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questo periodo è stato caratterizzato dal 
perdurare della crisi. Le cifre le conoscete, le 
avete vissute ogni giorno quando con 
coraggio avete aperto le vostre aziende, 
alzato le vostre saracinesche e dato lavoro a 
migliaia di persone.
In un anno durante il quale gli investimenti 
sono crollati, il capitale produttivo si è 
ridotto, il carico fiscale ci ha impedito di 
crescere, avete combattuto con determina-
zione orgogliosi del vostro lavoro.
Confcommercio ha lottato insieme a voi per 
denunciare eccessivi costi di gestione e 
condannare le attività criminali che gravano 
sulle imprese del terziario; per contestare un 
sistema bancario rigido nei confronti delle 
piccole e medie imprese e reclamare una 
maggiore semplificazione intesa come 
controllo del numero delle norme, della loro 
coerenza, dell'impatto sulla vita delle 
imprese e delle famiglie al fine di favorire 
concretamente l'imprenditore e il contribu-
ente. 

Salvatore Nando Faedda
Presidente Confcommercio · Oristano
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Siamo scesi in piazza per chiedere alle forze 
politiche di puntare sulla ripresa e di 
investire sullo sviluppo perché siamo 
convinti che senza impresa, non c'è futuro.
Anche per quest'anno vogliamo stare al 
vostro fianco offrendovi la forza e la compe-
tenza di un'organizzazione unita, autorevole, 
punto di riferimento per l'intero mondo del 
terziario e delle nuove forme di impresa; 
un'organizzazione che sa rapportarsi in 
modo costruttivo e propositivo con i poteri e 
le forze economiche locali e nazionali, che 
accompagna le imprese nell'innovazione e 
non teme il confronto aperto con le altre 
parti sociali e le forze politiche.
Confcommercio Oristano è sempre a vostra 
disposizione per suggerirvi la soluzione ai 
problemi, tracciare un percorso di crescita e 
proporvi vantaggi, servizi e convenzioni per 
garantirvi un'assistenza a 360 gradi.
Questo documento vuole essere un'utile 
promemoria sulle opportunità e i vantaggi 
che possiamo offrirvi. 

Gentili Soci,

“Le Associazioni rendono 
l'uomo più forte e mettono in risalto
le doti migliori delle singole persone 
e danno la gioia che raramente 
s'ha restando per proprio conto” 

Italo Calvino



Confcommercio Oristano da 40 anni è parte del più grande sindacato d'imprese del terziario 
che con costante impegno

• DÀ VOCE ALLA TUA CATEGORIA si rapporta con interlocutori pubblici e privati, tutela i tuoi 
diritti in ambito locale, regionale e nazionale. È  sempre pronta a sostenere e valorizzare le 
posizioni dell'imprenditoria del terziario italiano.

• È VICINO ALLA TUA IMPRESA con una rete di uffici presenti in tutta Italia, un'offerta di 
servizi utili e convenzioni vantaggiose con partner commerciali, nazionali e locali.

• STIPULA OLTRE 20 ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO applicati oggi da 2 milioni di imprese 
e oltre 3 milioni di lavoratori. 

• DIFENDE E PROMUOVE CON FORZA I VALORI IN CUI CREDI: competitività economica e 
legalità.

• SI IMPEGNA A TUTELARE E PROMUOVERE LA VOLONTÀ E LE ISTANZE DEL TERZIARIO 
sostenendo lo sviluppo del vero motore dell'economia italiana. È presente nei Consigli  
provinciali di Camera di Commercio, INPS, Inail e segue gli enti e gli organismi che 
promuovono il Turismo.

1 ASSOCIATI E ... FARAI PARTE DELLA PIÙ GRANDE
ASSOCIAZIONE DEL TERZIARIO ITALIANO
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www.confcommerciodioristano.it

COMMERCIO TURISMO SERVIZI TRASPORTI
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Consulenze qualificate per affrontare con il giusto supporto le difficoltà legate all'attività 
d'impresa.
Un team specializzato in materia di:

•  per la tutela della salute di dipendenti e collaboratori nel rispetto 
delle disposizioni legislative vigenti;

• Assistenza legale per affrontaredel dirittto civile, penale ed amministrativo. Il Legale di 
Confcommercio interviene su tutti gli aspetti legati alla tutela dei diritti e degli interessi 
dell'impresa (ad esempio: contratti di locazione, anatocismo ed usura bancaria, contratti 
di agenzia e risoluzione con conteggio delle indennità, mancati pagamenti, protesti, ecc.);

