legge di Bilancio 2018: novità per il Lavoro 

Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile 
E’ stato confermato il nuovo incentivo all’occupazione destinato a datori di lavoro privati che, a partire dal 
1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti di 
età inferiore ai 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altri 
datori di lavoro. Per le assunzioni effettuate durante il 2018 il requisito per i lavoratori è che non abbiano 
compiuto i 35 anni. 
Il beneficio sarà pari al 50% dei contributi carico azienda per un massimo di 36 mesi, nel limite di 3.000,00 
euro annui.  
Bonus 80 Euro 
Le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del bonus cosiddetto “Renzi” (80 euro 
mensili) sono state incrementate di € 600,00  
Sgravio contributivo per imprese armatrici e gente di mare 
Sono state apportate modifiche allo sgravio contributivo previsto per le imprese armatrici nonché per il 
personale navigante alle loro dipendenze. A decorrere dall’anno 2018, lo sgravio contributivo predetto 
viene concesso nel limite del 45,07% della contribuzione dovuta.  
Pagamento delle retribuzioni 
I datori di lavoro a partire dal 1° luglio 2018 non potranno più corrispondere la retribuzione ai lavoratori 
per mezzo di denaro contante, ma dovranno provvedere a tale adempimento mediante: 

- Bonifico bancario 
- Strumenti di pagamento elettronico 
- Assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato 

Termine di trasmissione del modello 770 
A partire dall’anno 2018 il termine per la trasmissione telematica del modello 770 sarà il 31 ottobre 
Congedo per i papà 
Passa da 2 a 4 giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente che ha un figlio. Il congedo 
può essere fruito anche in via non continuativa. Per il 2018, oltre ai 4 giorni di cui al periodo precedente, il 
padre, d’accordo con la madre e in sua sostituzione per il periodo di astensione obbligatoria, potrà usufruire 
di un’ulteriore giorno di congedo. La copertura retributiva per questi giorni è a carico dell’Inps.  
Bonus formazione 4.0 
Tutte le imprese che nel 2018 effettueranno spese di formazione svolta per acquisire o consolidare le 
conoscenze delle tecnologie previste dal piano Impresa 4.0, potranno beneficiare di un credito d’imposta 
pari al 40% delle spese di formazione sostenute dall’impresa fino al limite massimo di € 300.000,00.  

 

 
Marchio metalli preziosi: il rinnovo 

Ricordiamo ulteriormente agli orafi che il rinnovo del marchio di identificazione dei metalli preziosi, deve 
avvenire, con il pagamento del diritto, entro il mese gennaio. 
L’ufficio metrico della Camera di Commercio ha inviato la comunicazione di promemoria sulla PEC delle 
aziende interessate.  
Su tale comunicazione non è ovviamente accluso il 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 
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interessati. 
Raccomandiamo di riportare nella causale del bollettino il numero del marchio, la denominazione 
dell’impresa e l’anno del rinnovo (2018).  
Si precisa altresì che sussistono altri mezzi di pagamento (bonifico, etc.) accettati dall’Ente. 
Nel caso di variazioni di dati aziendali, questi devono essere comunicati all’Ufficio Metrico (Via Banchina 
Molini 8 Marghera). 
Attenzione che il mancato pagamento entro il termine di 1 anno dalla scadenza implica la cancellazione 
dall’Albo Orafi ed il ritiro del punzone. 
Per informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel.0415299250. 

 
Gondolieri/sandolisti e visto licenze: servizio gratuito 

Rammentiamo la scadenza di mercoledì 31 gennaio 2018 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. 

 
Iscrizione ruolo trasporti 

Come da specifica comunicazione inviata alla categoria, informiamo che la Città Metropolitana di Venezia 
ha recentemente pubblicato il bando annuale al fine di poter sostenere l’esame di cui alla Legge 63/93 e 
ottenere l’iscrizione nei ruoli trasporti cose conto terzi e persone per via acquea. 
Ricordiamo che l’iscrizione al ruolo trasporti è obbligatoria per tali tipologie di attività. 
Nel 2018 sono previste tre sessioni. 
Per la prima sessione, la domanda di ammissione all’esame dovrà presentata entro lunedì 12 febbraio p.v.. 
L’Associazione ha istituito il servizio, per quanti interessati, di compilazione e presentazione della domanda 
e rimarrà operativo fino a giovedì 8 febbraio 2018. 
Inoltre saranno consegnati ai fruitori di tale servizio la dispensa normativa ed i quiz con annesse risposte 
oggetto dell’esame. 
L’Associazione organizza anche un corso di preparazione dell’esame (previo raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti). 
Per altre informazioni contattare il nostro Uffici Segreteria Tel. 0415299250. 

