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INPS: aliquote contributive 2018 artigiani e commercianti 

Ricordiamo ancora che, già da alcuni anni l’Istituto, non invia più nessun modulo per effettuare i versamenti 
dei contributi previdenziali dei titolari, soci e collaboratori di aziende artigiane e commerciali. 
I dati si possono recuperare attraverso il cosiddetto PIN DISPOSITIVO di ogni singolo assicurato, che deve 
essere richiesto all’INPS. 
L’Associazione può fornire il servizio di accesso nel cosiddetto “Cassetto Previdenziale” del singolo 
soggetto assicurato, accedendo con le proprie credenziali, e stampare i dati validi per tutto il 2018. 
Chi ci ha già incaricato gli anni scorsi, può presentarsi direttamente dai primi giorni di maggio presso i ns. 
uffici per il ritiro della documentazione necessaria al fine di poter effettuare il pagamento INPS per l’anno 
2018. 
Chi non lo avesse ancora fatto, se interessato al servizio, si presenti di persona presso i ns. uffici con valido 
documento di riconoscimento.  
Queste le aliquote ed i minimali del 2018: 
• Per le aziende artigiane, i contributi sono pari al 24,00% per il 1° scaglione (fino a Euro 46.630,00) e al 

25,00% per il 2° scaglione (fino a Euro 77.717,00) dei redditi d’impresa (minimale Euro 15.710,00). 
• Per le aziende commerciali le percentuali sopra citate sono aumentate dello 0,09%. 
Per i collaboratori fino ai 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti in percentuale. 
Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 il massimale è elevato a 101.427,00. 
Il primo versamento dovrà avvenire entro mercoledì 16 maggio p.v.. 
Le successive scadenze dei contributi sul minimale sono fissate al 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 
2019. 
Per dettagli contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
 

INPS 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 questo servizio. 
Per altre informazioni contattare il ns. 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. 
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Scadenza pagamento Cosap 
Il comune di Venezia sta inviando in questi giorni la richiesta di pagamento della COSAP (canone 
occupazione spazi) dovuta per l’anno 2018. 
Versamenti: 
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 258,00 il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro 
il 31 marzo p.v.; 
- se l’importo è superiore ad euro 258,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei seguenti 
termini: 

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

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

Scadenza pagamento CIMP (mezzi pubblicitari) 
Il comune di Venezia sta inviando in questi giorni la richiesta di pagamento della CIMP (Canone Installazione 
Mezzi Pubblicitari) dovuta per l’anno 2018. 
Versamenti:  
- se l’importo è inferiore o uguale ad euro 516,00 il versamento deve avvenire in un’unica soluzione entro 
il 31 marzo p.v.; 
- se l’importo è superiore ad euro 516,00, si può optare per il versamento in forma rateale nei seguenti 
termini: 

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

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

Scadenza campagna di adesione SCF 
Compensi diritti d’autore SIAE e S.C.F. per diffusione musica 

Vi informiamo che il 30 aprile 2018 è il termine ultimo per l’adesione alla SCF per le aziende che utilizzano 
“musica d’ambiente” nel proprio laboratorio/negozio aperto al pubblico e che non si sono mai iscritte alla 
Società Consortile Fonografi. 
Ricordiamo che gli associati Confartigianato hanno diritto ad una riduzione delle tariffe del 15% per SCF 
e del 25% per SIAE. 
Approfittiamo per rammentare le prossime scadenze dei pagamenti SCF/SIAE (per le aziende già iscritte): 
- PER S.I.A.E.  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.. 
Gli importi dei compensi sono parametrati alla dimensione dei locali, al numero e alla tipologia di 
apparecchi utilizzati. 
Presso l'Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) altre informazioni. 
 

