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Fiscale amministrativo 
 

Nuove scadenze imposte Unico 2019 
Sono state prorogate e diversificate le scadenze utili per il versamento delle imposte derivanti dal 
modello Unico 2019. 
Forfettari/privati NON SOGGETTI ad ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità): 
- entro mercoledì 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%; 

Contribuenti SOGGETTI ad ISA/collaboratori e/o soci: 
- entro lunedì 30 settembre senza maggiorazione. 

 
Diritto annuale Camera di Commercio 

Ricordiamo che il diritto annuale dovuto da tutte le ditte iscritte alle Camera di Commercio 
dovrà essere corrisposto con modello F24 (telematico) e con gli appositi codici tributo. 
Elenchiamo qui di seguito, e a livello indicativo, alcuni importi: 
- ditta individuale artigiana/commerciante con unica sede ubicata in provincia di Venezia Euro 

53.00, per ogni ulteriore unità locale (sempre in provincia di Venezia) Euro 11.00; 
- Società di persone, di capitale o ditte individuali iscritte nella sezione “ordinaria” Euro 120.00 

fino ad un “fatturato” annuale di Euro 100.000. Per fatturati di importo superiore vengono 
applicate aliquote a scaglioni crescenti con relativo incremento del diritto da corrispondere. 

Per le ditte amministrate il conteggio verrà calcolato ed inserito dall’Associazione all’interno del 
modello F24 utilizzato anche per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei 
redditi. Le aziende amministrate che non fossero interessate al servizio camerale, lo faranno 
presente all’operatore in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi. Il termine di paga-
mento del diritto annuale della CCIAA è il medesimo delle imposte (vedere articolo precedente). 
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria Tel. 0415299250. 

 
Scadenza Iva 2° trimestre 2019 

Ricordiamo che martedì 20 agosto p.v. scade il termine per effettuare il versamento dell’Iva 
relativa al 2° trimestre 2019. 

 
2^ rata INPS sul minimale per artigiani e commercianti 

Ricordiamo che martedì 20 agosto è il termine ultimo per corrispondere la 2^ rata sul minimale 
dei contributi dovuta da titolari, soci e collaboratori di aziende artigiane o commerciali. 
Per altri dettagli contattare il nostro ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

 

Servizio riscossione per le prossime scadenze 
Vi riepiloghiamo i termini del nostro Servizio Cassa per le prossime scadenze: 
per la scadenza di mercoledì 31 luglio: 
   Sede Centrale entro le ore 12.00 di lunedì 29 luglio; 
   Sedi Territoriali entro le ore 12.00 di venerdì 26 luglio; 
per la scadenza “ordinaria” del 20 agosto (IVA, contributi fissi/sul minimale INPS 
titolari/soci/collaboratori e contributi dei dipendenti): 
   Sede Centrale entro le ore 12.00 di martedì 13 agosto; 
   Sedi Territoriali entro le ore 12.00 di lunedì 12 agosto; 
per la scadenza di lunedì 30 settembre: 
   Sede Centrale entro le ore 12.00 di venerdì 27 settembre; 
   Sedi Territoriali entro le ore 12.00 di giovedì 26 settembre. 
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Esterometro 
Vi ricordiamo che il 30 di ogni mese scade il termine per effettuare l’invio dell’”esterometro”.  
Invitiamo le ditte nostre amministrate a consegnare, con cortese sollecitudine e comunque entro 
il 15° giorno di ogni mese, tutte le fatture estere ricevute in formato cartaceo. 

 
CAAF e modello 730 ultimi giorni 

Ultimissimi giorni per usufruire del servizio di compilazione ed inoltro dei modelli 730 (sia in 
assistenza che precompilati) e “modello Unico”.  
Ricordiamo che il CAAF offre i propri servizi a tutti i cittadini (lavoratori dipendenti e/o 
pensionati). 
Il nostro servizio 730 termina il 23 luglio p.v.! 
Potete contattarci, per la nostra sede centrale di Castello, San Lio 5653/4 tel. 0415299217 o 
0415299292, per le nostre sedi territoriali (Lido, Murano, Ca’ Savio, Pellestrina e Burano) 
contattatele direttamente. 
Ai nostri soci è riservato uno sconto sulle tariffe. 