• Consulenza del Lavoro per avere informazioni in materia di rapporti di lavoro (tirocini, 
assunzioni, voucher lavoro, licenziamenti, agevolazioni e applicazione dei CCNL di cui 
siamo firmatari);

• Assistenza per problematiche di tassazione e servizi locali (TARI, ABBANOA); 
• Consulenza in materia fiscale e tributaria; 
• Sicurezza alimentare e sistemi HACCP il servizio copre dalle prime informazioni fino a 

questioni specifiche su aspetti delicati come il controllo acque e la rintracciabilità, al fine di 
garantire la necessaria sicurezza igienica e salubrità degli alimenti;

• Sicurezza nei luoghi di lavoro per adempiere alle disposizioni di legge e garantire la 
sicurezza di chi lavora;

• Assistenza per conciliazioni in sede sindacale secondo i disposti del Codice di Procedura 
Civile , del CCNL Commercio e Turismo e degli Accordi Economici Collettivi per i rapporti di 
agenzia.

Chiedi un parere ai nostri esperti, un consiglio in più può aiutare a conoscere meglio il problema 
e  provare a risolverlo prontamente!

Medicina del lavoro

ASSOCIATI E... TUTELATI 
CON LE CONSULENZE CONFCOMMERCIO

Servizi informativi che si diversificano ed integrano le competenze del consulente fiscale e del 
consulente del lavoro. Ricevono un costante servizio di informazione sulle novità 
appartenenti al comparto del commercio, del turismo e dei servizi tramite:

• circolari generali su aspetti normativi, di politica economica e per gli incentivi alle 
imprese;

• iniziative e circolari specifiche per ogni sindacato;
• newsletter e rassegne stampa;
• periodico “In Vetrina” .

Questo servizio permette ai Soci di seguire la vita associativa del territorio e rimanere sempre 
aggiornati su iniziative ed eventi, principali novità fiscali e del lavoro, normative, scadenze, 
convenzioni, corsi di formazione obbligatori e professionalizzanti per l'impresa, opportunità 
di risparmio e su tutte le informazioni utili alla piccola e media impresa. 

2 ASSOCIATI E... INFORMATI
CON I SERVIZI CONFCOMMERCIO
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ASSOCIATI E... FORMATI

Confcommercio organizza periodicamente: 

• Corsi barman  •  Corsi di inglese  •  Corsi di informatica  •  Corsi di public speaking
• Corsi di vetrinistica  •  Corsi di tecniche di vendita
• Corsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

(RSPP, Primo Soccorso, RLS, Lavoratori, Antincendio)
• Corsi in materia di HACCP per la sicurezza alimentare (per responsabili ed addetti) 
• Corsi SAB, Somministrazione di alimenti e bevande per avviare un ristorante un bar,

un negozio di alimentari o qualsiasi altra attività che prevede la somministrazione 
di alimenti e bevande.

Propone inoltre un calendario di seminari su temi di attualità che consentono all'imprenditore di 
raffrontarsi con colleghi ed esperti relatori e docenti; ogni esperienza diventa così un momento 
di incontro, di confronto e dal grande valore aggiunto.
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Spesso l'imprenditore ha bisogno di aiuto per il disbrigo di pratiche, per particolari 
esigenze che rendono la sua impresa diversa da ogni altra e necessita di un servizio 
specifico su misura. Confcommercio offre:
• Gestione pratiche per incentivi alle imprese (Microcredito, Lunga Estate, Invitalia, 

Impresa Donna, L.R. 9/2002) .
• Servizio di fatturazione elettronica per i rapporti con la Pubblica Ammnistrazione. 
• Mercato elettronico della Pubblica Ammnistrazione (MePA). 
• Attivazione Posta Elettronica Certificata (PEC). 
• Redazione e aggiornamento Piani HACCP.
• Redazione e aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
• Presentazione pratiche allo SUAP per l'avvio di attività, variazioni, cessazioni e ogni 

altro adempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

ASSOCIATI E... SERVITI. 
TUTTO SU MISURA PER TE
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Per le imprese associate e clienti delle Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, condizioni vantaggiose su conto corrente, Pos, 
finanziamenti a breve e medio- lungo termine. 

RISPARMIO SU TRIBUTI MUSICALI

SCF riserva agli Associati che presentano le pratiche compilate con 
l'assistenza delle Associazioni Provinciali di appartenenza, lo sconto 
del 30%. 

