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UN SISTEMA INNOVATIVO A SERVIZIO  
DI UN VALORE ARTIGIANO DINAMICO
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana da oltre 50 anni è partner delle 
imprese e ambasciatrice di una nuova concezione dell’artigianato, inteso come 
espressione di innovazione, ricerca e qualità, managerialità e vivacità.
La nostra Associazione è custode e promotrice del valore dell’artigianato e del 
tessuto manifatturiero del nostro territorio mediante iniziative e servizi a supporto 
dei progetti imprenditoriali degli associati.
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana costruisce ponti tra l’imprenditore 
artigiano e il tessuto produttivo, economico e sociale; il sistema imprenditoriale 
anche in un’ottica di filiera produttiva integrata; gli stakeholder privati e pubblici, 
profit e non profit; gli organi di rappresentanza e i decisori pubblici a cui riporta 
le istanze e guarda al loro operato con una lente globale basata sui principi di 
legalità, trasparenza e sostenibilità sociale, economica e ambientale.
Affianca le sue 11mila imprese offrendo strumenti e supporto per orientarsi 
e cogliere le opportunità derivanti dai cambiamenti in essere nel contesto 
economico, politico, sociale e territoriale in cui operano.
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana è consulente “di fiducia” attraverso 
servizi personalizzati e una rete di competenze diffuse, è facilitatore del confronto 
e dell’incontro di know how per scoprire e costruire nuove forme di “sapere” 
e nuovi modi di “fare”; progetta occasioni e spazi per raccontare storia, valori, 
unicità delle imprese al fine di esaltare la cultura artigiana.

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana è costituita da sei Associazioni 
Mandamentali: AsoloMontebelluna, Castelfranco Veneto, Conegliano, Oderzo-
Motta, Treviso, Vittorio Veneto. Sono 31 i luoghi di operatività e incontro con le 
imprese tra sedi centrali e realtà intercomunali.
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CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

Gli imprenditori artigiani veneti sono circa 135 mila. Di questi, quasi 54.000 sono iscritti a 
Confartigianato attraverso sette Associazioni e Unioni provinciali le quali, a loro volta, hanno 
costituito una Federazione regionale, Confartigianato Imprese Veneto.
La Federazione regionale raccorda l’attività svolta a livello nazionale, regionale e provinciale 
a servizio dell’impresa artigiana: l’assistenza che l’artigiano trova presso gli sportelli territoriali 
e le opportunità di sviluppo per la piccola impresa sono il frutto anche di questa attività di 
collaborazione che consente, tra l’altro, di dare voce comune e peso politico all’artigianato.

Nell’insieme il “sistema associativo” di Confartigianato Imprese Veneto conta 147 sedi e 
millequattrocento addetti in tutto il territorio regionale, che costituiscono il principale punto di 
riferimento per le imprese artigiane e il secondo “sistema” veneto del terziario privato, dopo 
quello bancario.
L’attività svolta dalla Federazione è sia di servizio alle imprese, aiutando le Associazioni 
provinciali, sia di mediazione e proposta con quanti hanno competenze istituzionali in materia 
di artigianato. Interlocutore principale della Federazione è la Regione del Veneto, per il suo 
ruolo di programmazione economica e di intervento legislativo. Fondamentali sono anche i 
rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e con i sindacati dei lavoratori, con i quali 
Confartigianato Imprese Veneto stipula i contratti collettivi regionali di categoria, gestisce l’Ente 
bilaterale dell’artigianato veneto e talvolta concorda posizioni comuni sui principali temi di politica 
economica.

A Confartigianato Imprese Veneto fanno capo centri, istituti e società che si occupano di “fattori” 
strategici per lo sviluppo dell’artigianato. Sono stati pensati e realizzati per offrire tutela sindacale, 
voce politica, servizi specializzati nei campi della formazione, del credito, della cooperazione, della 
promozione commerciale, dell’innovazione tecnologica, della salvaguardia ambientale, spesso 
con un’attenzione particolare alle specificità delle singole categorie di mestiere. Un approccio che 
ha abbandonato la logica dell’assistenza per privilegiare quella della crescita qualitativa a favore 
dell’artigianato e dell’intero tessuto produttivo veneto.

IL SISTEMA CONFARTIGIANATO
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IL SISTEMA CONFARTIGIANATO

CONFARTIGIANATO IMPRESE 

Costituita nel 1946, Confartigianato Imprese ha scritto la storia dell’associazionismo imprenditoriale 
italiano, offrendo rappresentanza e tutela agli artigiani e trasformandoli in soggetto economico e 
sociale consapevole della propria forza.

La difesa dell’imprenditore, come individuo e come attore economico, e la valorizzazione della 
libera iniziativa privata costituiscono i pilastri su cui si fonda l’attività di Confartigianato Imprese. 
Grazie a Confartigianato, il mondo artigiano ha potuto acquisire una propria fisionomia sul piano 
economico e professionale, ha espresso gli elementi fondamentali che ne hanno definito e qualificato 
l’apporto determinante al sistema produttivo del nostro Paese e che oggi sono elementi distintivi a 
livello internazionale: creatività e flessibilità, intesa come capacità di anticipare ed adattarsi ai 
mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda; capacità di trasmettere valori sociali e culturali, 
di creare occupazione qualificata; tendenza costante all’innovazione tecnologica.

In 70 anni di attività, Confartigianato Imprese ha saputo guidare l’artigianato rendendolo maturo e 
cosciente delle proprie potenzialità, garantendo continuità ai valori della tradizione secolare dalla 
quale proviene.
Le imprese artigiane sono eredi di un sapere tramandato da secoli, ma sono anche e soprattutto 
il motore del futuro produttivo del nostro Paese. Confartigianato Imprese è al loro fianco, con 
l’attività di 118 Associazioni territoriali, 20 Federazioni regionali, 12 Federazioni di categoria, 46 
Associazioni di mestiere. Ogni giorno, nelle 1.200 sedi di Confartigianato Imprese operative in 
tutta Italia, 10.700 persone lavorano al servizio di oltre 1 milione e mezzo di imprenditori artigiani 
con 3 milioni di addetti.
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Il CONSORZIO VENETO GARANZIE, nato nel dicembre 1993 con il nome di Consorzio Regionale 
di Garanzia per l’Artigianato, possiede le competenze di cui necessitano gli imprenditori e fornisce 
le corrette informazioni per le loro concrete esigenze finanziarie avvalendosi di professionalità in 
grado di assicurare assistenza specialistica ed articolata. Alle aziende il Consorzio offre: garanzie 
per l’accesso al credito; ampliamento delle capacità di credito; riduzione del costo del denaro; 
trasparenza e certezza delle condizioni; consulenza finanziaria e di orientamento; servizi qualificati.

F O R M A Z I O N E S . R . L .

CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE SRL, costituita nel 1993, è la società 
di formazione di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana che offre servizi di formazione e di 
accompagnamento in molteplici ambiti di interesse per le imprese: formazione obbligatoria per 
imprenditori e loro dipendenti; formazione tecnica; formazione manageriale e trasversale; formazione 
aziendale su misura; formazione per nuovi imprenditori; formazione per l’apprendistato; formazione 
e sensibilizzazione per studenti.

