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Carta dei servizi: 2017-2020
Confartigianato nasce in Sardegna nell’immediato secondo dopoguerra (1946), per iniziativa di un piccolo gruppo di imprenditori convinti della 
necessità di rappresentare e tutelare i valori dell’artigianato e della piccola impresa nell’ambito dell’economia e nel rapporto con le istituzioni. 
Tutto questo attraverso l’associazionismo, unica possibilità di moltiplicare la voce di ciascuno e perseguire l’obiettivo di incidere nei processi di 
crescita delle imprese e di sviluppo del territorio.
Il compito primario dell’Associazione era allora, e continua ad essere oggi, tutelare la singola impresa nel suo operare quotidiano e, 
contemporaneamente, lavorare per migliorare il contesto sociale ed economico nel quale le imprese operano.
Nel corso del tempo, interpretando le esigenze dei propri associati, Confartigianato si è data una struttura organizzativa che mette a 
disposizione delle imprese e degli imprenditori una serie di alte professionalità in grado di fornire informazioni, servizi reali, formazione tecnica e 
consulenze che rendono più facile la vita degli associati e delle loro famiglie.

Presidente Confartigianato Imprese Sud Sardegna:
Luca Murgianu

Consiglio direttivo:
Fabio Mereu – Vice Presidente Vicario
Norella Orrù – Vice Presidente
Enrico Caboni
Riccardo Porta

Segretario Confartigianato Imprese Sud Sardegna:
Pietro Paolo Spada



Carta dei servizi: 2017-2020
Il tesseramento
La tessera annuale di socio ordinario Confartigianato fornisce accesso a differenti soglie di servizi.

Socio Base

La prima, la tessera base, dal costo di € 110, può essere pagata presso l’associazione, con RID-SEPA o con bonifico bancario. Consente l’accesso ai servizi a 
pagamento erogati dalle strutture di Sistema, dà diritto alla rappresentanza sindacale, agli eventi formativi gratuiti organizzati nel corso dell’anno, 
all’informazione via web e all’utilizzo delle convenzioni nazionali, regionali e locali del gruppo “A”. I giovani al di sotto di 35 anni hanno diritto ad uno sconto sulla 

tessera base del 50% per un massimo di tre anni. Possono accedere a tutti i servizi tranne quelli riservati ai soci ordinari.

Socio Ordinario
La tessera Ordinaria ha un costo pari a € 220, può essere pagata presso l’associazione, con RID-SEPA o con bonifico bancario oppure attraverso la trattenuta sui bollettini Inps (per gli 
imprenditori artigiani o commercianti) o Inail. Oltre alla rappresentanza sindacale, dà diritto all’accesso a tutti i servizi, gratuiti e a pagamento, prestati dalle strutture del Sistema 
Confartigianato, e ai benefici di cui alle convenzioni nazionali e locali contenute nei gruppi “A” e “B”.

Socio Premium
La tessera Premium, che costa € 400 all’anno. Qiuesta, oltre a comprendere tutti i servizi cui hanno diritto le precedenti tipologie, dà il diritto a ricevere degli sconti dal 10% al 40 % su 
una serie di servizi prestati presso gli Uffici del Sistema Confartigianato Sud Sardegna. Questa tipologia si paga tramite bonifico o direttamente presso gli uffici.

Per le imprese che aderiscono a Confartigianato Imprese Sud Sardegna con più soci, dal secondo socio in poi il costo della tessera è pari a € 50

Più avanti viene riportato lo schema dei servizi offerti all’interno del Sistema Confartigianato Sud Sardegna con le soglie di accesso ai benefici legati alla tipologia di tessera posseduta. E’ inoltre indicato il prezzo del 
servizio o il criterio attraverso il quale esso viene definito dagli Uffici.
- Il segno di spunta verde indica che questa tipologia associativa ha accesso al servizio.
- Il doppio segno di spunta indica che si ha diritto ad una scontistica rispetto al prezzo ordinario.
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Carta dei servizi: 2017-2020
Tipologia del servizio Socio Base