La convenzione permette di ottenere lo sconto di circa il 15% sulle 
tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti 
meccanici esclusivamente per le pratiche presentate con 
l'assistenza della Associazione provinciale di appartenenza.

UniCredit nel suo catalogo include il prodotto POS nelle diverse 
tipologie tra cui scegliere (POS Standard, ADSL, Cordless, Gsm, Wi-fi) 
e arricchito anche da UniCredit MPOS, la soluzione innovativa che 
trasforma un smartphone/tablet in un vero e proprio POS. Con 
l'attivazione del POS, il cliente può accedere al “Portale esercenti" 
che è gratuito e consente di visualizzare le transazioni effettuate sui 
POS presso i punti vendita nonché le informazioni fornite dalla 
Banca in merito a canoni e commissioni POS, come riportate nei 
prospetti mensili e tanto altro ancora.

ASSOCIATI E... AVVANTAGGIATI
CON LE CONVENZIONI CONFCOMMERCIO

È sempre più facile risparmiare grazie a Confcommercio! 
Scopri i vantaggi con le convenzioni riservate alle imprese associate.
CONVENZIONI NAZIONALI (dettagli su www.associaticonfcommercio.it)

Vittoria riserva agli Associati, ai loro familiari e dipendenti, 
coperture assicurative a condizioni economiche e contrattuali 
vantaggiose, con sconti fino al 35% e personalizzazioni esclusive sui 
principali prodotti realizzati in esclusiva per il sistema 
Confcommercio (Multirischi Esercizi Commerciali, Multirischi 
Alberghi…)

Conto aziendale riservato ai Soci nuovi clienti: canone mensile 9€, 
operazioni online illimitate, 100 operazioni trimestrali allo sportello 
gratuite, bancomat e db CashIn gratis, accesso a finanziamenti 
agevolati. Conto personale riservato a nuovi clienti titolari di 
impresa associata: canone 0, operazioni online illimitate, gratuità 
bancomat e assegni. POS a condizioni uniche: collegabile a qualsiasi 
conto, carte VISA/MasterCard 1,15% (1,10% se si apre conto DB), 
PagoBancomat 0,30% (0,25% se si apre conto DB) + 0,23€.

Con SumUp tutti gli imprenditori possono accettare pagamenti con 
carte in modo semplice, sicuro e conveniente. Il sistema è 
semplicissimo. Per ottenere i pagamenti basta scaricare l'App e 
collegare il lettore carte fornito da SumUp. Per gli Associatio 
condizioni vantaggiose per l'utilizzo e l'installazione dell'innovativo 
POS mobile. 

ASSICURAZIONI

CREDITO E POS
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Sui veicoli termici della gamma 4 ruote Quargo, Porter e Porter 
Maxxi sconto del valore di € 600,00 dal prezzo di listino valido per 
l'acquisto di un nuovo veicolo commerciale Piaggio o per la 
supervalutazione dell'usato. Per gli Associati già in possesso di 
Veicoli Commerciali Piaggio è possibile richiedere l'estensione di sei 
mesi della garanzia, o la personalizzazione delle portiere del veicolo.

Sull'intera gamma di veicoli nuovi Ford, compresi quelli a motore 
GPL, sono applicati sconti a partire dal 17% fino al 30%.

Sconti fino al 23% su alcuni dei modelli dei brand FIAT, ALFA 
ROMEO E JEEP, leader in fatto di qualità, design, prestazioni e 
sicurezza dei propri mezzi.

Speciali condizioni in esclusiva per i Soci: sconti a partire dall'11% 
e fino al 32,5% per l'acquisto di uno o più automezzi Fiat 
Professional, in caso di permuta o rottamazione.

La piattaforma di prenotazione alberghiera www.Italyhotels.it, 
realizzata da Federalberghi, offre ai soci Confcommercio la 
possibilità di prenotare l'albergo in tempo reale, garantisce uno 
sconto minimo del 5% sul miglior prezzo on line e non richiede 
nessuna commissione, né al cliente né all'albergatore.

AUTO E VEICOLI COMMERCIALI

VIAGGI E TURISMO

Maggiore riserva a tutti gli Associati nuovi e vantaggiosi sconti per il 
noleggio di auto e furgoni. Con oltre 180 agenzie in Italia e una flotta 
veicoli ampia e diversificata, Maggiore offre uno sconto dell'8% sulla 
migliore tariffa di noleggio auto in vigore all'atto della prenotazione 
e uno sconto del 5% sulla migliore tariffa di noleggio furgoni in vigore 
all'atto della prenotazione.