L’I.N.A.P.A. il Patronato di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, fornisce consulenza ed 
assistenza gratuita affinché i diritti dei lavoratori autonomi, dei dipendenti, e dei cittadini siano 
tutelati.
La struttura è operativa in provincia di Treviso con 8 sportelli e svolge la propria attività con 
operatori di comprovata professionalità e competenza, e consulenti qualificati in materia medica e 
legale. Grazie ad una consolidata collaborazione con gli Enti erogatori di prestazioni previdenziali 
e assistenziali gli uffici del Patronato INAPA assicurano agli assistiti informazioni tempestive e 
puntuali poiché sono interlocutori privilegiati di detti Enti. 
Grazie all’utilizzo di supporti informatici e all’accesso telematico alle banche dati, le richieste 
di prestazioni presentate gratuitamente a favore degli assistiti, vengono accolte in tempo reale 
ottimizzando i tempi di trasmissione per la definizione delle domande di pensione. 
Il Patronato garantisce anche un servizio in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali, 
e con la consulenza e collaborazione di qualificati medici, segue anche l’iter delle pratiche di 
invalidità civile.

IL CAAF di Confartigianato (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) è il punto di riferimento per 
titolari/soci di impresa, loro collaboratori familiari, lavoratori dipendenti e assimilati, pensionati 
per la gestione e compilazione dei modelli reddituali richiesti dalla Pubblica Amministrazione e da 
altri enti (la compilazione dei modelli 730, delle dichiarazioni fiscali di ogni genere, dei modelli 
Red, dei modelli Isee, servizio IMU/TASI e successioni).

GLI ORGANISMI PROMOSSI
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ANAP – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI
Confartigianato dedica un’attenzione e un impegno particolari alle persone anziane ed in pensione, 
depositarie di valori e di competenze professionali insostituibili. Lo fa con l’attività di ANAP, 
l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati che rappresenta, difende e promuove gli interessi 
dei pensionati artigiani e degli anziani, in linea con le strategie della politica confederale. ANAP 
è un punto di riferimento fondamentale per chi, con il proprio lavoro e il patrimonio di esperienza 
imprenditoriale, ha contribuito all’affermazione dei valori sociali ed economici dell’artigianato.
L’Associazione offre assistenza e tutela indispensabili affinché i pensionati vedano riconosciuti i 
loro diritti e possano sentirsi parte attiva della società. Tante le attività svolte dall’Associazione 
che propone norme a sostegno della terza età, realizza iniziative a difesa della salute e della 
sicurezza degli anziani, organizza iniziative ricreative, promuove il reinserimento nel mondo del 
lavoro attraverso percorsi di formazione e di consulenza, offre convenzioni con enti pubblici e 
soggetti privati per agevolazioni economiche.

CONFARTIGIANATO DONNE IMPRESA
Costituito nel 1994, Donne Impresa è il Movimento promosso da Confartigianato e attivo in tutta Italia 
per rappresentare le specifiche esigenze delle imprenditrici che nel nostro Paese rappresentano un 
punto di forza del sistema economico. Il Movimento, che dà voce alle istanze e alle potenzialità di 
361.000 aziende, si occupa di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e di favorire la 
conciliazione tra lavoro e cura della famiglia. Donne Impresa si batte per affermare una significativa 
rappresentanza delle donne nelle istituzioni e nelle sedi decisionali e per costruire un sistema di welfare 
che permetta alle imprenditrici di esprimere nel lavoro e nell’impresa le proprie potenzialità, realizzando 
un percorso di crescita personale ed offrendo il proprio contributo allo sviluppo economico e sociale.

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI 
I 535.000 imprenditori artigiani under 40 testimoniano la voglia di fare impresa: il futuro della 
piccola impresa italiana è nelle loro mani. Occorre offrire loro nuove opportunità, a cominciare 
da un sistema di istruzione più moderno ed efficiente, capace di far emergere i talenti, premiare il 
merito e creare connessioni con il mondo del lavoro.
Il sistema Paese deve essere ‘amico’ dei giovani che hanno avviato un’impresa. Le nuove leve 
dell’artigianato italiano si adoperano per costruire nuove opportunità di occupazione attraverso 
uno stretto collegamento tra i percorsi di istruzione, formazione e informazione e il mercato del 
lavoro. Tutto ciò per avere professionalità preparate, competenti, aperte al mercato, che sappiano 
coniugare il sapere e il saper fare. Per consentire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è 
necessario coinvolgere tutti i soggetti interessati: impresa, giovane, famiglia e docenti, lavorando 
per migliorare tutti i livelli scolastici.
Inoltre, il Gruppo esplora le piste dell’innovazione tecnologica, della rivoluzione digitale, per 
indicare alle nuove generazioni le opportunità per affermarsi nel mondo del lavoro.

I GRUPPI SOCIALI
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IMPRESA
ASSISTENZA ORGANIZZATIVA
Pratiche per avvio, variazione e cessazione dell’attività. 
Rinnovo licenze. Assistenza legale e notarile.

ASSISTENZA ALLE CATEGORIE
Consulenza alle aziende nelle problematiche normative  relative  alle singole categorie di mestiere. 
Raccolta dati, osservatori  e avvio di indagini e studi di settore. Iniziative per la promozione delle 
attività artigiane.

ASSISTENZA LAVORO/CONTRATTUALE/RISORSE UMANE
Elaborazione paghe, consulenza sulla migliore tipologia assuntiva dei dipendenti, tenuta libri e 
documenti, gestione licenziamento, assistenza nelle vertenze sindacali e nell’applicazione dei 
contratti collettivi anche aziendali, risoluzione dei rapporti di lavoro. Gestione dei rapporti con 
Enti ed Istituti assicurativi e previdenziali.
Elaborazione accordi premi di risultato detassati e piani di welfare aziendali.

CONTABILITÀ
Tenuta della contabilità, compilazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, consulenza fiscale, 
analisi aziendale.

SPORTELLO ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO – EBAV, FONDO INTEGRATIVO 
SANITARIO SANI.IN.VENETO, PUNTO CONSULENZA SOLIDARIETA’ VENETO
Punto di riferimento per le informazioni relative ai servizi dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto, 
del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale e del fondo di previdenza complementare 
negoziale per i lavoratori e i titolari, soci e collaboratori dell’artigianato.

MUTUALITÀ ARTIGIANA
Il Servizio di Mutualità Artigiana (SMA) rimborsa le spese sostenute in busta paga dall’impresa 
per malattia, gravidanza e infortunio, del personale dipendente, diminuendo il costo del lavoro.

VISURE CATASTALI E CERTIFICATI CAMERALI
Presso gli uffici di Confartigianato è possibile richiedere e ottenere visure catastali e certificati 
camerali in tempo reale.

ASSISTENZA ASSICURATIVA
Consulenza e gestione assicurativa.

ASSISTENZA AUSILIARE LEGALE
L’associato, in caso di controversie legali, può farsi assistere da un legale, segnalato dal proprio 
Mandamento. L’Associazione, in specifici casi, contribuirà alle spese fino ad un importo massimo 
di 77,46 E e per non più di due interventi all’anno.

ASSISTENZA OSPEDALIERA
La tessera di associato, in caso di ricovero ospedaliero dovuto ad infortunio, dà diritto ad una 
diaria di 41,32 E (massimo 45 giorni).