 
Trasporto merci conto terzi: aggiornamento tipologia merci 

Si ricorda che l’art 5. Comma 2 del Regolamento Comunale in attuazione della L.R. 63/93 prevede che entro 
mercoledì 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 o tardiva dichiarazione, l'art. 5, comma 6 del Regolamento prevede una sanzione 
amministrativa. L'Ufficio Categorie (tel. 0415299270) rimane a disposizione per eventuali aiuti o 
chiarimenti. 

Trasporto merci su barca: tipologia di accise agevolate 
Stiamo definendo in questi giorni con la società San Marco Energia Srl un’interessante collaborazione per 
approfondire, tra le altre cose, il corretto impiego di carburante agevolato per la navigazione nelle acque 
marine da parte di aziende del trasporto merci. Come noto, infatti, più di qualche azienda del settore, anche 
a causa di alcuni controlli da parte delle forze dell’ordine che hanno elevato sanzioni per una non corretta 
procedura del memorandum, hanno abbandonato il gasolio agevolato.  
Per approfondire la corretta ‘gestione’ del libretto di controllo, nel quale sono annotati i rifornimenti ed i 
consumi, è possibile segnalare l’interesse al nostro Ufficio Categorie (tel. 0415299270); sarà nostra cura, 
infatti, affrontare casi particolari che hanno ostacolato o scoraggiato il regolare utilizzo dell’agevolazione, 
oppure organizzare una mini formazione sull’argomento in modo da aiutare gli interessati alla corretta 
gestione delle procedure, al fine di evitare, quanto più possibile, sanzioni. 
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Comparto casa: tesserini di cantiere 
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 devono essere muniti nell’ambito dei cantieri 
temporanei o mobili di apposita tessera di riconoscimento “corredata di fotografia 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 presso Ufficio Categorie: Roberta Dal Corso tel. 0415299270. 

 

 
Denuncia rifiuti 2018 (MUD) 

Ricordiamo la prossima scadenza del 30 aprile per la presentazione alla Camera di Commercio della 
Denuncia Annuale dei Rifiuti speciali (MUD) prodotti o movimentati dalle aziende nel 2017. Artambiente 
ha istituito il consueto servizio su appuntamento per la compilazione della denuncia; le aziende interessate 
possono fin da ora contattarci o provvedere alla consegna dei documenti (tel. 0415284230 Ref. Franco 
Franzato). 

 
Corso per RSPP datori di lavoro 

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: 25 e 30 gennaio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (pausa pranzo 

mezz’ora) 
- 32 ore per aziende a rischio MEDIO: 23, 25, 30 gennaio e 1 febbraio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

(pausa pranzo mezz’ora) 
- 48 ore per aziende a rischio ALTO: 23, 25, 30 gennaio e 1, 6 e 8 febbraio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 

17.00 (pausa pranzo mezz’ora). 
Per verificare la classe di rischio della propria 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). 

 
Corso di formazione generale 

Come noto l’Accordo Stato Regioni ha introdotto l’obbligo di provvedere alla formazione dei lavoratori 
neo-assunti entro 60 giorni dall’inserimento in Azienda. 
Per tale motivo Artambiente propone periodicamente dei corsi di formazione generale rivolti a tutti i 
comparti al fine di fornire alle aziende l’opportunità di iniziare il percorso formativo dei propri neo-assunti. 
Il corso è obbligatorio (art. 37 del D.lgs 81/08), ha una durata di 4 ore come previsto dall’Accordo Stato 
Regioni e dovrà essere completato successivamente con il modulo di formazione specifica, pari a 4, 8 o 12 
ore, in relazione al codice ATECO dell’azienda e alla conseguente classe di rischio. 
Il prossimo corso di formazione generale si terrà il giorno mercoledì 7 febbraio 2018 dalle 8.30 alle 12.30 
c/o la sede Artambiente scrl, San Polo 2767/a. 
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
 

Corsi sicurezza comparto impiantisti 
E’ in partenza il corso di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del comparto impiantisti, 
obbligatorio come previsto all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della durata di 12 ore. Il corso si terrà nei 
giorni 
• 8 febbraio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30  
• 9 febbraio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 17.00   
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c/o la sede di Artambiente, San Polo 2767/A. 
Si precisa che trattandosi della formazione specifica è obbligatorio aver preventivamente frequentato il 
modulo di formazione generale (del 7 febbraio 2018). 
Le Aziende interessate possono contattarci al n. 0415284230 (Artambiente, ref. Silvia Menegazzo).  