Grazie all'accordo Confcommercio - Avis, gli Associati possono 
usufruire di speciali condizioni per il noleggio di auto e furgoni in 
Italia e all'Estero, con lo sconto del 10% e chilometraggio illimitato 
incluso nel prezzo. 

Speciali condizioni per il noleggio di auto e furgoni, in Italia e 
all'estero, con sconto del 10% sulle migliori tariffe pubbliche 
disponibili al momento del noleggio e un'interessante offerta sui 
veicoli usati garantiti da Hertz.

Associati e loro dipendenti, Associazioni e loro dipendenti possono 
usufruire di sconti sull'attivazione di piani e opzioni tariffarie di tipo 
Consumer e Business.

La convenzione con il partner commerciale nazionale di Vodafone 
Gruppo Aura garantisce condizioni privilegiate per gli Associati sulle 
condizioni Vodafone (promozioni sull'acquisto di tablet, sui servizi di 
rete fissa, mobile e ADSL).

Confcommercio e Kaspersky Lab: software di protezione Anti-Virus 
Aziendali a condizioni speciali solo per le imprese associate.

SERVIZI

NOLEGGIO AUTO E VEICOLI
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Opera per la verifica obbligatoria di impianti elettrici di messa a terra 
ai sensi del D.P.R. 462/01 obbligatoria per tutte le imprese con 
personale dipendente o equiparato. Offre tariffe da calcolarsi sulla 
potenza impegnata dei contatori elettrici, già scontate rispetto a 
quanto approvato dal Ministero della Salute. Sulle successive 
verifiche biennali e/o quinquennali verrà applicato un ulteriore 
sconto fedeltà pari al 5%. 

Leader di mercato per la fornitura di Energia alle PA, attivo nella 
vendita di energia elettrica e gas, nella produzione di elettricità da 
fonti rinnovabili, nei servizi di ingegneria finalizzati al miglioramento 
dell'efficienza energetica, offre alle imprese associate a 
Confcommercio contratti di fornitura a tariffe convenzionate.

Offre mutui (acquisto 1a e 2a casa, surroga, ristrutturazione, 
rifinanziamento) e prestiti personali, liquidità senza destinazione 
utilizzabile per qualsiasi cosa. Per i Soci in omaggio un'assicurazione con 
Europ Assistance per piccoli interventi domestici (idraulico, elettricista…).

Servizio fornito su automezzi autorizzati ai sensi del Reg.CE 
1069/2009. Prezzo riservato ai Soci Confcommercio € 80+Iva al 
mese per p.v.

Fatturazione elettronica al prezzo di €10.00 per il servizio di 
emissione, trasmissione e conservazione sostitutiva di ogni fattura.

VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA

ENERGIA

MUTUI E PRESTITI

SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO SCARTI DI MACELLERIA

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Via Stanislao Caboni, 10
09125 Cagliari
T. 070 751 4909

Rilevazioni Prove 
Sicurezza S.r.l.s.

S
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SGS s.r.l.

Vuoi offrire a tutti gli iscritti Confcommercio Oristano un trattamento particolare tramite convenzione? 
Contattaci al n° 0783 73287 o manda una mail a oristano@confcommercio.it

Speciali condizioni per l'attivazione di caselle di Posta Elettronica 
Certificata.

Condizioni speciali per l'attivazione della casella di posta elettronica 
certificata Legalmail e Legalmail PA, la fatturazione elettronica.

Agli Associati Confcommercio e alle Organizzazioni aderenti è 
riconosciuto uno sconto pari al 10% sui prezzi di listino per l'acquisto 
di determinati prodotti e servizi Real Protection.

Gli Associati possono usufruire di speciali condizioni per le migliori 
soluzioni di videosorveglianza antirapina attivabile con le Questure 
e i Comandi Provinciali dei Carabinieri per la messa in sicurezza dei 
propri esercizi commerciali.

Offre ai Soci: sconto del 5% sulla retta di frequenza; 
sconto del 10% sull'iscrizione annuale al servizio 
comprensiva di assicurazione infortuni; sconto del 
10% per l'organizzazione di feste di compleanno 
aperte anche a esterni; buono sconto di € 10.00 sul 
corso di massaggio infantile organizzato dal nido.