I SERVIZI
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RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALI
Il servizio interviene nel recupero dei crediti aziendali con il contributo economico dell’Associazione, 
per un massimo di due interventi annuali.

ELABORAZIONE DATI
Programmi informatizzati per le esigenze gestionali delle aziende.

FINANZA
CREDITO
Il Consorzio Veneto Garanzie offre servizi alle imprese prestando garanzie per varie forme di 
finanziamento ed offrendo supporto e consulenza.

SICUREZZA, AMBIENTE, ENERGIA
AMBIENTE & SICUREZZA
Aggiornamento sulle normative che regolano: smaltimento rifiuti, scarichi liquidi, emissioni in 
atmosfera, rumori molesti, sicurezza nei luoghi di lavoro, sportello rapporti con i comitati paritetici 
COBIS/CPR e gli RTLS del sistema sicurezza artigiano.

ENERGIA ELETTRICA E GAS
E’ possibile acquistare, a prezzi vantaggiosi, energia e gas per le aziende con il Consorzio 
CAEM ed energia elettrica e gas per le famiglie degli imprenditori e dei loro dipendenti con AIM.

ATTIVAZIONE STAGE LAVORATIVI
Tramite la sinergia degli uffici dell’area lavoro mandamentali e Confartigianato Formazione sono 
attivabili, presso le sedi mandamentali, stage fino a 6 mesi di durata finalizzati a: 
-  inserimento - reinserimento lavorativo di soggetti di ogni età privi di occupazione (disoccupati, 
inoccupati e lavoratori in mobilità, percettori di NASPI); 

-  inserimento nel mercato del lavoro di giovani che abbiano conseguito un titolo di studio negli 
ultimi 12 mesi;

-  valorizzare e orientare i giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani. Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito www.confartigianatojob.it.

INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI 
LAVORO
Attraverso la sinergia degli uffici mandamentali e Confartigianato Marca Trevigiana Formazione sono 
attivabili specifiche ricerche di personale da parte delle imprese. Ulteriori informazioni sono disponibili 
sul sito www.confartigianatojob.it.

I SERVIZI
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FORMAZIONE
Corsi di formazione tecnico-normativa, gestionale, manageriale e relazionale, apprendistato, 
sicurezza sul lavoro.

PATRONATO
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il patronato INAPA a favore di titolari, soci, collaboratori e dipendenti eroga assistenza gratuita 
per pratiche pensionistiche e previdenziali, gestisce ogni aspetto legato agli infortuni sul lavoro: 
dalla corretta definizione delle indennità spettanti, con il supporto di un medico legale, fino 
all’inoltro di eventuali ricorsi. Presenta domande agli Istituti INPS ed INAIL per una variegata 
gamma di prestazioni assistenziali (NASPI, DISCOLL, ASDI, ANF, maternità, invalidità civili).  
È sportello di consulenza in materia di previdenza complementare per il fondo pensione Solidarietà 
Veneto.

CAAF
A disposizione per l’assistenza nella compilazione dei modelli: 730-Red/Inps-Isee-Ici.

INFORMAZIONE
INFORMAZIONE
La tessera include l’abbonamento alla rivista: “l’Artigiano della Marca”, organo di stampa 
associativo che assicura un’informazione puntuale e aggiornata su leggi, scadenze, credito, fisco, 
rinnovi contrattuali, previdenza, attività sindacale.

INTERNET 
www.confartigianatomarcatrevigiana.it

SOCIAL 
facebook.com/confartigianatoimpresemarcatrevigiana

I SERVIZI
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Aiutiamo le imprese a difendersi dalle microingustizie quotidiane su:
•  Contenzioso in ambito di telefonia, energia, rifiuti, ciclo idrico ed eventuali controversie …

•   Garanzia legale sui beni/servizi erogati dalle aziende

•  Contrattualistica d’impresa in particolare contratto d’appalto, vendita e prestazione d’opera

•  Privacy

•  Offerte ingannevoli (cartacee e via internet)

Per ulteriori informazioni chiama lo 0422.433.300
Camera di Commercio 
Treviso - Belluno

INFO: CONSORZIO CAEM - Tel. 0444.386756 - E-mail: caem@confartigianatovicenza.it 

FORNITORE UFFICIALE CONSORZIO PROMOSSO DA

INFO: CONSORZIO CAEM - Tel. 0444.386756 - E-mail: caem@confartigianatovicenza.it 

FORNITORE UFFICIALE CONSORZIO PROMOSSO DA

CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA - Piazza delle Istituzioni, 34/a (Treviso)
Tel. 0422 433300 - Fax 0422 433330 - E-mail: categorie.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
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CAEM (ESCLUSIVA)
Risparmi concreti e documentati sulle bollette dell’energia per tutte le 
tipologie di aziende grazie alla convenzione con il CAEM, il primo 
consorzio italiano di aziende artigiane per l’acquisto di energia 
elettrica e gas alle migliori condizioni di mercato. Confartigianato 
Imprese Marca Trevigiana mette a disposizione uno specialista per 
garantire ai soci un servizio personalizzato, assistenza costante e la 
soluzione a tutte le problematiche contrattuali e tecniche con i propri 
precedenti fornitori.

AIM (ESCLUSIVA)
Con Confartigianato Imprese Marca Trevigiana è possibile risparmiare 
oltre 100€ sulle bollette dell’energia della propria abitazione. Grazie 
all’intesa siglata con AIM Energy, le famiglie degli imprenditori 
associati e dei loro dipendenti possono beneficiare di costi ridotti del 
20% sulle forniture di energia elettrica e del 13% sul gas, oltre ad un 
bonus di 5€ per ogni autolettura dei consumi gas.

TAMOIL
Con la carta carburante mycard TAMOIL CORPORATE, garantita una 
riduzione di 3 centesimi al litro sull’acquisto carburante e del 10% per 
l’acquisto di lubrificanti.

TAMOIL - BUONI CARBURANTE ELETTRONICI
Prosegue e si rinnova la collaborazione con Tamoil: due nuovi prodotti 
si affiancano quest’anno alla tradizionale carta carburante, i Buoni 
Carburanti Elettronici - BCE Tamoil, nelle versioni per le aziende e per 
i privati. 
I BCE per le aziende, fiscalmente deducibili, possono essere utilizzati 
per erogare benefit ed omaggi a collaboratori, clienti o fornitori: 
grazie alla convenzione con Confartigianato, le aziende potranno 
beneficiare di uno sconto dell’1%, partendo da un importo minimo di 
1.000 euro (anziché 1.500 standard per le aziende non associate). 
I BCE per i privati non hanno un importo minimo di spesa; lo sconto 
per i soci di Confartigianato è pari all’1.65% per acquisti fino a 200 
euro mentre sale all’1.85% in caso di acquisto superiore ai 200 euro.

TOTALERG
Con la Convenzione TotalErg e Confartigianato, è possibile risparmiare 
e gestire con facilità le proprie spese carburante e lubrificanti, 
richiedendo la CARTA CARBURANTE VOIL@’, completamente gratuita 
per le imprese associate a Confartigianato. Voil@’ è la carta dedicata 
alle piccole imprese o liberi professionisti, a chi per comodità, vicinanza 
o fedeltà, rifornisce i propri mezzi aziendali, al massimo 3, in maniera 
prioritaria presso una Stazione di Servizio TotalErg. 