Fiscale Contabile 
Riportiamo i principali adempimenti: 
••   In base al decreto legge 57/2017 del 24 aprile 2017, dal 17 gennaio 2017 l'Iva indicata sulle fatture di 

acquisto potrà essere portata in detrazione dal giorno di ricevimento delle stesse; 
••   28 febbraio 2018 invio Comunicazione liquidazione Iva relativa al 4 trimestre 2017; 
••   7 marzo 2018 termine ultimo per invio telematico delle C.U. relative alle fatture anno 2017. Si ricorda 

che entro il 3 aprile le Aziende dovranno consegnarne copia ai sostituiti d'imposta; 
••   16 marzo 2017 termine ultimo per effettuare pagamento Iva anno 2017, con possibilità di effettuare 

rateazione dell'importo. 
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Intrastat 

Dal 2018 è cambiata la soglia dell’ammontare delle operazioni (da 50.000 a 200.000 euro trimestrali per gli 
acquisti di beni e da 50.000 a 100.000 euro trimestrali per i servizi ricevuti) che impone l'invio dei modelli 
Intrastat acquisti di beni e/o servizi. 
 

Rimanenze finali anno 2017 
La legge di bilancio 2017 ha ripristinato per tutte le aziende l'applicazione degli studi di settore, richiedendo 
l'indicazione del valore delle rimanenze di magazzino; a tale proposito Vi chiediamo di comunicare l'importo 
delle stesse con la stesura di un elenco in bozza. 
 

CAAF e modello 730 
Il servizio di compilazione dei modelli 730/2018 (precompilati o in assistenza), modello Redditi e conteggi 
IUC (IMU e TASI) sarà disponibile a partire dal 01 aprile 2018. 
RICORDIAMO CHE IL CAAF OFFRE I PROPRI SERVIZI A TUTTI I CITTADINI 
Il servizio 730 terminerà il 23/07/2018. 
Invitiamo le persone interessate a contattare i nostri uffici per ulteriori dettagli (tel. 0415299217 o 
0415299292 per la sede centrale o direttamente le sedi periferiche di Lido, Murano, Cà Savio, Pellestrina 
e Burano). 
 

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. 
A tal proposito rileviamo inoltre che, come già riportato in molti dei nostri notiziari informativi, che nel caso 
di mancato recapito da parte della Pubblica Amministrazione di pec inviate alle Aziende, il documento 
viene reso disponibile UNICAMENTE sul sito della società InfoCamere ed inviata raccomandata cartacea 
alla ditta. 
Al sito è possibile accedere solo se possessori di firma digitale (CNS) o SPID, quindi con costi e perdite di 
tempo!!! 
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). 
 
 

 
Assunzioni agevolate 2018 

Elenchiamo di seguito alcune tipologie di assunzioni che, garantendo benefici contributivi o incentivi di tipo 
economico, consentono una sensibile riduzione dei costi:  
- a tempo indeterminato o a termine di lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da oltre 12 mesi, per i 
quali spetta una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi in 
caso di assunzione a tempo indeterminato, di 12 mesi in caso di contratto a termine; 
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree 
svantaggiate, e da almeno 24 mesi, ovunque residenti, per le quali spetta una riduzione del 50% dei 
contributi per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, di 12 mesi in caso di contratto a 
termine; 
- lavoratori beneficiari della Naspi assunti a tempo pieno e indeterminato, per la cui assunzione spetta un 
contributi pari al 20% dell'indennità mensile residua; 
- a tempo indeterminato di persone under 30 alla data della prima assunzione incentivata (35, per le 
assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018) e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con 
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il medesimo o con altro datore di lavoro, è riconosciuto, per un periodo di 36 mesi, l'esonero dal versamento 
del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 3.000,00 su base 
annua.  
 

Sani.In.Azienda - Sanità integrativa per i titolari e loro familiari 
Anche gli imprenditori, i soci, i collaboratori e loro familiari possono finalmente accedere con un versamento 
volontario alla sanità integrativa e ottenere il rimborso di tutte le spese mediche tramite il Fondo 
Sani.In.Veneto (al pari dei dipendenti per i quali il servizio è già attivo). Nella scheda allegata sono riportate 
tutte le informazioni utili per aderire al servizio. Info: Ufficio Categorie, tel. 0415299270. 
 