 
INPS: situazione 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 usufruire del servizio o per altre informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 
0415299250. 

 
Contributi INPS ridotti 

Ricordiamo che gli artigiani/commercianti possono ottenere una riduzione del 50% dell’aliquota 
contributiva INPS. 
La riduzione può essere richiesta dai soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 oltre 65 anni di età; 
 già pensionati INPS; 
 che continuano a svolgere l’attività. 

L’agevolazione si applica sia sul “minimale” che sugli eventuali contributi eccedenti. 
L’agevolazione è alternativa ad altre agevolazioni contributive (ad esempio con quella prevista dal 
regime forfetario)  
Ulteriori informazioni presso il ns. Ufficio Segreteria 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.  
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Invitiamo pertanto i nuovi assicurati a monitorare nel proprio “cassetto previdenziale” sul sito 
dell’Istituto (con accesso tramite PIN personale rilasciato dall’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. 

 
Variazioni dati: sempre entro 30 giorni 

Ricordiamo che ogni variazione di dati riguardanti l’azienda deve essere comunicata entro i 
termini, di norma 30 giorni, agli Enti interessati con gli appositi modelli cartacei o con le 
procedure telematiche. 
L’Associazione è in grado di fornire questo servizio, su richiesta. 
Tra i “dati” da comunicare agli Enti rientra anche il cambio residenza del titolare della ditta o del 
socio della società. 
Riscontriamo sempre più frequentemente che molti imprenditori, quando effettuano la variazione 
della propria residenza, NON la comunicano agli Uffici/Enti interessati (CCIAA/INAIL/Agenzia 
Entrate, etc.). 
Decorsi i 30 giorni dalla variazione la comunicazione è considerata “tardiva” e come tale 
sanzionata anche con importi consistenti nel caso di soci di società. 
Inoltre possono sorgere complicanze nella gestione di alcuni tributi locali quali: addizionali 
regionali/comunali, IMU/TASI, etc.. 
Invitiamo pertanto gli associati, ed in particolar modo le aziende da noi amministrate, a 
comunicarci tempestivamente tali variazioni, residenze comprese, al fine di poter adempiere agli 
obblighi di legge. 
Per altre informazioni contattare il ns. Ufficio Segreteria (tel. 0415299250) o i nostri uffici di 
zona. 

 
Dati catastali degli immobili e conteggi delle relative imposte 

Ricordiamo ai titolari/soci/collaboratori etc. che usufruiscono del nostro servizio di compilazione 
della dichiarazione dei redditi e/o IMU/TASI che i relativi conteggi vengono effettuati con i dati 
catastali che ci sono stati comunicati dagli interessati. 
Nei casi di variazione degli immobili (ristrutturazioni, variazioni di classe e/o di categoria, etc.) o 
per i casi “dubbi”, su richiesta dell’interessato, che dovrà sottoscrivere apposita delega, 
l’Associazione può accedere alla banca dati del catasto e recuperare la visura catastale 
aggiornata nella quale sono riportati i dati di tutti i beni di proprietà del richiedente. 
Per informazioni o richiedere il servizio, contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250 o 
i ns. uffici di zona. 

 
Categorie Artigiane 

 
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”. 
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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 a norma di Legge. 
Informazioni presso Ufficio Categorie: Roberta Dal Corso tel. 0415299270. 

 
Ambiente e sicurezza 

 
Tenuta registri carico/scarico rifiuti 

Ricordiamo la possibilità per le imprese 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. 

 
Corso addetti al primo soccorso 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione addetti al primo soccorso (12 e 16 ore) 
che si terrà nei seguenti giorni: martedì 17 settembre, martedì 24 settembre e martedì 1 ottobre 
2019 (per aziende dei gruppi B-C), martedì 17 settembre, martedì 24 settembre, martedì 1 
ottobre e martedì 8 ottobre 2019 (per aziende del gruppo A) dalle ore 9 alle ore 13, c/o la sede 
di Confartigianato Venezia a Castello 5653/4. 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, lunedì 23 settembre 2019 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per aziende appartenenti ai gruppi B e C e dalle ore 9.00 alle ore 
16.00 per aziende appartenenti al gruppo A c/o la sede di Artambiente scrl, San Polo 2767/a 
Venezia. Sono previsti contributi EBAV per le imprese in regola con i relativi versamenti. Per 
l’iscrizione contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel.0415284230). 