CONVENZIONI

INFO: CONSORZIO CAEM - Tel. 0444.386756 - E-mail: caem@confartigianatovicenza.it 

FORNITORE UFFICIALE CONSORZIO PROMOSSO DA
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FORD ITALIA 
Dal 18% al 28% di sconto per l’acquisto dei veicoli della gamma FORD, 
comprese le nuove versioni 2017. 27% di sconto applicato sui veicoli 
commerciali Transit Custom e Fiesta Van.

PIAGGIO VEICOLI COMMERCIALI
Sconti esclusivi per gli associati: 400 euro (+ Iva) per l’acquisto  
Ape 50; 600 euro (+ Iva) per Porter e Porter Maxi. Per tutti i veicoli 
acquistati 6 mesi aggiuntivi di garanzia.

FCA – FIAT CRYSLER AUTOMOBILES ITALY
La convenzione offre alle imprese associate a Confartigianato l’acquisto 
di autovetture e  veicoli commerciali a prezzi scontati.
Al nuovo veicolo commerciale Fiat TALENTO lo sconto applicato è del 
29%. Sul nuovo DUCATO la riduzione è del 34%, sul DOBLO’ è del 31% 
sul FIORINO è del 29%. In caso di permuta o rottamazione le percentuali 
di sconto, per i veicoli commerciali, aumentano significativamente 
arrivando fino al 37% per l’acquisto del nuovo DUCATO.
Per le autovetture la Convenzione prevede uno sconto del 19% per 
l’acquisto dei diversi modelli di Fiat TIPO, del 19% sulla 500L, del 23% 
sulla 500 e del 30% sulla PUNTO. Per la Jeep GRAND CHEROKEE la 
riduzione applicata è del 20,5%. Ed anche per la nuova Alfa Romeo 
GIULIA si applica la Convenzione, con uno sconto del 17%.

MERCEDES-BENZ ITALIA VANS
La convenzione riservata alle imprese associate a Confartigianato 
consente di acquistare, anche in leasing, i veicoli commerciali della 
gamma Citan, Vito e Sprinter in tutte le configurazioni disponibili 
(trasporto merci, trasporto persone, trasporto merci/persone) alle 
migliori condizioni di mercato e con uno sconto dal 13% al 22%.

PEUGEOT - ACQUISTO AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI (NEW!)
Una nuova opportunità per le imprese associate Confartigianato: la 
Convenzione con PEUGEOT Italia consente di acquistare, a condizioni 
di particolare favore, autovetture e veicoli commerciali del marchio 
PEUGEOT.
Sono riconosciuti agli associati Confartigianato sconti sull’acquisto di i 
autovetture e veicoli commerciali dal 14% al 33%.

VOLKSWAGEN - ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI (NEW!) 
Attraverso la nuova Convenzione con Volkswagen, le imprese associate 
possono usufruire di importanti sconti sull’intera gamma dei Veicoli 
Commerciali, sia nelle versioni trasporto merci, sia in quelle trasporto 
persone. Le riduzioni di prezzo vanno dal 30% per l‘acquisto del modello 
CRAFTER, al 22,5% per il T6 TRANSPORTER (versioni Van, Kombi e 
Telaio,  al 21,5% CADDY (versioni Van, Kombi & Caddy, Maxi Van e 
Kombi), fino al 18,5% per il nuovo AMAROK, il Pick Up di Volkswagen 
Veicoli Commerciali.

CONVENZIONI
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ACI SISTEMA E ACI GOLD
Prezzi scontati solo per i soci Confartigianato: la tessera AC Sistema 
costa 59,00 E (invece di 75,00) e la tessera ACI Gold costa 79,00 E 
(anziché di 99,00).

SIAE
In esclusiva per i soci Confartigianato sconti dal 10% al 25% sui 
compensi dovuti per la riproduzione di musica e video tutelati dal diritto 
d’autore.

SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI
SCF, Società italiana in difesa dei diritti di artisti e produttori discografici, 
riconosce ai soci di Confartigianato una riduzione del 15% sui compensi 
dovuti all’utilizzo di apparati di riproduzione di musica e video.

HERTZ 
Noleggio a breve termine di autovetture nelle diverse classi (da Fiat 
Panda alla Jeep Cherokee) e veicoli commerciali di 15 differenti livelli 
(compreso trasporto persone). In esclusiva per Confartigianato, le tariffe 
sono sempre più vantaggiose rispetto alla tariffa pubblica.

MAGGIORE AMICOBLU
Tariffe di noleggio furgone vantaggiose (a partire da un minimo di 
50,00 E tutto compreso) e riservate in esclusiva alle imprese associate 
a Confartigianato Imprese.

ALD AUTOMOTIVE
Noleggio a lungo termine in tutta Italia di autoveicoli delle diverse classi 
e veicoli commerciali a condizioni di particolare favore. Possibilità 
di scegliere veicolo, colore, allestimento, durata della locazione, 
chilometraggio e servizi, con un canone mensile omnicomprensivo e 
fisso per tutta la durata del contratto.

BUDGET ITALIA
Noleggio a breve termine sull’intero territorio nazionale e internazionale, 
di autovetture con un’anzianità media di 8/12 mesi nelle diverse classi da 
Ford KA a Chrysler GranVoyager. In esclusiva per i soci di Confartigianato 
Imprese le tariffe partono da un minimo di 30,00 E.

EUROPCAR
Grazie all’accordo tra EUROPCAR e Confartigianato Imprese, le aziende 
associate possono noleggiare a breve termine, a partire da una durata 
minima di 24 ore, autovetture nelle diverse classi e veicoli commerciali 
di differenti livelli. Le percentuali di sconto variano in base alla durata 
del noleggio.

CONVENZIONI
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AVIS
Grazie alla convenzione è possibile noleggiare a breve termine, a 
partire da una durata minima di 24 ore, e sull’intero territorio nazionale 
e internazionale, autovetture nelle diverse classi (dalla Fiat 500 alla 
Mercedes Classe E).

UNIEURO
Presso i punti vendita UNIEURO, prezzi scontati del 12% su articoli per 
la casa; 3% su informatica e telefonia; 10% su musica e film; 10% su 
piccoli e grandi elettrodomestici.

SAMSUNG
Sulla piattaforma e-commerce SAMSUNG Elite Store, esclusivamente per 
i soci Confartigianato Imprese, è possibile acquistare, da un catalogo 
aggiornato mensilmente, televisori, smartphone, tablet, stampanti, 
monitor ed elettrodomestici con sconti dal 18% al 41% garantiti. 

STARHOTELS
STARHOTELS (www.starhotels.com) è una delle principali compagnie 
alberghiere italiane, presente nel panorama turistico da 25 anni con 29 
alberghi, di cui 20 quattro stelle nel cuore di 11 città in Italia, New York, 
Parigi e Londra. Attraverso la Convenzione con Starhotels le imprese 
associate Confartigianato ed i loro collaboratori e famigliari, possono 
usufruire di un’importante riduzione sulla migliore tariffa disponibile al 
momento della prenotazione.