 
Corso addetti al primo soccorso 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione per addetti al 1° soccorso (12 e 16 ore) che si 
terrà nei seguenti giorni: 
• martedì 20 febbraio 2018 (gruppi A-B-C) 
• martedì 27 febbraio 2018 (gruppi A-B-C) 
• martedì 6 marzo 2018 (gruppi A-B-C) 
• martedì 13 marzo 2018 (solo per aziende gruppo “A”)  
dalle ore 9 alle ore 13, in Confartigianato Venezia Castello S. Lio 5653. 
Sono previsti contributi EBAV per le aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230. 
 

Corso di aggiornamento addetti primo soccorso 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento triennale rivolto agli addetti al primo soccorso 
(D.M. 388/03). 
Il corso si terrà in un’unica giornata, mercoledì 14 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per i gruppi 
B e C e dalle 9.00 alle 16.00 per le aziende di gruppo A c/o la sede di Artambiente, San Polo 2767/A. 
Sono previsti contributi EBAV per le aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230). 
 

Corsi di aggiornamento formazione dei lavoratori 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento quinquennale per i lavoratori che hanno 
frequentato i corsi di formazione obbligatori (art. 37 D.Lgs. 81/08) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 
2013 (per tutte le classi di rischio). 
Il corso si terrà mercoledì 28 febbraio 2018 dalle 9.00 alle 16.00 c/o la sede di Artambiente a Venezia, 
S.Polo 2767/a. 
Per l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230). 

 
Corsi settore alimentare (ex libretti sanitari) 

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 7 marzo 2018 dalle ore 14.30 alle ore 
17.30 presso la sede di Confartigianato Venezia. 
Per l’iscrizione al corso potete contattare Artambiente tel. 0415284230 (ref. Roberta Cavalli). 

 
Aziende alimentari: novità SUAP su procedure di registrazione 

Ricordiamo che la notifica ai fini della registrazione delle attività del settore alimentare deve essere 
presentata esclusivamente per via telematica alle ULSS, tramite SUAP territorialmente competente; 
mediante apposita modulistica dovranno inoltre essere comunicate eventuali variazioni (ad esempio di sede 
e del legale rappresentante). 
Va precisato che, se da un lato le modifiche introdotte dalla Regione hanno semplificato e velocizzato le 
modalità di registrazione, dall’altro hanno aumentato il fattore di responsabilizzazione dell’azienda 
alimentare (OSA) e l’importanza dei piani di autocontrollo HACCP che dovranno essere contestualmente 
aggiornati ogniqualvolta intervengano variazioni; l’aggiornamento dei piani HACCP può essere oggetto di 
controllo da parte degli organi preposti. 
Per qualsiasi chiarimento contattare Artambiente tel. 0415284230. 
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ATTENZIONE al DVR: importanti precisazioni!! 
Ricordiamo che gli obblighi relativi alla sicurezza, compresa la redazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR), ricadono anche sulle società costituite da soli soci lavoranti, seppur senza dipendenti poiché 
il D.lgs 81/2008 equipara al lavoratore anche il socio lavorante di cooperativa o di società (anche di fatto).  
La mancata redazione o il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi è pesantemente 
sanzionato dal testo unico sulla sicurezza. 
A tale proposito ricordiamo, ancora una volta, che Artambiente ha istituito un servizio di check–up gratuito 
dando quindi la  possibilità alle aziende di verificare la propria situazione, non solo per quanto riguarda il 
DVR ma anche per i corsi di formazione, le visite mediche e gli adempimenti ambientali. 
Il check-up è GRATUITO !!. Il servizio si effettua su appuntamento, presso la vostra sede o nei nostri uffici 
(a vostra scelta) previa telefonata per concordare l’incontro con il nostro tecnico. 
Per fissare l’appuntamento contattare Artambiente al n. 0415284230. 