Welfare aziendale - Un'opportunità per le imprese e i dipendenti 
Il welfare aziendale viene definito come una serie di azioni finalizzate a mettere a disposizione dei lavoratori 
e dei loro familiari beni e prestazioni non monetari con lo scopo di migliorare l’immagine e il clima aziendale, 
oltre che il benessere dei lavoratori. 
In pratica, tramite questo strumento, l'azienda può acquistare beni e servizi a beneficio dei propri dipendenti 
e loro familiari che abbiano come finalità il miglioramento della loro qualità della vita.  
Con l'adesione al "programma welfare" l'azienda contribuisce a dare maggior potere di acquisto al lavoratore 
e, al contempo, ad ottimizzare i propri costi con esenzione totale e deducibilità dal reddito d’impresa totale 
o parziale. 
La politica di welfare nasce da un'iniziativa del datore di lavoro che la concorda con i propri dipendenti: La 
stessa poi può essere attuata attraverso un accordo aziendale siglato da una commissione regionale; in 
questo caso l'azienda beneficia della totale deducibilità fiscale dei costi sostenuti.  
Tra i beni e i servizi ricompresi citiamo a titolo di esempio le spese per finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria quali: asili nido pubblici e privati, servizio baby sitter, centri estivi 
ed invernali, gite scolastiche, libri di testo, scuola materna, primaria e secondaria, rette scolastiche, tasse 
universitarie, viaggi, viaggi vacanze, biglietti cinema e teatro, pay tv, attività sportive, palestre, piscine, 
check-up sanitari, visite mediche specialistiche, contributi badanti ecc.. 
Il programma welfare va erogato alla totalità dei lavoratori o categorie omogenee quali ad esempio operai 
o impiegati, ma anche lavoratori del settore produttivo, del settore commerciale, con familiari a carico, 
responsabili di reparto, assunti in un determinato periodo ecc… 
L'Ufficio Gestione e Amministrazione del Personale (tel. 041 5299240) è disposizione delle aziende per i 
necessari approfondimenti e per la valutazione delle singole esigenze. 
 
 

 
Seminari/aggiornamento tecnico 

Murature a vista e resti di finiture a Venezia 
Ultima puntata del corso gratuito "Murature a vista e resti di finiture a Venezia" organizzato con il patrocinio 
dell’Ordine degli Architetti di Venezia. L'appuntamento, rivolto ad imprenditori artigiani, loro collaboratori 
e professionisti del restauro, è per domani Mercoledì 21/02  con inizio ore 17.00 presso la Sala Riunioni 
Confartigianato Venezia a Castello San Lio 5653/4. Relatore dell'incontro l’Arch. Angela Squassina 
dell’Università Iuav di Venezia. Obiettivo del corso è di analizzare i principali aspetti dell’attuale condizione 
delle superfici storiche veneziane e individuare alcuni possibili indirizzi di intervento. Info: Ufficio Categorie, 
tel. 041 5299270.  
 

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 
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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. 
 

 
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). 
 

Denuncia RAEE 
Informiamo che è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel corso del 2017 da parte dei produttori 
e dei sistemi collettivi di finanziamento iscritti al Registro nazionale apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. La scadenza per la presentazione della comunicazione è il 30 aprile 2018. La scrivania 
personale è accessibile, con firma digitale del legale rappresentante dal portale www.registroaee.it, 
cliccando sul pulsante "SCRIVANIA PER I PRODUTTORI". 
 

Diritti Albo Gestori Ambientali: la scadenza 
Ricordiamo la scadenza del 30 aprile 2018 del pagamento del diritto annuale di iscrizione per tutte le 
aziende iscritte all'Albo Gestori Ambientali. Per chiarimenti o informazioni potete contattare Artambiente 
al n. 0415284230 ref. Franco Franzato. 
 