ACCOR HOTELS
Grazie all’accordo Accor – Confartigianato, le imprese associate 
possono alloggiare, presso tutti gli alberghi italiani con marchio Sofitel, 
Pullmann, M Gallery, Mercure e Novotel, con un 10% di sconto sulla 
migliore tariffa disponibile. All’estero e negli alberghi italiani a marchio 
Suite Novotel, Adagio Aparthotels, Ibis e Ibis Styles, garantita una 
riduzione del 5%.

MAGGIA PARKING - PARK AEROPORTO MALPENSA
Grazie alla convenzione tra Maggia Parking e Confartigianato le 
imprese associate possono beneficiare di interessanti riduzioni di prezzo 
sull’utilizzo dei parcheggi Maggia Parking dell’aeroporto di Milano 
Malpensa. 
In particolare verranno applicati i seguenti sconti: 15% sulla tariffa del 
parcheggio coperto e 10% sulla tariffa del parcheggio scoperto.

CONVENZIONI
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TRENITALIA 
Confartigianato Imprese e Trenitalia hanno stipulato un accordo che offre 
la possibilità di viaggiare a condizioni di particolare favore. È riconosciuto 
uno sconto sui biglietti ferroviari TRENITALIA calcolato sulla tariffa base, 
secondo la classe di prenotazione e applicato su tutti i treni a media e lunga 
percorrenza ad esclusione dei treni regionali, servizi cuccette, VL ed Excelsior.

ITALO
Confartigianato Imprese e Italo hanno stipulato un accordo che offre la 
possibilità alle imprese associate di viaggiare a condizioni privilegiate. Viene 
riconosciuto un importante sconto sui biglietti ferroviari ITALO, calcolato sulle 
tariffe Base ed Economy e per tutti gli ambienti Smart, Prima e Club. 

ALITALIA
Tariffe corporate sui voli Alitalia, con sconti variabili dal 6% al 20% per 
i voli nazionali, dal 2% al 19% per i voli Bruxelles e Parigi e del 5% per 
i voli intercontinentali. Disponibili anche i pacchetti di voli “carnet” da 
6 o 12 biglietti ciascuno.

CATHAY PACIFIC
Cathay Pacific Group con una flotta di oltre 180 aeromobili, raggiunge 
più di 190 destinazioni (inclusi voli in code share) in tutto il mondo: 
con la convenzione di Confartigianato Imprese è possibile usufruire di 
vantaggiosi sconti fino al 6% sulla tariffa di mercato. 

TICKET RESTAURANT - BUONI PASTO (NEW!)
Confartigianato ha definito con EdenRed un accordo che consente a tutte 
le imprese aderenti di acquistare i buoni pasto Ticket Restaurant® e i 
Buoni Regalo Compliments® per i collaboratori alle proprie dipendenze 
a condizioni privilegiate. Oltre ad usufruire dei vantaggi derivanti 
dall’utilizzo dei buoni pasto, le imprese possono ottenere l’azzeramento 
dei costi di commissione e un importante sconto sul valore nominale 
prescelto del buono pasto. Inoltre in esclusiva per le imprese aderenti, 
sono azzerati anche i costi di consegna dei buoni pasto ed sono stati 
ridotti gli importi minimi mensili ed annuali degli ordini.

POSTE ITALIANE - CRONO (NEW!)
Posteitaliane, con la nuova gamma Crono, offre servizi di spedizione 
studiati per soddisfare tutte le esigenze delle aziende che spediscono in 
Italia e all’estero. L’offerta si articola in cinque servizi che si caratterizzano 
per: prezzi chiari, trasparenti e vantaggiosi, successo di consegna, 
supporto di sistemi tecnologici completi, sistemi di alerting, semplicità 
nella gestione dei resi. Grazie alla collaborazione tra Posteitaliane e 
Confartigianato Imprese è disponibile una convenzione che consente 
a tutti gli associati di attivare i servizi Crono a condizioni economiche 
favorevoli, con sconti dal 5 al 12%.

CONVENZIONI
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TELEFONIA MOBILE E FISSA
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Italia Comunica, 
azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, hanno stipulato 
una convenzione che offre agli associati condizioni riservate ed 
esclusive sulle tariffe di telefonia mobile, fissa e dati. Le imprese 
hanno a disposizione un consulente certificato che esaminerà 
le tariffe in essere valutando le migliori condizioni commerciali. 
Italia Comunica ha rapporti con i maggiori operatori italiani di TLC.

EOLO SPA - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ WIRELESS (NEW!)
EOLO e Confartigianato hanno attivato una convenzione dedicata agli 
associati alla Confederazione, che prevede una scontistica significativa 
sulle offerte a 30 Mega, sia per l’azienda che per la casa.
In particolare le offerte in Convenzione sono le seguenti:
EOLO Ufficio 30: la migliore offerta per le imprese, con Internet a 30 
Mega e banda minima garantita a 6 Mega, unica sul mercato. chiamate 
senza limiti.
EOLO Professional 0 Limiti: offerta per le imprese e i professionisti, 30 
Mega e chiamate senza limiti.
EOLO Casa 0 Limiti: la migliore offerta per la casa, Internet a 30 Mega 
e chiamate senza limiti.

AUTOFFICINE - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA 
(ESCLUSIVA)
Uno strumento concreto per la tutela dell’autoriparatore e la garanzia 
dei suoi clienti automobilisti. In collaborazione con Todesco s.a.s. 
broker assicurativo, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana mette a 
disposizione una polizza per la copertura assicurativa postuma in grado 
di risolvere in maniera definitiva qualsiasi problema di responsabilità 
civile correlato all’attività di autoriparazione. 

AUTOTRASPORTO – ASSISTENZA LEGALE GRATUITA (ESCLUSIVA)
Per tutte le aziende del trasporto merci e persone associate a 
Confartigianato Imprese, un pool di avvocati esperti offrono consulenza 
legale gratuita, chiarimenti sulle varie problematiche che riguardano il 
settore e l’attività di recupero crediti.

GENERALI ITALIA - TORO DAS (ESCLUSIVA)
Sconti e condizioni esclusive riservate ai soci di Confartigianato Imprese 
Marca Trevigiana grazie alla convenzione con l’Agenzia Generali Italia 
– Divisione TORO di via Roma a Treviso: difesa patente, tutela legale ed 
indennità per corsi recupero patente, polizza difesa business per titolari, 
soci, familiari e collaboratori delle imprese artigiane.

CONVENZIONI
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ASSICOM – RECUPERO CREDITI (ESCLUSIVA)
Condizioni esclusive per i soci di Confartigianato Imprese Marca 
Trevigiana sul recupero del credito stragiudiziale, prelegale e giudiziale. 
Per ogni pratica Assicom garantisce dossier di istruzione, verifiche su 
debitore e amministratori, eventuali procedure in corso e, per le società 
di capitali, estratto di bilancio; assicura inoltre verifica e aggiornamento 
continuativo di protesti pregiudizievoli e procedure in corso sin dalla 
fase istruttoria.

CASA DI CURA GIOVANNI XXIII
La Casa di Cura offre ai soci di Confartigianato Imprese Marca 
Trevigiana una serie di check up e screening mirati a prezzi agevolati 
e sconti esclusivi sul tariffario privato. L’elenco completo dei servizi è 
disponibile sul sito www.confartigianatomarcatrevigiana.it.