 
Corso di formazione generale 

Come più volte ricordato 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 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 relativa classe di rischio (basso, 
medio o alto). Il prossimo corso di formazione generale si terrà mercoledì 25 settembre dalle 
13.00 alle 17.00 c/o la sede di Artambiente scrl, San Polo 2767/a Venezia. Per l’adesione 
contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 
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Corsi GRATUITI aziende EDILCASSA (ex CEAV) 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il prossimo corso di formazione rivolto ai lavoratori 
dell’edilizia, obbligatorio come previsto dall’art. 37 del D.lgs 81/08, della durata di 16 ore. Il corso 
è INTERAMENTE GRATUITO per le aziende in regola con i versamenti Edilcassa ed è 
organizzato secondo le modalità previste dall’Accordo Stato Regioni. Le lezioni si terranno nei 
giorni mercoledì 18 e giovedì 26 settembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede di 
Artambiente a Venezia, San Polo 2767/a. Invitiamo le aziende che non hanno ancora provveduto 
alla formazione dei propri lavoratori, o che non hanno provveduto all’aggiornamento entro i 
termini previsti (adempimenti obbligatori e pesantemente sanzionati in caso di inadempienza), ad 
approfittare di questa opportunità. Per qualsiasi chiarimento e per l’iscrizione contattare 
Artambiente, tel. 0415284230 (ref. Silvia Menegazzo). 

 
Corso di aggiornamento RLS 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento annuale rivolto ai Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il corso si terrà mercoledì 9 ottobre 2019 dalle ore 8.30 alle 
ore 12.30 c/o la sede di Artambiente scrl, San Polo 2767/a Venezia, ed avrà una durata 
complessiva di 4 ore. Per comunicare l’adesione al corso contattare Artambiente (tel. 
0415284230 ref. Silvia Menegazzo). 

 
Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS). Il corso ha una durata di 32 ore, è rivolto alle imprese con lavoratori dipendenti 
e si terrà c/o la sede di Artambiente, San Polo 2767/a nei seguenti mercoledì: 9, 16, 23 e 30 del 
mese di ottobre 2019 dalle 8.30 alle 17.00.Per l’adesione o per informazioni contattare 
Artambiente (tel. 0415284230 ref. Silvia Menegazzo). 

 
Corso di aggiornamento per addetti all’antincendio 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento teorico-pratico per addetti 
all’antincendio, attività a rischio medio (5 ore) che si terrà martedì 29 ottobre 2019 dalle ore 8.30 
alle ore 13.30 c/o l’aula di formazione, area attrezzata per l’esercitazione a Marghera. Sono 
previsti contributi EBAV per le aziende in regola con i relativi versamenti. 
Per l’adesione o informazioni contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 0415284230). 

 
Corso di aggiornamento RSPP datori di lavoro 

Stiamo raccogliendo le adesioni per il corso di aggiornamento QUINQUENNALE 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 con le seguenti 
modalità:  
- 6 ore per aziende a rischio BASSO martedì 5 novembre dalle 8.30 alle 15.00; 
- 10 ore per aziende a rischio MEDIO martedì 5 novembre dalle 8.30 alle 15.00 e martedì 12 

novembre dalle 8.30 alle 12.30; 
- 14 ore per aziende a rischio ALTO martedì 5 novembre dalle 8.30 alle 15.00 e martedì 12 

novembre dalle 8.30 alle 17.00.  
Per verificare la classe di rischio della propria azienda in riferimento a quanto definito 
dall’Accordo e per comunicare la propria adesione al corso contattare Artambiente (tel. 
0415284230 - fax 0415226313 ref. Silvia Menegazzo). 
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Corso BLSD (defibrillatori) 

Stiamo raccogliendo le manifestazioni d’interesse per il corso di formazione per l’utilizzo dei 
defibrillatori semiautomatici (Dgr Veneto 4282 del 29/12/2009) obbligatorio per palestre, 
piscine, circoli sportivi e consigliato per strutture turistiche, centri scolastici, centri commerciali. Il 
corso teorico pratico ha una durata di 6 ore e al termine verrà rilasciata la certificazione 
“Esecutore BLSD”. Per maggiori informazioni contattare Artambiente (ref. Silvia Menegazzo tel. 
0415284230). 