SICUREZZA

SERVIZI PER L'INFANZIA

PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)

di Martina Fanni
Via Cagliari, 173
09170 ORISTANO
Tel. 342 3732006

CONVENZIONI TERRITORIALI (dettagli su  http://www.confcommerciodioristano.it)
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Confcommercio, attraverso il sistema 50&Più tutela i cittadini italiani e stranieri 
nell'ottenimento di prestazioni a carattere sociale e previdenziale. Garantisce la massima 
professionalità e offre risposte semplici e chiare in materia fiscale, previdenziale e servizi per 
la famiglia.  

50&PiùEnasco, Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale fornisce assistenza gratuita per 
risolvere nel modo più favorevole tutte le pratiche previdenziali: infortuni sul lavoro (tutte le 
pratiche Inail), pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e ai superstiti; supplemento di 
pensione e assegno di invalidità; ricostituzione; assegno sociale; compilazione dei modelli 
reddituali; prosecuzione volontaria; indennità di maternità; verifica riscatti; posizioni 
assicurative; prestazioni a favore degli invalidi civili; prestazioni a carico dell'Enasarco; INPS ex 
Inpdap e Ipost; contenzioso amministrativo e legale; permessi di soggiorno; 
ricongiungimento familiare.

50&PIÙ CAAF, Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale svolge un qualificato servizio di 
assistenza fiscale certificata dal visto di conformità. Mod. 730 e Unico, dichiarazione dei 
redditi pensionati e dipendenti; Mod. RED; elaborazione ed invio agli istituti dei modelli 
reddituali per i pensionati; Mod. DETR, ICRIC, ICLAV e ACCAS: elaborazione ed invio agli Enti 
Previdenziali; Trasmissioni ISEE  per usufruire di prestazioni sociali agevolate; Successioni 
(compilazione delle dichiarazioni, determinazione delle imposte ipotecarie e catastali, 
volture presso catasto). Assunzioni colf e badanti ed elaborazione buste paga; Assistenza 
predisposizione domande per la Legge 162 ( disabilità). 

50&PIÙ è l'associazione di ultracinquantenni che opera per la rappresentanza e la tutela 
degli iscritti e la promozione sociale degli over 50. Organizza eventi e manifestazioni culturali, 
sportive e ricreative a livello internazionale, nazionale e territoriale tramite 50&più turismo e 
50&più Università.

ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA

Confcommercio, tramite Ascom Servizi Srl, svolge  servizi di elaborazione dei dati contabili, 
compilazione delle dichiarazioni annuali I.V.A. e redditi, conservazione delle scritture contabili, 
assistenza fiscale e in materia di consulenza del lavoro. 
Il servizio contabile si occupa di: 

• Tenere la contabilità ordinaria, semplificata e del regime dei “minimi”
• Predisporre, compilare e trasmettere telematicamente il modello Unico (persone fisiche, 

società di persone e società di capitali)
• Compilare i modelli 730
• Prestare assistenza fiscale, tributaria e societaria in materia di imposte dirette, indirette 

ed I.V.A.
• Predisporre il contenzioso tributario con assistenza in Commissione
• Seguire glia adempimenti presso l'Agenzia delle Entrate (inizio attività, variazione dati e 

cessazioni attività);
• Versamenti telematici modelli F24:

a) con il canale Entratel per i possessori di c/c bancario o postale;
b) con Remote Banking per coloro i quali non possiedono un c/c bancario o postale

Il servizio paghe si occupa di: 
• Produrre cedolini paga ed elaborati mensili e annuali previsti dalla vigente normativa
• Assistere le aziende nelle assunzioni del personale e provvedere alla stesura dei contratti 

di lavoro
• Curare la tenuta dei libri paga, le procedure per la messa in mobilità e sostenere le aziende 

nelle vertenze di lavoro
• sviluppare in qualsiasi momento analisi di costi e previsioni di assunzione
• offrire un'assistenza specializzata in materia di contributi e previdenza.

S
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SERVIZIO DI CONTABILITÀ PAGHE
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Via Sebastiano Mele, 7/g 
09170 ORISTANO

Tel. 0783 73287 · Fax O783 73700
Email: oristano@confcommercio.it

PEC: confcommercio.oristano@pec.it
·

Gli uffici sono aperti 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Il martedì e il venerdì pomeriggio 
si riceve solo per appuntamento.

ORISTANO

LE NOSTRE SEDI IN PROVINCIA

Via Roma, 59
Aperta il lunedì 
dalle 15.30 alle 18.00

Via Parte Montis, 2
Aperta il martedì 
dalle 17.00 alle ore 18.20

Corso Umbero, 83
Aperta il giovedì 
dalle 11.00 alle 12.30

Terralba

Mogoro

Ghilarza
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