MONDADORI
Tutti gli associati che sottoscrivono abbonamenti alle riviste Mondadori 
possono beneficiare di sconti fino all’80%. E’ possibile stipulare 
abbonamenti personali e anche in forma multipla, come ad esempio 
abbonamenti-omaggio per clienti e dipendenti.

MONDADORI BOOKSTORE
“Mondadori Bookstore Treviso Centrale” è una moderna libreria situata 
all’interno della stazione ferroviaria di Treviso, che permette di offrire un 
servizio di qualità sia ai passeggeri in transito che ai clienti provenienti 
dal vicino centro cittadino Nel Mondadori Bookstore è presente 
costantemente il reparto Mondolibri, che dispone di un ampissimo 
catalogo di volumi destinato ad una clientela amante della lettura.
I soci Confartigianato (compresi i loro familiari), potranno fruire 
dell’intero assortimento di cui la libreria dispone con una scontistica del 
10% non cumulabile con eventuali promozioni già in essere da parte 
di Mondadori e con la scontistica personalizzata dei Soci Mondolibri. 

RESTAURATORI - ACQUISTO PRODOTTI (NEW!)
Tutte le aziende associate a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana 
del settore restauro possono acquistare prodotti e servizi a prezzi 
vantaggiosi grazie alla convenzione stipulata con le seguenti aziende: 
AN.T.A.RES Srl (www.antaresrestauro.it); Bresciani Srl (www.bresciani.
it); C.T.S. Srl (www.ctseurope.com) per quanto riguarda l’acquisto di 
materiali di consumo; Il Prato Publishing House Srl (www.ilprato.com) 
per servizi di editoria.
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UNICREDIT
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e UniCredit hanno firmato 
un innovativo accordo che prevede finanziamenti agevolati per i privati 
che si rivolgono alle imprese associate per lavori di riqualificazione e 
ristrutturazione energetica della propria abitazione. Tra le altre misure 
previste dalla convenzione anche: microcredito, facilitazioni creditizie 
per il breve termine, programmi formativi e agevolazioni sul mercato 
immobiliare per gli associati.
Parallelamente l’accordo interviene a sostegno delle necessità di breve 
periodo delle imprese, con finanziamenti chirografari dedicati a fornire 
le risorse per i pagamenti di fornitori, stipendi e imposte, interventi 
a sostegno del ciclo produttivo e la partecipazione a fiere o eventi 
commerciali. 

UNICREDIT SUBITO CASA
È stata inoltre sottoscritta una convenzione con Unicredit Subito Casa 
Spa. Il servizio riguarda la consulenza immobiliare sia in ambito 
residenziale che aziendale.
Subito Casa è in grado di supportare nella ricerca e/o vendita di 
immobili anche ad uso commerciale su tutto il territorio nazionale. Le 
condizioni riservate ai Soci Confartigianato sono le seguenti: 
•  provvigione pari a massimo 2% più Iva del prezzo accettato per la 

compravendita;
•  “Fascicolo Casa” del costo di 250 euro nel caso in cui venga sottoscritto 

un incarico di vendita in esclusiva per la durata minima di nove mesi.

Per usufruire del servizio si può compilare il format di contatto presente 
nel sito www.unicreditsubitocasa.it specificando nel campo messaggio: 
convenzione “Confartigianato Imprese Marca Trevigiana”. In alternativa 
si può chiamare il numero verde: 800.89.69.68 ricordando all’operatore 
di possedere i requisiti per usufruire delle agevolazioni Confartigianato.  
L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2017.

CONVENZIONI

ATTENZIONE
Tutte le condizioni agevolate qui riportate, attive alla data di stampa, 
potranno subire modifiche nel corso dell’anno. Tutti gli aggiornamenti 
e le eventuali variazioni saranno rese disponibili all’indirizzo 

www.confartigianatomarcatrevigiana.it/associazione/convenzioni



PER LE FAMIGLIE DI IMPRENDITORI,
DIPENDENTI DELLE AZIENDE E PENSIONATI.

20%

È lo sconto sul prezzo dell’energia
elettrica definito dall’autorità.
E la riduzione è applicata a tutte le fasce orarie.
Il tuo risparmio dura tutto il giorno!

13%

È lo sconto anche
sul prezzo del gas.
E la riduzione è calcolata direttamente
sul costo della materia prima
definito dall’Autorità.
Il tuo risparmio è reale!

5C

È lo sconto su ogni autolettura del gas.
E se effettui l’autolettura l’ultimo giorno di
un mese pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, 
ottobre e dicembre), in bolletta troverai solo
il costo del tuo consumo effettivo.
Il tuo risparmio lo vedi subito!
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DUE GRANDI ENERGIE, 
INSIEME PER DARE IL MEGLIO,
CON UN’OFFERTA IMBATTIBILE
PER LUCE E GAS DOMESTICI.

L’accordo tra
Confartigianato
e AIM Energy
per luce e gas di casa
è un doppio risparmio
per la tua famiglia.
Se hai un utilizzo di 1400 mc di gas
e 2500 kWh di elettricità (pari al consumo
del riscaldamento, del frigo
e di altri elettrodomestici), il risparmio
con Confartigianato e AIM
sarà di circa 110 € ogni anno
rispetto al mercato tutelato.
Se sei sul mercato libero
il tuo risparmio può raddoppiare!

Gli sconti in percentuale sono applicati per l’energia elettrica sulla componente PE “prezzo energia”
e per il gas sulla componente CMEM “componente a copertura dei costi di approvvigionamento
del gas naturale nei mercati all’ingrosso” definiti dall’Autorità per l’Energia.
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Il tuo risparmio lo vedi subito!

TARIFFE GAS

TRIMESTRI

LUG-SET 2016

OTT-DIC 2016

GEN-MAR 2017

APR-GIU 2017

TUTELATO

€/mc

SCONTATO

€/mc

Accordo per le famiglie. Anno 2017 

TARIFFE
EN. ELETTRICA

TRIMESTRI

LUG-SET 2016

OTT-DIC 2016

GEN-MAR 2017

APR-GIU 2017

TUTELATO

€/kWh

SCONTATO

€/kWh

F1
F23

F1
F23

F1
F23

F1
F23

DUE GRANDI ENERGIE, 
INSIEME PER DARE IL MEGLIO,
CON UN’OFFERTA IMBATTIBILE
PER LUCE E GAS DOMESTICI.

L’accordo tra
Confartigianato
e AIM Energy
per luce e gas di casa
è un doppio risparmio
per la tua famiglia.
Se hai un utilizzo di 1400 mc di gas
e 2500 kWh di elettricità (pari al consumo
del riscaldamento, del frigo
e di altri elettrodomestici), il risparmio
con Confartigianato e AIM
sarà di circa 110 € ogni anno
rispetto al mercato tutelato.
Se sei sul mercato libero
il tuo risparmio può raddoppiare!

Gli sconti in percentuale sono applicati per l’energia elettrica sulla componente PE “prezzo energia”
e per il gas sulla componente CMEM “componente a copertura dei costi di approvvigionamento
del gas naturale nei mercati all’ingrosso” definiti dall’Autorità per l’Energia.