 

 
Contributi aziende con dipendenti 

Si ricorda che le aziende con dipendenti versanti regolarmente i relativi contributi Ebav possono ottenere 
contributi a fondo perduto a fronte di spese sostenute nel 2017. 
Entro il 31 gennaio 2018 le aziende che hanno investito in beni strumentali, attrezzature, acquisizione di 
brevetti, licenze d'uso e operazione di messa a norma dei macchinari, potranno presentare specifica 
domanda di contributo (investimento minimo € 10 mila se garantito da Cofidi oppure € 20 mila se realizzato 
con altri finanziamenti bancari o con risorse proprie). 
Altra opportunità, sempre attiva, è quella riservata a nuove aziende recentemente costituite e che hanno 
avuto in forza o si impegnano ad assumere entro 12 mesi almeno un dipendente che versa Ebav. 
Per maggiori informazioni o per avere la certezza se gli investimenti sostenuti rientrano in uno degli 
strumenti previsti dall’ente, si può contattare l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270), anche per una lettura 
“guidata” del portale www.ebav.it.  

Luce e gas: attenzione alle truffe 
Ci vengono periodicamente segnalate telefonate o visite da parte di venditori di luce e gas senza scrupoli 
che propongono contratti spesso non convenienti. 
Vi chiediamo, pertanto, di fare molta attenzione e di contattare eventualmente il nostro Sportello Energia 
(tel. 0415299270) se intendete veramente risparmiare sui consumi di luce e gas sia presso la vostra 
abitazione che in sede aziendale. 
Sarà nostra cura, come riportato più dettagliatamente più avanti, fornirvi un’analisi gratuita e non vincolante 
dei possibili risparmi.  
 

Luce e gas più conveniente per tutti: chiedi un preventivo gratuito 
Grazie all’adesione della nostra Associazione al Consorzio CAEM, non solo le aziende ma anche i privati (per 
cui le utenze domestiche) possono risparmiare sui 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 per “altri usi” (negozi, 
laboratori, bar etc.) il fornitore è EVIVA Spa. Lo Sportello Energia di Confartigianato Venezia (ref. Francesco 
Polo, tel. 0415299270) è a disposizione per ulteriori informazioni. Ricordiamo, se mai ce ne fosse bisogno, 
che la nostra Associazione si propone come un vero e proprio “fornitore” ma disinteressato dal momento 
che non ha la necessità di sottoscrivere contratti di luce e gas ma ha come unico obiettivo quello di 
contenere il più possibile e in modo duraturo i costi di luce/gas in azienda e nelle abitazioni domestiche. 
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Appalti pubblici a portata di click 
Confartigianato Venezia, in collaborazione con Confartigianato Imprese Veneto, ha istituito, in esclusiva per 
i propri Soci, lo SpazioAppalti, un innovativo servizio di consulenza ed assistenza per le aziende artigiane 
interessate a ricevere informazioni puntuali e mirate sulle gare d'appalto. L'area di interesse è l'intera 
Regione Veneto. 
Il servizio prevede un abbonamento annuale a tariffe convenzionate il cui importo è proporzionato al 
numero di categorie richieste 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. 
 

Spedizione merce: nuova convenzione con  Mail Boxes Etc 
Stipulata una vantaggiosa convenzione con Mail Boxes Etc in esclusiva per botteghe, negozi, laboratori che 
spediscono ai propri clienti i prodotti acquistati. 
Grazie al recente accordo, Confartigianato Venezia assicura le migliori soluzioni per spedizioni ed imballaggi 
ad un costo assolutamente conveniente. 
Per conoscere più nei dettagli la portata della convenzione e le tariffe applicate in esclusiva per le aziende 
aderenti è possibile richiedere il plico informativo (tel. 0415299270 oppure 
ufficio.categorie@artigianivenezia.it).  
 

Vendere on line con Confartigianato Venezia 
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'azienda all'interno dei motori di ricerca. 
La convenzione prevede tariffe particolarmente vantaggiose e in esclusiva per i Soci Confartigianato (tel. 
0415299270). 

 
MEPA-Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione: opportunità per le Pmi 

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’Associazione 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, l’Associazione supporta le imprese con consulenze 
dedicate (a pagamento). 
Altre informazioni presso il nostro sportello MEPA, Ufficio Categorie, Dott. Giampaolo Toso: tel. 
0415299274. 