Tenuta registri carico/scarico rifiuti 
Ricordiamo a tutte le imprese la possibilità per le aziende produttrici di rifiuti speciali o pericolosi di affidarci 
la tenuta del registro di carico scarico dei rifiuti, ciò consente alle aziende di evitare il rischio di sanzioni in 
caso di errori nella compilazione del registro previa comunicazione periodica dei quantitativi di rifiuti 
prodotti o smaltiti attraverso apposita modulistica fornita. Per informazioni sulle modalità del servizio 
contattare Artambiente Tel. 0415284230 ref. Franco Franzato e Roberta Cavalli. 
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Medicina del lavoro: allegato 3B 
Ricordiamo che il D.Lgs 81/2008 prevede  l’obbligo di trasmissione allo SPISAL di competenza, per il tramite 
dell’INAIL, della relazione sanitaria della vostra azienda riferita alla medicina del lavoro svolta nell’anno 
2017. Per le aziende amministrate paghe da Confartigianato Venezia provvederemo d’ufficio alla ricerca 
dei dati e alla redazione della relazione; le altre aziende, comunque soggette a tale obbligo, devono 
comunicarci i dati in loro possesso mediante compilazione dell’apposito modulo che abbiamo già inviato. 
Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare Artambiente al n. di tel 0415284230 rif. Elisa Lanzellotto. 
 

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). 
 

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, martedì 13 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per i gruppi B e C 
c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5353/4Polo 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). 
 

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. 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 giovedì 15 marzo 2018 dalle 8.30 alle 12.30 c/o la sede 
Confatigianato Venezia, San Lio 5653/4 
Per l’adesione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
 

Corsi sicurezza comparto ufficio-commercio 
(e personale che non accede ai reparti produttivi) 

E’ in partenza il corso di formazione specifica per la sicurezza rivolto ai lavoratori del comparto ufficio e 
commercio, e ai lavoratori di altri settori che non accede ai reparti produttivi, obbligatorio come previsto 
all’art. 37 del Testo unico sicurezza, della durata di 12 ore. Il corso si terrà giovedì 22 marzo 2018 dalle ore 
8.30 alle ore 12.30  c/o la sede di Confartigianato Venezia, San Lio 5653/a 
Si precisa che trattandosi della formazione specifica è obbligatorio aver preventivamente frequentato il 
modulo di formazione generale (del 15 marzo 2018). 
Le Aziende interessate possono contattarci al n. 0415284230 (Artambiente, ref. Silvia Menegazzo).  
 

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 
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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). 
 

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. 

 
Nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo 

Aperto un bando regionale per l’erogazione di contributi alle nuove imprese culturali, creative e dello 
spettacolo. Beneficiarie delle agevolazioni sono le PMI costituite da non più di 12 mesi e le persone fisiche 
che intendano costituire una nuova impresa. I settori interessati riguardano la produzione e/o la 
distribuzione beni o servizi nell’ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, 
dell’audiovisivo, dei video giochi, dei nuovi media, della musica e dell’editoria. 
Sono previsti contributi pari al 70% della spesa rendicontata ritenuta ammissibile. Non possono essere 
accolte domande di partecipazione di importo inferiore a 20 mila euro. Tra le spese ammissibili gli 
investimenti in hardware/attrezzature/arredi, opere edili, servizi di consulenza specialistica, programmi 
informatici, locazione o affitto di immobili. Termine di presentazione delle domande: 12 marzo 2018. 
Confartigianato Venezia (tel. 0415299270 - mail: ufficio.categorie@artigianivenezia.it) è a disposizione per 
ogni chiarimento e per l'eventuale assistenza in fase di predisposizione della domanda. 