RISPARMIA

110€
OGNI ANNO

(famiglia tipo)

0,16613

0,18647

0,21725

0,21680

0,14454

0,16223

0,18901

0,18862

0,05902
0,05600

0,05847
0,05033

0,05026
0,04551

0,05241
0,04665

0,04722
0,04480

0,04677
0,04026

0,04020
0,03640

0,04193
0,03732

Per maggiori informazioni rivolgiti a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
Tel. 0422.433300 | info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it 
www.confartigianatomarcatrevigiana.it



PER LE FAMIGLIE DI IMPRENDITORI,
DIPENDENTI DELLE AZIENDE E PENSIONATI.

15%

È lo sconto sul prezzo dell’energia
elettrica definito dall’autorità.
E la riduzione è applicata a tutte le fasce orarie.
Il tuo risparmio dura tutto il giorno!

10%

È lo sconto anche
sul prezzo del gas.
E la riduzione è calcolata direttamente
sul costo della materia prima
definito dall’Autorità.
Il tuo risparmio è reale!

5C

È lo sconto su ogni autolettura del gas.
E se effettui l’autolettura l’ultimo giorno di
un mese pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, 
ottobre e dicembre), in bolletta troverai solo
il costo del tuo consumo effettivo.
Il tuo risparmio lo vedi subito!

TARIFFE GAS

TRIMESTRI

LUG-SET 2015

OTT-DIC 2015

GEN-MAR 2016

APR-GIU 2016

TUTELATO

€/mc

SCONTATO

€/mc

Accordo per le famiglie. Anni 2014 - 2015 - 2016 

TARIFFE
EN. ELETTRICA

TRIMESTRI

LUG-SET 2015

OTT-DIC 2015

GEN-MAR 2016

APR-GIU 2016

TUTELATO

€/kWh

SCONTATO

€/kWh

F1
F23

F1
F23

F1
F23

F1
F23

DUE GRANDI ENERGIE, 
INSIEME PER DARE IL MEGLIO,
CON UN’OFFERTA IMBATTIBILE
PER LUCE E GAS DOMESTICI.

L’accordo tra
Confartigianato Vicenza
e AIM Energy
per luce e gas di casa
è un doppio risparmio
per la tua famiglia.
Se hai un utilizzo di 1400 mc di gas
e 2500 kWh di elettricità (pari al consumo
del riscaldamento, del frigo
e di altri elettrodomestici), il risparmio
con Confartigianato Vicenza-AIM
sarà di circa 100 € ogni anno
rispetto al mercato tutelato.
Se sei sul mercato libero
il tuo risparmio può raddoppiare!

Gli sconti in percentuale sono applicati per l’energia elettrica sulla componente PE “prezzo energia”
e per il gas sulla componente CMEM “componente a copertura dei costi di approvvigionamento
del gas naturale nei mercati all’ingrosso” definiti dall’Autorità per l’Energia.

- 
Ap

ri
le

 2
01

6

RISPARMIA

100€
OGNI ANNO

0,245552

0,239675

0,215030

0,156579

0,220997

0,215708

0,193527

0,1409211

0,05066
0,04394

0,043061
0,037349

0,06111
0,05298

0,06411
0,05850

0,06730
0,06186

0,05194
0,04503

0,05449
0,04973

0,05721
0,05258

Piazza delle Istituzioni, 34/a - 31100 Treviso
Tel. 0422.433300  Fax 0422.433330
E-mail: categorie.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

I costi per l’infortunio,  
la malattia, la gravidanza  
del personale dipendente 
vengono azzerati  
grazie al Servizio  
Mutualità Artigiana.

Contattaci!
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Piazza delle Istituzioni, 34 - 31100 Treviso
Tel. 0422.433250 - Fax 0422.269658



Istituto nazionale 
di Assistenza e di Patronato 
per l’Artigianato

L’I.N.A.P.A. per l’espletamento dei propri compiti si avvale di una rete organizzativa di uffici 
zonali che coprono l’intero territorio provinciale. Dove esiste un ufficio di Confartigianato 
Imprese Marca Trevigiana, si può trovare l’assistenza e la tutela del patronato I.N.A.P.A.

Il servizio I.N.A.P.A. è gratuito
Previdenza Sociale
• Verifica posizioni assicurative
• Calcoli previsionali della pensione
• Pensioni (anticipata-vecchiaia-invalidità-superstiti)
•  Pensioni supplementari (gestione separata, 

Co.Co.Co e amministratori)
• Versamenti Volontari
• Riscatti e ricongiunzioni
• Integrazioni al trattamento minimo
• Ricostituzioni e supplementi
•  Previdenza complementare:  

sportello Solidarietà Veneto

Servizio medico - legale
•  Valutazione tramite specialisti medico/legali 

dei casi di mancata concessione di Infortuni/
Pensioni di invalidità/Inabilità etc. ed inoltro di 
eventuali ricorsi

Assistenza
• NASPI/Disoccupazione
• Maternità
• Bonus bebè
• Assegni familiari ed autorizzazioni
• Invalidità civile ed accompagnatoria
• Assegno Sociale
• Rinnovo permessi e carte di soggiorno

Gestione infortuni / INAIL
• Richieste di primo pagamento di indennità temporanea
•  Accertamento dei postumi dell’infortunio e malattia 

professionale
•  Eventuale avvio delle procedure di contenzioso 

amministrativo e legale
• Richiesta di rendite e danno biologico

SEDE PROVINCIALE PATRONATO INAPA
Piazza delle Istituzioni, 34/a – Treviso
T. 0422.433300 – F. 0422.433330
www.confartigianatomarcatrevigiana.it
inapa.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it

SEDI ZONALI PATRONATO INAPA
ASOLO
Via Strada Muson, 2/b  
T. 0423.5277 – F. 0423.524138

MONTEBELLUNA
Via G. Di Vittorio, 1 – Zona PIP Posmon  
T. 0423.2841 – F. 0423.601170

CASTELFRANCO VENETO
Borgo Treviso, 164/e  
T. 0423.7317 – F. 0423.770343

CONEGLIANO
Viale Italia, 259  
T. 0438.3641 – F. 0438.364256

ODERZO
Via dei Mosaici, 8   
T. 0422.2071 – F. 0422.207299

TREVISO
Via Rosa Zalivani, 2  
T. 0422.2111 – F. 0422.582460

VITTORIO V.TO
Via L. Da Vinci, 68  
T. 0438.553582 – F. 0438.946668
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La sterilizzazione dell’aumento dell’Iva, previsto dalle clausole di salvaguardia, è una misura importante per evitare di 
deprimere i consumi e bloccare gli sforzi delle imprese per agganciare la ripresa

La competitività delle imprese si gioca sulla possibilità di disporre di macchinari nuovi e innovativi. Gli incentivi per l’acqui-
sto di beni strumentali corrispondono quindi alle sollecitazioni di Confartigianato per consentire agli imprenditori di rinno-
vare, con sconti significativi, gli strumenti di lavoro dell’azienda e mantenersi all’altezza di sfide sempre più impegnative sul 
fronte dell’innovazione e della capacità produttiva.