Giovane Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00 non contiene iva

Rappresentanza Sindacale vedi slide dettaglio

Notiziario/Newsletter

Convenzioni A

Convenzioni B
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Tipologia del servizio Socio Base

Giovane (<35)
Socio Ordinario Socio Premium

(ha diritto a scontistiche riservate)
Note

Contabilità e fisco slide 6

Sviluppo e competitività slide 7

Nuovi mercati slide 8

Rapporti di lavoro slide 9

Formazione slide 10

Sicurezza e Ambiente slide 11

Avviare un’impresa slide 12

Credito e risparmio slide 14

Persone slide 15

CAES - Cassa Edilizia slide 16

EBAS - Ente Bilaterale slide 17



Carta dei servizi: 2017-2020
Tipologia del servizio Socio Base

Giovane
Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00

Contabilità e fisco (*)

Tenuta della contabilità
R. Forfettari
c. semplificata per cassa
C. Ordinaria

€ 50,00 - 90,00
€ 120,00 - 200,00
€ 130,00 - 500,00

€ 50,00 - 90,00
€ 120,00 - 200,00
€ 130,00 - 500,00

sconto 10%
importo mensile da pagare con 
RID

(*) da valutare in base alla complessità:
- Consulenza fiscale ordinaria e straordinaria 
- Assistenza presso gli uffici tributari
- Assistenza fiscale per operazioni straordinarie e di ristrutturazione societaria
- Impianto e organizzazione della contabilità anche presso l'Azienda
- Adempimenti societari ordinari e straordinari
- Informazione e aggiornamento sulle normative tributarie           

- Redazione di bilanci di esercizio
- Riclassificazione e analisi di bilancio
- Valutazione e assistenza per atti di 

compravendita di aziende
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Tipologia del servizio Socio Base

Giovane
Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00

Sviluppo e competitività (*)

Software web per etichettatura 
alimenti

€ 80,00 € 80,00 Importo annuale

HACCP € 400,00 - 500,00 sconto 5% sconto 10%

(*) da valutare in base alla complessità:

- Servizi di promozione e marketing aziendale
- Creazione e sviluppo di sistemi di gestione
- Innovazione del processo amministrativo (controllo dei costi, analisi criticità aziendali, analisi redditività, budget commerciale e produttivo)
- Consulenza assicurativa personale e aziendale
- Consulenza e accompagnamento nel passaggio generazionale
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Tipologia del servizio Socio Base

Giovane
Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00

Nuovi mercati (*) vedi storesardinia.com

Internazionaliz. bandi RAS scontistica riservata scontistica riservata vedi storesardinia.com

(*)

- La partecipazione ai bandi di internazionalizzazione della RAS potrebbe prevedere un contributo da parte delle imprese.
- Assistenza alla costituzione di reti d’impresa

(gratuite per i soci le prime fasi aggregative. Da valutare le fasi successive alla costituzione)
- Consulenza e assistenza per iscrizione al MEPA, registrazione bandi di gara Qualificazione SOA per lavori pubblici

(SOA: accompagnamento gratuito - tariffe ministeriali per classi certificate)
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Carta dei servizi: 2017-2020
Tipologia del servizio Socio Base

Giovane
Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00

Rapporti di lavoro (*)

Elaborazione prospetti paga e 
gestione (**) adempimenti 
correlati

sconto 10%

(*)
- assistenza nei rapporti di lavoro
- inquadramento aziendale ai fini previdenziali e assicurativi
- inquadramento lavoratori e predisposizione della contrattualistica;
- agevolazioni contributive e incentivi alle assunzioni;
- Richiesta ammortizzatori sociali
- Predisposizione del Modello DURC

Rappresentanza sindacale
- Assistenza e rappresentanza nelle vertenze extragiudiziale (conciliazione e arbitrati)
- Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso
- Studio di strategie e soluzioni di welfare aziendale
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(**) Tenuta della contabilità paghe:

- assunzioni: € 18
- variazioni e iscrizioni inps e inail: € 18
- elaborazione di buste paga: € 28 cad

(compresa autoliquidazione Inail, certificazione unica e mod. 770)
- costo fisso mese ad azienda seguita € 10 (Premium gratis)
- pagamento f24: € 15
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Carta dei servizi: 2017-2020
Tipologia del servizio Socio Base

Giovane
Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00

Formazione (*) sconto fino al 20% sconto fino al 40%

(*)
- Corsi di abilitazione professionale ---> corso per operatore di centri di revisione: € 650,00
- Corsi di aggiornamento tecnico ---> il costo dipende dalla durata del corso e dalla tipologia dei formatori coinvolti
- Formazione imprenditoriale ---> il costo dipende dalla durata del corso e dalla tipologia dei formatori coinvolti
- Progettazione corsi FART ---> gratuiti per Ordinario/Premium

Sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente   
- Antincendio
- Primo soccorso
- RSPP (datori di lavoro)
- Addetti ai ponteggi
- Operatori piattaforme mobili
- Operatori muletti
- Dipendenti e preposti
- Lavori in quota
- Operatori a rischio elettrico PES PAV PEI
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Carta dei servizi: 2017-2020
Tipologia del servizio Socio Base

Giovane
Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00

Sicurezza (*) sconto fino al 20% sconto fino al 40%

Ambiente (**) sconto fino al 20% sconto fino al 40%

(*) Consulenza sicurezza sul lavoro

- Consulenza tecnica

- Monitoraggio e verifica documentale (Check-up aziendale)
- Consulenza redazione POS, PI.M.U.S., DVR
- Gestione Sorveglianza Sanitaria
- Sopralluoghi aziendali
- Formazione in azienda
- Assistenza per preparazione documenti in caso di controllo ASL/Isp. Lavoro
- Assistenza durante visita dell’RLST
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(**) Consulenza e adempimenti ambientali 
- Consulenza tecnica
- Monitoraggio e verifica documentale
- Compilazione MUD
- Formazione compilazione Registri e gestione rifiuti
- Iscrizione albo trasportatori
- Autorizzazione Emissioni e scarichi
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Tipologia del servizio Socio Base

Giovane
Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00

Avviare un’impresa (*) Gratis se abbinato alla 
tenuta della contabilità

Apertura casella di Posta 
Elettronica Certificata (PEC)

€ 15,00

comunicaz. r.i.
€ 50,00

€ 10,00

comunicaz. r.i.
€ 40,00

€ 6,10

comunicaz. r.i.
€ 30,00

r.i.: registro imprese

(*)
Analisi dell’idea
Verifica dei requisiti - Verifica del mercato - Piano di business
Scelta forma giuridica e regime fiscale - Piano finanziario
Pratiche per l'ottenimento di licenze e autorizzazioni amministrative
Disbrigo pratiche per avvio attività
Strumenti di accesso al credito
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Tipologia del servizio Socio Base

Giovane
Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00

Convenzioni A

Convenzioni B

A
- Automobile Club Italia
- Rent Automobile (Europcar, Maggiore, Hertz, Avis, Budget)
- Tessere Benzina (Tamoil, Total ERG)
- Trasporti (Alitalia, Ferrovie dello Stato, Italo, Cathay Pacific)
- Alberghi (StarHotel, Caesar’s Hotel)
- TicketRestaurant
- Stylenda
- Samsung
- UNIEURO
- MaggiaParking (Malpensa)
- EPC Editore
- Assicurazioni (Vittoria, MGM Broker, RealeMutua)
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B
- FIAT
- FORD
- Piaggio Veicoli Commerciali
- ALD Automotive
- Peugeot
- MERCEDES
- Poste Italiane
- SIAE
- SCF
- UNI
- Consorzio Energia