 
 

IMPORTANTE!!!! 
Speciale contributi EBAV  per 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 nell’anno in corso 2017.  
Vi anticipiamo, ad esempio, che 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.  
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Luce e gas a buon mercato per imprese e abitazioni. 
Chiedi un Preventivo Gratuito 

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. 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, legatasi ormai da due anni all’attività 
del Consorzio CAEM, si pone come un vero e proprio ‘fornitore’ ma disinteressato dal momento che 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. 

 

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 
imballaggio 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 (t. 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 
particolar-mente 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 modali-tà 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. 
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Premio “Fedeltà al Lavoro CCIAA” 
La Camera di Commercio di Venezia/Rovigo Delta Lagunare ha recentemente approvato il bando per la 
partecipazione alla 2^ Edizione Premiazione del Lavoro. 
Sono previsti riconoscimenti per varie tipologie di imprenditori. 
L’Associazione, come consuetudine, ha istituito il servizio per l’analisi preventiva del possesso dei requisiti 
richiesti (in base alla categoria di partecipazione prescelta) nonché la compilazione e presentazione della 
domanda. 
La domanda deve essere inoltrata entro sabato 31 marzo p.v.. 
La premiazione avrà luogo domenica 30 settembre 2018 presso la sede camerale di Rovigo con bus navetta 
gratuito dalla sede della CCIAA di Mestre. 
Per informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250 
 

Negozi Storici del Commercio 
Ricordiamo che dal 1 aprile al 30 aprile di ogni anno è possibile presentare, esclusivamente tramite PEC, la 
domanda alla Regione al fine di fregiarsi del titolo di negozio storico e ottenere l’iscrizione nello specifico 
elenco regionale. 
Possono presentare domanda gli operatori commerciali che esercitano l’attività da almeno 40 anni alla data 
di presentazione. 
Tra le tipologie di esercizio che possono inoltrare la richiesta rientrano in particolar modo:  
- le attività commerciali al dettaglio; 
- le attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
- le attività di mercato su area pubblica; 
- le attività artigianali con annessa attività di vendita (licenza di commercio). 
Alla domanda, redatta su specifica modulistica, deve essere allegata la prevista documentazione tra cui 
relazione tecnica descrittiva, planimetria in scala 1:5000, etc.. 
L’Associazione è in grado di fornire il servizio di analisi, compilazione modulistica e stesura degli allegati e 
occuparsi della presentazione. 
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 
 

Botteghe artigiane storiche 
Ricordiamo che in base a quanto deliberato con la delibera di Giunta Regionale n. 663/ del 2015 è possibile 
inoltrare domanda al fine dell’iscrizione della propria bottega nell’elenco delle imprese artigiane storiche del 
veneto. 
Tra i vari requisiti richiesti sono previsti 
- l’inserimento nell’elenco dei “mestieri artistici e/o tradizionali”; 
- anzianità sia della persona che dell’impresa superiore a 40 anni; 
- continuità nell’ambito famigliare; 
- continuità della sede o nell’ambito territoriale di riferimento; 
- interesse storico-culturale dell’attività e rilevanza storica, artistica, culturale e tradizionale. 
Alla domanda, redatta su specifica modulistica e con marca da bollo, deve essere allegata la prevista 
documentazione a dimostrazione della “storicità” dell’impresa l’apposita documentazione. 
L’Associazione è in grado di fornire il servizio di analisi, compilazione modulistica e degli allegati e 
presentazione (solo tramite PEC). 
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

 