 
Speciale EBAV 

 
Contributi per aziende con dipendenti 

Si ricorda che le aziende (con dipendenti) che versano regolarmente i contributi Ebav possono 
ottenere contributi a fondo perduto a fronte di spese già sostenute nel 2018 o da realizzarsi nel 
corso del 2019 in attrezzature, macchinari, consulenze specialistiche etc.. Sempre attiva, inoltre, 
l’opportunità riservata a nuove aziende artigiane (titolari/soci “giovani”) recentemente costituite e 
che hanno assunto almeno un dipendente di ottenere un contributo “una tantum” pari ad € 5.000. 
Per maggiori informazioni o per avere la certezza se gli investimenti sostenuti rientrano in uno 
degli strumenti previsti da Ebav, contattare l’Ufficio Categorie (tel. 0415299270), eventualmente 
anche per una lettura “guidata” del portale www.ebav.it. I servizi la cui scadenza di presentazione 
domande presso gli Sportelli è il 31 luglio sono i seguenti: spese legali e dissequestro automezzo, 
stage ICT, spese funerarie titolare e trascrizione cessazione azienda.  

 
Flash 

 
Nuovo Regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana  

Cambiano le procedure per il rilascio di autorizzazioni per l’occupazione suolo pubblico per piccoli 
lavori. Il nuovo Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia, infatti, 
relativamente al rilascio delle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico prevede un tempo 
di attesa massimo di 5 giorni. Questo significa che l’artigiano o la piccola impresa prima di iniziare 
un intervento di riparazione di un infisso, di manutenzione di un intonaco, di sostituzione di 
tegole, di rimozione di un’inferriata, di una grondaia e quant’altro che richieda l’occupazione di 
suolo pubblico con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli, scale aeree e simili deve 
presentare almeno tre giorni prima al Comando di Polizia Locale per via telematica la richiesta di 
autorizzazione. Il Comando ha tempo due giorni per rilasciare l'autorizzazione. La stessa è limitata 
alle 12 ore: pertanto l'ambito di riferimento è necessariamente quello dei piccoli lavori di 
manutenzione e riparazione. Analoga procedura e tempistica per le soste brevi finalizzate al carico 
e allo scarico di materiali edili. Info: Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 

 
Aiuti di Stato: come controllare la propria situazione 

In varie occasioni l'azienda è tenuta a dichiarare eventuali aiuti di stato in regime “de minimis” 
percepiti negli ultimi 3 anni; vuoi per partecipare ad una fiera o a un corso di formazione o ancora 
al momento di richiedere un contributo a fondo perduto/agevolato. 
Per non sbagliare e non incorrere in sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, a volte anche 
involontariamente, suggeriamo di verificare sempre la propria situazione aziendale sul link: 
www.rna.gov.it e cliccare prima su “trasparenza” poi su “aiuti di stato”. 
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A questo punto è sufficiente indicare il proprio codice fiscale o la partita iva per verificare se e 
quali contributi sono stati percepiti nel 2017, 2018 e 2019. 
Per una lettura guidata è possibile anche contattare l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270). 

 
Registro alternanza scuola lavoro 

Suggeriamo alle imprese, che hanno già accolto o hanno intenzione di accogliere al proprio 
interno giovani studenti in Alternanza Scuola Lavoro, di registrarsi gratuitamente nel relativo 
portale. 
Questo perché la Camera di Commercio pubblica annualmente bandi (vedi notizia sotto) che 
riconoscono contributi a fondo perduto alle aziende che accolgono giovani studenti in alternanza 
scuola lavoro al proprio interno. 
L'iscrizione è gratuita e può anche essere fatta dalla scrivente purché l'azienda sia in possesso di 
firma digitale, quest'ultima da richiedere anche attraverso la nostra segreteria servizi. 
Maggiori informazioni presso l'Ufficio Categorie (tel. 0415299270).  