 
Investimenti digitali e ammodernamento tecnologico:  

al via i voucher digitalizzazione 
Dal prossimo 30 gennaio 2018 è possibile inoltrare domanda di accesso ai voucher digitalizzazione da parte 
di micro, piccole e medie imprese che acquistino hardware, software e servizi specialistici per digitalizzare 
i processi aziendali e favorire l’ammodernamento tecnologico. Per procedere all'invio della domanda le 
aziende devono possedere firma digitale e PEC attiva e riportata in visura camerale. 
Le spese ammissibili possono così riassumersi: 
· miglioramento dell‘efficienza aziendale, modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, sviluppo di 
soluzioni di e-commerce: hardware, software e servizi di consulenza specialistica; 
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· connettività a banda larga e ultralarga: spese di attivazione del servizio per la connettività sostenute 
una tantum (con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche e ai 
costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga); 
· collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare: le spese devono essere 
strettamente collegate a miglioramento dell’efficienza aziendale, modernizzazione dell’organizzazione del 
lavoro o sviluppo di soluzioni di e-commerce. Possono riguardare l’acquisto e l’attivazione di decoder e 
parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; 
· formazione qualificata nel campo ICT del personale: la formazione deve riguardare una delle attività 
sopra citate, e possono riguardare partecipazione a corsi, acquisizione di servizi di formazione qualificata (a 
favore di titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti dell’impresa beneficiaria). 
Per conoscere i tempi e le modalità per richiedere il cosiddetto voucher unico a copertura del 50% della 
spesa sostenuta, consigliamo alle aziende interessate di contattare urgentemente l’Ufficio Categorie (tel. 
0415299270) che ha attivato un servizio di assistenza ”ad hoc”. 

 
Nuova polizza infortuni gratuita per i nostri soci 

Ricordiamo ai nostri soci che la quota annuale di iscrizione consente di usufruire gratuitamente in caso di 
infortunio della tutela della NUOVA polizza INFORTUNI che copre tutta una serie di infortuni che possono 
avvenire sia durante il lavoro che nella vita privata sia in Italia che all'estero. 
Per quanto auguriamo a tutti di non doverne mai aver bisogno, purtroppo lavorando o nel tempo libero può 
capitare di farsi male e doversi 'fermare' per un periodo più o meno lungo. 
Più in dettaglio, la nuova garanzia infortuni, che sostituisce la precedente troppo restrittiva su alcune 
tipologie di infortuni piuttosto frequenti, copre: 
- l'invalidità temporanea a seguito di infortunio. Il nostro socio riceve una somma in relazione ai giorni in cui 
non ha potuto svolgere regolarmente le proprie attività con l'applicazione di apparecchio immobilizzante o 
rigido;  
- il ricovero ospedaliero. Il nostro socio riceve una somma per ogni giorno di ricovero ospedaliero a seguito 
di infortunio;  
- il decesso a seguito di infortunio. Gli eredi o le persone designate, riceveranno una somma assicurata. 
Per saperne di più, anche puramente a titolo informativo, contatta la nostra  
Segreteria Servizi al numero 041 5299250. 

 
Shopper: una rivoluzione per TUTTI 

Si ricorda che dal 1 Gennaio 2018 sono scattate nuove norme per la commercializzazione dei sacchetti di 
plastica forniti dai venditori ai consumatori. 
L'aspetto rilevante è che da tale data tutte le tipologie di borse di plastica non potranno più essere 
omaggiate, ma distribuite esclusivamente a pagamento con l'indicazione di una distinta voce di spesa sullo 
scontrino fiscale o fattura. 
Tale obbligo riguarda sia le borse monouso che quelle riutilizzabili. 
Anche se la ratio appare incomprensibile e ogni tentativo di chiarimento del legislatore non convince, 
purtroppo gli obblighi previsti dal maxiemendamento sul Mezzogiorno recante le nuove e più restrittive 
disposizioni riguardanti le "Nuove regole per la commercializzazione dei sacchetti di plastica" (legge di 
conversione 3 agosto 2017, n. 123) sono chiari. 
Su questo specifico tema abbiamo già inviato una comunicazione informativa. 
Per avere ulteriori approfondimenti è possibile contattare il nostro Ufficio Categorie (tel. 0415299274). 