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. 
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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. 
Questi i principali divieti: 
1) è vietata la commercializzazione di borse di plastica in materiale LEGGERO (con uno spessore della 
singola parete inferiore ai 50 micron) fatte salve le borse ultraleggere (spessore pareti inferiore ai 15 micron 
con materia prima rinnovabile non inferiore al 40%), ma solo per utilizzo di imballo primario per generi 
alimentari freschi; 
2) è permessa la commercializzazione di borse di plastica riutilizzabili solo per il trasporto secondo le 
specifiche riportate in tabella; 
3) è permessa altresì la commercializzazione di borse BIODEGRADABILI e COMPOSTABILI come previsto 
dagli standard UNI EN 13432:2002; 
4) è vietata la distribuzione a titolo gratuito di qualsiasi tipo di sacchetto di plastica. Le limitazioni infatti non 
riguardano i normali sacchetti di carta 
In pratica l'azienda deve: 
1) prendere tempestivi contatti con il fornitore del proprio registratore di cassa per la necessaria 
predisposizione di un nuovo "reparto" che prevede l'indicazione della voce distinta "sacchetto" e relativo 
prezzo di vendita. In sostanza nello scontrino fiscale che viene rilasciato al momento dell’acquisto dovrà 
essere indicato, distintamente, sia il costo della merce comprata sia il costo della borsa di plastica. Restano 
escluse dall’obbligo della normativa in oggetto le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di 
poliammide e di materiali diversi dai polimeri. 
2) accertarsi che le forniture di sacchetti siano a norma (vedi tabella allegata in base all'utilizzo), cioè munite 
delle relative certificazioni previste nei vari utilizzi. 
 

Gallerie dell'Accademia: 
Restauro storie Sant’Orsola - visita guidata gratuita 

Le Gallerie dell’Accademia di Venezia aprono eccezionalmente la sala delle Storie di Sant’Orsola di Vittore 
Carpaccio, dove è in corso il restauro delle opere.   
L’iniziativa "Aspettando Orsola, Cantiere aperto", promossa da Save Venice Inc., offre la possibilità del tutto 
eccezionale di effettuare una visita guidata all’interno della sala. 
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Si tratta infatti di un’occasione unica per i visitatori di vedere lo stato di avanzamento dei lavori, per scoprire 
il funzionamento di un laboratorio di restauro e per dialogare con i restauratori e i responsabili di questo 
fondamentale intervento conservativo. 
A tale riguardo Confartigianato Venezia organizza per i propri associati e loro familiari una visita esclusiva 
riservata la cui data è in fase di definizione (intorno a metà marzo, con orario 18.30/19.30). La 
partecipazione è gratuita: il costo di ingresso, pari a 3 euro, verrà infatti coperto dall'Associazione. Per 
ragioni di sicurezza e conservazione dei dipinti, le visite sono previste per un massimo 30 persone ad 
appuntamento. 
Informazioni e prenotazioni: Ufficio Categorie (tel.  041 5299270). 
 

Appuntamento a teatro “I Artigiani” 
Venerdì 2 marzo con inizio alle ore 19.00 una decina di nostri soci andranno in scena per una 
rappresentazione teatrale sul significato di essere artigiani a Venezia. La rappresentazione della durata 
indicativa di un'ora, diretta dalla regista veneziana Alberta Toninato, si terrà presso il Teatrino Groggia a S. 
Alvise. La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria da confermare presso l'Ufficio 
Categorie dell'Associazione (Roberta Dal Corso, tel. 0452 5299272). Capienza del teatro limitata a 99 posti. 
Al termine un brindisi con gli artigiani/attori. 
 

Offerte e annunci 
Per informazioni sulle inserzioni o per proporne di nuove, rivolgersi all’Ufficio Segreteria tel. 0415299250 
-Signora 65enne veneziana e residente in centro storico, cerca lavoro ad ore/part-time come cuoca a 
domicilio, pulizie di appartamenti, cura della persona, badante, etc. Massima serietà. 
- Signora cerca lavoro nel settore contabilità, paghe o in altri lavori impiegatizi. Preferibilmente part-time. 
Disponibile curriculum vitae. 

 

Nel prossimo notiziario: 
• Unico 2017; 
• Diritto annuale CCIAA; 
• Caaf e modello 730; 
• Rottamazione “bis” cartelle/avvisi Agente della Riscossione; 
e tante altre notizie. 
 
 
 
 
      Il Segretario                Il Presidente 
  Gianni De Checchi     Andrea Bertoldini 
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