 
Contributi per aziende che ospitano giovani in alternanza Scuola Lavoro 

E’ stato pubblicato il Bando 2019 della Camera di Commercio per la concessione di voucher alle 
imprese che hanno già attivato dal 1 gennaio 2019 percorsi di alternanza scuola lavoro al loro 
interno, ossia abbiano ospitato per almeno 20 ore giovani studenti della Scuola secondaria di 
secondo grado e studenti frequentanti il terzo e quarto anno di un percorso di istruzione e 
formazione professionale dei centri di formazione. 
Importo voucher ad azienda € 2.500/€ 3.000 a seconda del numero dei giovani inseriti. 
La domanda può essere presentata dalle imprese in possesso di firma digitale (smart card o 
chiavetta USB rilasciato anche dalla CCIAA di Venezia Rovigo) e siano iscritte nel Registro 
nazionale alternanza scuola lavoro http://scuolalavoro.registroimprese.it. 
Per conoscere modalità di invio domanda e costi del servizio rivolgersi al nostro Ufficio Categorie 
(tel. 0415299270). 

 
Luce, gas e …truffe: fare sempre molta attenzione! 

Anche per quanto riguarda la fornitura di luce e gas sia a casa che in negozio/laboratorio, 
purtroppo, le truffe sono sempre dietro l’angolo. 
Suggeriamo di fare sempre molta attenzione sia al telefono che in caso di contatti “commerciali” 
direttamente a casa propria o in negozio/bottega perché trovarsi senza rendersi conto in 
fornitura con altro gestore di luce/gas è …davvero un attimo. 
A tal riguardo ricordiamo due cose, primo diffidare sempre di proposte particolarmente allettanti 
(quasi mai reali!) e, secondariamente, di fare un passaggio anche attraverso il nostro Sportello 
Energia che è in grado di dirvi se e quanto potete risparmiare sui costi di luce/gas a casa o in 
negozio/laboratorio. 
Se non c’è convenienza, infatti, lo diciamo tranquillamente a differenza di tutti gli altri fornitori 
che spesso, proprio per spingere a cambiare fornitore, inventano proposte assurde (tra cui 
l’abbassamento degli oneri di sistema, che è una delle voci in bolletta che non si può “scontare”!). 

 
Bando 2019: registro Imprese Storiche 

Dopo cinque anni dall'ultimo bando promosso dalle Camere di Commercio italiane le imprese con 
un secolo di attività (!) possono iscriversi al Registro delle Imprese Storiche, al fine di valorizzare la 
propria storia e trasmettere alle generazioni successive il patrimonio di esperienze e valori 
imprenditoriali. Un’opportunità di riconoscimento, pertanto, per le realtà imprenditoriali 
veneziane che al 31.12.2018 hanno compiuto 100 anni di attività. Le imprese interessate ed in 
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possesso dei requisiti possono presentare domanda di iscrizione nel Registro della CCIAA di 
Venezia – attenzione scadenza 31 luglio 2019 - tramite i nostri Uffici (tel. 0415299250).  

 
Eventi/iniziative per valorizzare le imprese locali 

Riprende, dopo la pausa estiva, la serie di appuntamenti denominati “La notte è piccola per noi” e 
“Na sera in botega” presso le aziende veneziane che hanno piacere di aprire le proprie porte e 
“raccontarsi”. Lo scopo è sempre quello di valorizzare le attività artigiane maggiormente rappre-
sentative dal punto di vista manifatturiero o che costituiscono ancora un presidio per la comunità 
e per il territorio. L'invito è quindi rivolto a questa specifica tipologia di aziende che apriranno per 
una sera il loro laboratorio o officina a residenti e visitatori per raccontare se stessi ed il proprio 
mestiere. Gli interessati possono contattare l'Ufficio Categorie, entro fine luglio, per maggiori 
informazioni. 

 
Laboratorio di scrittura creativa 

È in fase organizzativa, con avvio previsto per il mese di settembre, un percorso formativo con la 
regista Alberta Toninato, al termine del quale i partecipanti acquisiranno delle competenze 
tecniche che potranno utilizzare sia nella propria attività imprenditoriale che in occasione di 
eventi promozionali futuri organizzati dall'Associazione. L'iniziativa, cofinanziata dalla Regione 
Veneto tramite il fondo sociale europeo, è riservata alle attività che operano nel comparto 
artistico/manifatturiero. Sono pertanto escluse le aziende del comparto casa, dei servizi alla 
persona e dei trasporti. 
Le imprese interessate segnalino la propria disponibilità contattando l'Ufficio Categorie (Tel. 
0415299270) entro venerdì 9 agosto p.v.. 