B - operatori locali
- PlayCar
- SARDEX
- MentibusAcademy (Inglese)

Altre in via di definizione.
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Tipologia del servizio Socio Base

Giovane
Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00

Credito e risparmio (*)

Iscrizione Coop. di Garanzia 
Fidi € 250,00 + € 50 € 250,00 + € 50 (*) € 250,00 + € 50(*) (*) sconto fino al 50% sulle 

spese di segreteria

(*)
Analisi dei bisogni e definizione del progetto di investimento
Consulenza finanziaria sul progetto
Prestazione garanzia con mitigazione del rischio di credito
Predisposizione domande di finanza agevolata Assistenza nel recupero crediti in fase extragiudiziale e giudiziale
Gestione patrimonio
Convenzione per risparmio su costo energia elettrica per aziende, dipendenti e famiglie
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Tipologia del servizio Socio Base

Giovane
Socio Ordinario Socio Premium Note

Tessera annuale € 50,00 € 220,00 € 400,00

Patronato INAPA (*) vedi dettaglio

Caaf (**) vedi dettaglio

Servizi erogati da Confartigianato Persone
(*) 

- Pratiche previdenziali (Inps, Inpdap, Enpals, Enasarco e altre Casse previdenziali)
- Sistemazione posizioni assicurative (contributi mancanti, ricongiunzioni, riscatti, vers. 

volontari, ecc.)
- Pratiche sociali e assistenziali (indennità di invalidità civile, di accompagnamento, 

esenzione tiket) - Servizio gratuito
- Infortuni sul lavoro (denunce malattie professionali, aggravamenti, revisioni, ecc.)
- Assistenza medico-legale (visite e perizie medico-legali, assistenza presso commissioni 

mediche)
- Assistenza legale (assistenza in pre-contenzioso e contenzioso in materia di pensioni, 

infortuni, invalidità)
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(**)
- Consulenza personalizzata per ogni esigenza del contribuente - Gratuita 
-  Assicurazione per gli errori sui servizi prestati – Gratuita 
-  730 (Dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e 

pensionati, colf e badanti) : soci confartigianato e anap: tariffa base (fino a 200 euro di 
detrazione/deduzione): 25 euro; da 201 euro a 500 euro: 35 euro; da 501 euro a 1000 euro: 45 euro; 
e così via … per il 730 congiunto la base è di 35 euro e aumenta poi a scaglioni in base alle 
detrazioni/deduzioni.

-  UNICO (Dichiarazione dei redditi per tutti coloro che non possono o non vogliono presentare 
modello 730, purché non abbiano redditi da impresa) (stesso tariffario del 730)

-  IMU/TASI (Imposte del Comune su immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili):  soci conf e anap 
10/15 euro, la tariffa ordinaria è di 15/25 euro a seconda che sia solo imu o tasi oppure entrambe.

-  DICHIARAZIONE IMU/TASI da consegnarsi al comune dell’immobile variato o a tariffa agevolata : 
soci conf e anap 15 euro, la tariffa ordinaria è di 20 euro

-  RED (Certificazione della situazione reddituale di cittadini interessati da determinate prestazioni 
erogate dall’INPS (integrazioni al minimo, etc.) - Gratuito

-  ICRIC, ICLAV ACCAS/PS (Moduli richiesti dall’INPS agli invalidi civili titolari di indennità di 
accompagnamento o di frequenza (Icric) di assegno mensile (Iclav) o titolari di pensione/assegno 
sociale (Accas/Ps) ) - Gratuito
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CAES - Cassa Artigiana dell’Edilizia della Sardegna

Sin dal 1997 la Confartigianato ha dato vita alla Cassa Artigiana Edile della Sardegna – CAES (Ente Bilaterale Paritetico  per l’edilizia artigiana) 
che, attraverso la collaborazione con i sindacati dei lavoratori, gestisce alcuni servizi e provvidenze previste dal Contratto Collettivo, 
principalmente per i lavoratori.