A T T E N Z I O N E ! ! ! ! Controllate la PEC 
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 tempo l’Associazione fornisce il servizio di monitoraggio/controllo 
quotidiano ad un costo particolarmente vantaggioso (Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 
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Adolescenti che scelgono di amare: incontro gratuito 
Si terrà venerdì 26 gennaio alle ore 18.30 presso il Patronato dei Frari un interessante incontro aperto al 
pubblico dal titolo "Adolescenti che scelgono di amare" tenuto dalla Dott.ssa Giulia Rossetto. Con 
l'occasione si ricorda che la psicologa è a disposizione dei soci Confartigianato a tariffe convenzionate. Per 
informazioni: Roberta Dal Corso, tel. 0415299270. 
 

Nuovo giorno di apertura nostro ufficio di Burano 
Ricordiamo agli associati che è già in vigore il nuovo giorno di apertura del nostro Ufficio di Burano (tel. 
0415272264). 
E’ aperto tutti i mercoledì mattina (non più il giovedì) dalle ore 9,00 alle 12,00. 
Per altre informazioni potete contattare, negli altri giorni/orari lavorativi, l’addetto del nostro Ufficio di Ca’ 
Savio, Thomas Mariotto (tel. 0415300837) presente anche presso il nostro recapito dell’isola di Burano. 

 
Calendario 2018 dell’Associazione 

Le Aziende associate con sede in Venezia centro storico e terraferma hanno già ricevuto il calendario 
dell’Associazione direttamente nella propria sede. 
Chi non l’avesse ancora ricevuto ci contatti al fine di una verifica circa il corretto indirizzo per la relativa 
consegna. 
Per le aziende associate con sede nell’isola di Murano, Burano, Pellestrina, litorale del Lido e litorale di 
Cavallino/Treporti i calendari sono già disponibili per il ritiro presso i ns. uffici distaccati (Lido Via Sandro 
Gallo 43; Murano, Campo San Bernardo 1, Ca’ Savio Via Fausta 69/a, Burano San Mauro 58, Pellestrina, 
San Pietro in Volta 110/b). 
 

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0415299250 
-Cerco inserimento lavorativo in laboratorio artigianale. Conoscenza ed esperienza nella creazione di articoli 
di bigiotteria e di artigianato in genere. 
- Cerco da acquistare n.1 o 2 autorizzazioni trasporto merci conto terzi per via acquea con o senza 
imbarcazione. 

 
Nel prossimo notiziario: 

• rottamazione cartelle esattoriali bis; 
• pagamento COSAP comune di Venezia; 
e tante altre notizie. 
 
 
 
     Il Segretario          Il Presidente 

Gianni De Checchi      Andrea Bertoldini 
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LUCE E GAS + CONVENIENTI 
PER IMPRESE E (NOVITÀ) ANCHE PER PRIVATI!

PER I PRIVATI > C’è AIM Energy!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo difficilmente 

da eguagliare per qualsiasi altro fornitore 

15%
SCONTO SUL PREZZO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA

5 e
SCONTO SU OGNI 

AUTOLETTURA DEL GAS

10%
SCONTO SUL PREZZO 

DEL GAS

PER LE IMPRESE > C’è il CAEM!
Energia Elettrica e Gas ad un prezzo assolutamente 
conveniente e concorrenziale con qualsiasi fornitore 

SCONTO SUL PREZZO 
DELL’ENERGIA ELETTRICA 

E DEL GAS
Lo sconto varia a seconda delle fasce di utilizzo.

SCONTO SULLE 
ACCISE GAS

Il risparmio si traduce in 
una riduzione di circa il 93%.

Per approfondire o approfittare di questa possibilità di risparmio potete contattare lo SPORTELLO 
ENERGIA (t. 041 5299270). Per conoscere l’eventuale risparmio passando al CAEM (se imprese) o ad 
AIM ENERGY (se persone fisiche), potete inoltrare via mail (confartigianato@artigianivenezia.it) e/o 
fax (041 5299279) la copia completa dell’ultima bolletta dell’energia elettrica e/o del gas. Una volta 
quantificati da parte nostra gli eventuali risparmi, valuterete serenamente l’eventuale cambio. 

A TUTTO IL RESTO... 
(predisposizione documentazione per cambio fornitore, disdetta attuale fornitore etc...)

...CI PENSIAMO NOI!

SPORTELLO
ENERGIA
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