
 

 

 

 

 

 
 
 

Ai Signori Associati 
Loro Sedi 

 
Prot. N 56/12 
Venezia,  26.11.2012 

 
S o m m a r i o 

 

1. Urgente! Contratti a termine, si ritorna ai 20-30 giorni di 
sospensione tra due contratti. 

2. IMU: pagamento ridotto per immobili ad uso produttivo. 
3. Anno nuovo: ripartiamo con i servizi dell’AEPE. 

 

Cordiali Saluti. 

il Vicepresidente                     Il Segretario 
Antonio Rosa Salva    Ernesto Pancin 

 

 
 

 
Il prossimo anno… 

 
 

Un amico associato,  incontrato nella nostra Segreteria, mi diceva, che non aveva proprio 
voglia di vedere il 2013.  
Ho cercato di farmi spiegare, con tutto il tatto possibile, preoccupato di ciò che poteva voler 
dire la sua  affermazione.   Compresa la mia apprensione, mi spiegò con una semplicità 
disarmante, che era giunto al limite e temeva che il futuro gli regalasse ulteriori problemi 
come imprenditore. 
Beh, cari amici, mi sono reso conto che nemmeno la lunga esperienza di Segretario, mi aiutava 
a trovare le giuste parole per rasserenarlo.  
Aveva ragione da vendere e quello che esternava il nostro amico, è spesso il sentire comune di 
molti.    La mancanza di fiducia, di prospettiva futura. 
Poi mi sono ricordato di un breve testo, scritto in una recente  circolare, a commento della 
difficile situazione economica.  Gli è stato di grande aiuto.   Lo ripropongo a tutti Voi… 
 

“…Noi, al contrario di molte cassandre, vogliamo essere fiduciosi ed esprimere un 
segno di speranza, perché  la prossima sia la prima stagione positiva dopo gli affanni 
degli scorsi anni. 
Fiduciosi, perché sappiamo che il lavoro, la serietà e la professionalità degli Esercenti 
Veneziani, sono armi vincenti per  superare le avversità e far ripartire l’economia della 
nostra Città e del Paese. 
La nostra è economia reale, i nostri redditi sono frutto della nostra professionalità e 
delle migliaia di ore trascorse nei nostri locali e non della finanza creativa di spericolati 
banchieri. 
È da questo chiarissimo concetto che deve nascere la nostra fiducia sul prossimo futuro. 
 

Di questa nostra forza ne devono essere consapevoli le Pubbliche Amministrazioni, che 
ci devono sostenere e tutelare, perché siamo una grande risorsa per Venezia: “a 
Venezia si viene anche per il buon cibo” preparato  da quei grandi professionisti che 
sono gli ESERCENTI VENEZIANI!    
La vera ricchezza di questa Città siamo noi e il nostro Lavoro! 
Concetto che proponiamo e ricordiamo in tutte le sedi, perché…….. DIFENDERVI  E’ LA 
NOSTRA MISSIONE.”                                                                                                     (e.pancin) 
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1.         Contratti a termine: si ritorna ai 20-30 giorni di sospensione tra due contratti. 
 

Beh, alla fine ci siamo riusciti ed in tempo reale i nostri Soci ne hanno avuto 
notizia via SMS (chi non l’avesse ricevuto, ci comunichi il proprio numero di 
cellulare per usufruire del nostro servizio gratuito di informazioni via SMS ). 
È stato siglato tre giorni fa, l'accordo sulla disciplina della successione dei contratti 
a tempo determinato nel settore turismo tra la nostra Federazione Nazionale-FIPE 
e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. 
 

La correttezza delle nostre critiche, mosse alla “Riforma del Mercato del Lavoro” 
(Legge Fornero), ha  permesso di far convergere i sindacati dei lavoratori alle 
nostre posizioni, tanto da siglare un accordo specifico, previsto dal CCNL.  
Accordo la cui proroga sarà oggetto di nuova valutazione entro il 30 giugno 2013. 
 

Pertanto, l’intervallo che deve intercorrere tra due contratti per 
riassumere un lavoratore a tempo determinato, è riportato a 20 giorni per 
le assunzioni fino a sei mesi e a 30 giorni per le assunzioni oltre sei e fino a 
nove mesi. 
Il nostro Ufficio Paghe è a disposizione per ulteriori chiarimenti (041.5200119). 

 

2.                IMU: riduzioni aliquota per immobili ad uso produttivo. 

Avvisiamo le aziende associate, che l’IMU può essere ridotta dal 1,06% allo 0,76% 
per gli immobili di uso produttivo, funzionali all’azienda, qualora la stessa non abbia 
licenziato nelle due annualità precedenti e che procede all’assunzione a tempo 
indeterminato di uno o più lavoratori disoccupati di età superiore ai cinquanta anni 
o inferiore ai trenta. 
L’aliquota si applica alla sola annualità in cui è avvenuta l’assunzione, previa 
autocertificazione. 
Riferiamo di questa opportunità, contenuta nella delibera IMU del Consiglio 
Comunale del Comune di Venezia, in quanto abbiamo rilevato che alcuni soci non 
erano stati informati di tale opportunità da coloro che si occupano della loro 
contabilità aziendale. 
 
 

3.                I “servizi” dell’AEPE:   “prestazioni da Numeri Uno….” 
 

Non siete soddisfatti dei vostri attuali Fornitori di Servizi? 

Venite a trovarci: gli Esperti della nostra Associazione potrebbero essere la soluzione che 
cercavate e  sicuramente alle migliori condizioni. 
Ecco alcuni  dei  nostri servizi a vostra disposizione: 
 

 Elaborazione Paghe e Tenuta Libri 
Paghe e contabili 

 Consulenza sul Diritto del Lavoro e fiscale  
 Assistenza sindacale  
 Assistenza per l’accesso al Credito 
 Contabilità aziendale 
 Piani di autocontrollo HACCP 
 Piani per la Sicurezza sui luoghi di lavoro – 

D.Lgs. 81/08 
 Adeguamento scarichi reflui – impianti 

fognari 

 Autorizzazioni igienico sanitarie: 
consulenza pratiche 

 Corsi sostitutivi dei Libretti Sanitari  
 Corsi  abilitanti alla Somministrazione 

Alimenti e Bevande 
 Apertura nuove attività: assistenza globale   
 Consulenza Prevenzione Incendi 
 Consulenza per vendita e acquisto attività 
 Pareri preventivi per Autorizzazioni  

Sanitarie 
 Ritiro Oli Esausti 

 

L’esperienza AEPE,  una certezza … da oltre 67 anni! 
 

 

Problemi?   Parlane con noi… 
La soluzione, da noi, è sempre a portata di mano! 

 

A  e  p  e:      i . l       p . u . n . t . o      d . i        a . r . r . i . v . o 