La CAES, da sempre attenta in maniera particolare alle esigenze delle piccole imprese del comparto edile, eroga a tutti gli aderenti - imprese e 
lavoratori - una serie di preziosi servizi: 

● FORNITURA GRATUITA ANNUALE DI UN CORREDO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (scarpe antinfortunistiche, elmetto, guanti, occhiali)
● CONTRIBUTO A RIMBORSO SPESE SORVEGLIANZA SANITARIA (dietro presentazione di idoneo documento di spesa, CAES eroga un contributo fino a 

90 € a dipendente per l’assolvimento degli obblighi di legge in materia di sorveglianza sanitaria)
● CORSI FORMAZIONE (La CAES riconosce all'Impresa iscritta un contributo per le spese sostenute per la frequenza dei corsi obbligatori dei propri 

dipendenti e/o del titolare. Tutti i corsi convenzionati con le società collegate alla CAES sono prenotabili online sul sito www.caesardegna.it alla 
pagina Prenotazione Corsi On Line

● Comitato Paritetico Regionale (CRP) (organismo composto da rappresentanti di lavoratori e imprese che ha il compito di studiare interventi di 
miglioramento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)

● Rappresentanti Lavoratori Territoriali per la Sicurezza (RLST) (questa figura, individuata dai sindacati dei lavoratori, assolve per tutte le imprese 
aderenti alla CAES all’obbligo che hanno le imprese di riconoscere al proprio interno un lavoratore che rappresenti gli interessi dei lavoratori in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro)

Aderire a una Cassa Edile è un obbligo. Scegliere la CAES è garanzia di serietà e convenienza.

Per informazioni e approfondimenti: www.caesardegna.it
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EBAS - Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna

La Confartigianato, insieme alle altre Associazioni dell’Artigianato e ai sindacati dei lavoratori, ha contribuito alla nascita dell’Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna. 
Si tratta di un organismo gestito pariteticamente dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, che raccoglie da queste risorse economiche previste dalla Contrattazione 
Collettiva e regolamenta, organizza, eroga servizi a lavoratori e imprese artigiane.
Questi i principali servizi erogati dall’Ebas:

● Incentivi all’occupazione (contributo in caso di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato)
● contributi in materia di ambiente e sicurezza (a rimborso per interventi di miglioramento sulle condizioni della sicurezza sui luoghi di lavoro)
● Incentivi per la formazione e l’aggiornamento professionale (a rimborso per interventi volti ad accrescere le competenze professionali dei lavoratori)
● Interventi di aiuto per eventi eccezionali (contributi in caso di danni subiti dalle imprese per eventi eccezionali)

L’Ebas ha inoltre un ruolo importante nel funzionamento di altri strumenti della bilateralità (co-gestiti da Confartigianato, le altre Organizzazioni di rappresentanza 
dell’artigianato e i sindacati dei lavoratori):
Organismo Paritetico Regionale Artigiano per la sicurezza - OPRA servizio Sicurezza (che studia interventi di miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro in seno alle imprese 
artigiane e assolve collettivamente, attraverso il coordinamento dei Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la Sicurezza - RLST - all’obbligo che per legge ha ciascuna  
impresa di riconoscere al proprio interno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

San.Arti (fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori artigiani - www.sanarti.it)

Fondartigianato (fondo artigiano per la formazione continua dei lavoratori, che, attraverso gli Enti di Formazione Professionali accreditati -per Confartigianato è Scuola e 
Formazione Confartigianato- finanzia interventi formativi gratuiti a favore dei lavoratori delle imprese che sono iscritte al Fondo)

FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, che eroga prestazioni di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti di imprese che per ragioni congiunturali sono costretta 
alla temporanea sospensione dell’attività o riduzione dell’orario lavorativo)

Per informazioni e approfondimenti: www.ebas.sardegna.it
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