 
Progetto "VISA for Venezia" 

Segnaliamo l’iniziativa promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con VISA denominata 
“Visa For Venezia” finalizzata ad incentivare l'uso dei pagamenti digitali tra cittadini, commercianti 
e turisti. Con questa iniziativa per i prossimi 3 anni, VISA si impegna a donare a Venezia una parte 
dei ricavi generati dalle operazioni effettuate con proprie carte di credito in qualsiasi esercizio 
commerciale e artigianale della città. “Visa For Venezia”, pertanto, è un programma al quale chiun-
que può contribuire con un gesto semplice, veloce e sicuro: pagare o essere pagato con una carta 
Visa. In quest'ottica anche gli artigiani, al pari di esercenti e di altri operatori economici cittadini, 
potrebbero ricevere all'interno del proprio laboratorio la visita di personale incaricato da VISA per 
illustrare il progetto e ricevere l'eventuale consegna, in caso di adesione, di materiale 
promozionale.  
 

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, 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 della casella PEC 
ad un costo particolarmente vantaggioso (Ufficio Segreteria tel. 0415299250). 
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Polizza infortuni gratuita per i nostri soci 
Ricordiamo che la quota annuale di iscrizione consente di usufruire gratuitamente in caso di 
infortunio della polizza INFORTUNI che copre tutta una serie di sinistri che possono avvenire agli 
associati sia durante il lavoro che nella vita privata sia in Italia che all'estero. 
Più in dettaglio, la polizza infortuni, copre: 
- il ricovero ospedaliero, l’invalidità temporanea (con applicazione di un apparecchio 
immobilizzante o rigido), il decesso. 
Per ulteriori informazioni contattare la nostra Segreteria Servizi tel. 0415299250. 

 
Contrassegni barche da diporto “LV” 

Ricordiamo che i possessori di imbarcazioni/natanti con identificativo “LV” dal n. 36001 e sprov-
visti della data di fine validità sul badge, devono provvedere a presentare istanza di convalida 
presso Sistemi Territoriali spa ubicati a Mira Piazza IX Martiri n. 1 entro lunedì 30 settembre p.v., 
a pena decadenza dello stesso. L’Associazione ha istituito il servizio aperto a tutti i cittadini e ad 
un costo particolarmente contenuto. Per chi volesse usufruire del nostro servizio ci contatti per 
tempo e NON attenda gli ultimi giorni in quanto, con una certa frequenza, emergono 
problematiche e relative complicazioni di cambio natante, cambio residenza, etc. mai comunicati. 
Altre informazioni contattare il nostro Ufficio Segreteria tel. 0415299250. 

 
Apertura estiva dei nostri uffici 

Informiamo i soci che i ns. uffici della sede centrale di S. Lio e del Lido rimarranno aperti anche 
nel periodo estivo. 
Saranno chiusi esclusivamente nel pomeriggio di mercoledì 14 e venerdì 16 agosto nonchè nelle 
giornate festive. 
Gli altri nostri uffici di zona saranno chiusi i seguenti periodi/giorni: 
- Murano: da martedì 13 a venerdì 30 agosto; 
- Ca’ Savio: da lunedì 19 a venerdì 23 agosto. Lunedì 26 agosto sarà aperto solo fino alle 14.30; 
- Burano: mercoledì 21 agosto; 
- Pellestrina: martedì 6, martedì 20 e martedì 27 agosto ed inoltre martedì 3 e martedì 17 
settembre. Apertura straordinaria venerdì 09 agosto. 

 
Nel prossimo notiziario: 

- Unico 2019; 
- Pagamento imposte da dichiarazione redditi con maggiorazioni e/o rateazioni; 
- Rinnovo badge natanti con targhe “LV”. 
- e tante altre notizie. 

 

 

 
 
 
 
 
                       Il Segretario            Il Presidente 
                  Gianni De Checchi        Andrea Bertoldini 

 