Gli interventi permettono di raggiungere molteplici obiettivi utili alle imprese e al Paese: rilancio delle imprese delle costru-
zioni, emersione di attività irregolari, maggior gettito nelle casse dello Stato, riqualificazione del patrimonio immobiliare, 
sicurezza degli edifici, risparmio ed efficienza energetica e difesa dell’ambiente.

Benefici per MPI
192mln €/anno
media anni 2017/32

Benefici per MPI
301mln €/anno
media anni 2017/18

+ 40% SUPER AMMORTAMENTO Deduzione per l’acquisto di beni
strumentali. Sarà possibile ammortizzare il 140% del costo di acquisto
del bene.
Proroga al 31 dicembre 2017 
La proroga e’ estesa fino al 30 giugno 2018 in caso  sia stato pagato un acconto pari al 
20% entro il 31 dicembre 2017

+150% IPER AMMORTAMENTO Intodotta la possibilità
di maggiorare del 150% il costo ammortizzabile di beni per favorire la
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

PARTI COMUNI DI CONDOMINI [fino al 2021]
70% Interventi su più del 25% dell’involucro esterno degli edifici
65% Interventi per migliorare la prestazione energetica invernale e estiva

CASA
65% Proroga fino al 2017 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energe-
tica alle condizioni del 2016

ECOBONUS

SUPER E IPER AMMORTAMENTI

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Benefici per MPI
2.458mln €
maggiore crescita

2017 Congelato aumento IVA
Minori entrate per 15.133 Mln

2018 Incremento di 3 punti dell’IVA del 10%
+ incremento di 3 punti dell’IVA del 22%
Maggiori entrate per 19.571 Mln

2019 Incrementincremento di un ulteriore
0,9% dell’IVA ordinaria
Maggiori entrate per 23.250 Mln

I RISULTATI DI UN ANNO DI IMPEGNO PER LE IMPRESE
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Benefici per MPI
67mln €/anno
media anni 2017/32

La misura offre una spinta importante per la ripresa dei consumi interni nel settore dell’arredamento, mercato di riferimento 
per artigiani e piccole imprese che rappresentano la maggioranza delle aziende del comparto.

50% Detrazione per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici.
Il bonus è riconosciuto:
• per mobili e elettrodomestici destinati ad arredare un’abitazione oggetto di ristrutturazione
• limitatamente agli interventi di recupero edilizio iniziati dal 1.1.2016
• per le spese sostenute nel 2017

€ 10.000 (in 10 quote uguali)

Gli interventi permettono di raggiungere molteplici obiettivi utili alle imprese e al Paese: rilancio delle imprese delle costru-
zioni, emersione di attività irregolari, maggior gettito nelle casse dello Stato, riqualificazione del patrimonio immobiliare, 
sicurezza degli edifici, risparmio ed efficienza energetica e difesa dell’ambiente.

Benefici per MPI
290mln €/anno
media anni 2017/32

50% [detrazione ordinaria]
Proroga fino al 2021 della detrazione del 50% per gli interventi su abitazioni e
capannoni in zone sismiche ad alta pricolosità

Se gli interventi determinano il passaggio a:
• una classe di rischio inferiore la detrazione sale al 70%
• due classi di rischio inferiori la detrazione sale al 80%

Nel caso di interventi su condomini la detrazione è ulteriormente aumentata:
• una classe di rischio inferiore la detrazione sale al 75%
• due  classi di rischio inferiori la detrazione sale al 85%
70%  80%  75%  85%  € 96.000 (in 5 anni)

Benefici per MPI
271mln €/anno
media anni 2017/32

Gli interventi permettono di raggiungere molteplici obiettivi utili alle imprese e al Paese: rilancio delle imprese delle costru-
zioni, emersione di attività irregolari, maggior gettito nelle casse dello Stato, riqualificazione del patrimonio immobiliare, 
sicurezza degli edifici, risparmio ed efficienza energetica e difesa dell’ambiente.

50% Proroga fino al 2017 della detrazione Irpef per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio alle condizioni previste per il 2016

€ 96.000 (in 10 anni)

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

INTERVENTI ANTISISMICI

RECUPERO EDILIZIO
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Confartigianato segna un altro punto a favore della riduzione della pressione fiscale sulle piccole imprese. La riduzione 
dell’aliquota Ires contribuisce infatti ad alleggerire la tassazione su una quota significativa di imprenditori artigiani e di 
piccole aziende con meno di 20 addetti.

Benefici per MPI
1.205mln €
nel 2017

Dal 27,5% al 24%
Dal 2017 l’aliquota Ires passa dal 27,5% al 24%
L’intervento riguarda 880.866 piccole imprese

Il regime di cassa consente di pagare le tasse dopo l’incasso delle fatture. Un grande aiuto, fortemente sollecitato da 
Confartigianato, per le imprese in contabilità semplificata esposte al rischio di indebitarsi per pagare le imposte, soprattutto 
quando devono aspettare i lunghi tempi di pagamento di altre imprese e degli enti pubblici.

2.303.576
Imprese in contabilità 
semplificata

Nuovo regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata la con-
tabilità è tenuta quasi esclusivamente per finalità tributarie.
Il nuovo regime permetterà di determinare il reddito d’impresa sulla 
base di quanto incassato realmente, come avviene, oggi, per i liberi 
professionisti
A partire dall’anno d’imposta 2017, i soggetti in contabilità semplificata dovranno deter-
minare il reddito d’impresa con il regime di cassa. Ciò consentirà loro di far coincidere 
il momento del prelievo dell’imposta con le effettive disponibilità finanziarie. In sostanza 
non dovranno più pagare le imposte su proventi non ancora incassati

L’Iri al 24% alleggerisce la tassazione sulla parte di reddito non prelevata dal titolare e dai soci e reinvestita in azienda. 
La misura si applica sia alle imprese individuali che alle società di persone. Si realizzano così i due obiettivi perseguiti da 
Confartigianato: medesima tassazione indipendentemente dalla forma giuridica e misura a sostegno della capitalizzazione 
dell’azienda.

Benefici per MPI
1.255mln €
a regime

24% IRI
Obiettivo dell’IRI (Imposta sul Reddito dell’Imprenditore) è allineare 
all’Ires la tassazione dei redditi d’impresa prodotti da imprenditori 
individuali e società di persone.
Riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto, l’utilità sociale della 
patrimonializzazione e dell’investimento nell’impresa.

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

TASSAZIONE PER CASSA 

IRI, “FLAT TAX” IMPRESE PERSONALI
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La misura sollecitata da Confartigianato è particolarmente utile soprattutto per gli imprenditori già in pensione o in procinto 
di chiudere la propria attività, poiché talvolta la cessazione dal punto di vista fiscale è impedita dall’onere troppo elevato 
dell’Irpef sulla plusvalenza del fabbricato strumentale.

8% Riapertura dei termini per l’assegnazione agevolata dei beni ai 
soci, per la cessione agevolata o la trasformazione in società semplice
L’imprenditore può estromettere l’immobile strumentale dal patrimonio dell’impresa e 
inserirlo in quello personale

Pagamento imposta sostitutiva dell’8% (differenza tra valore normale e ultimo costo fiscale)

La misura può rivelarsi d’interesse anche per le piccole imprese. 
Il maggior valore che emerge dalla rivalutazione contribuisce a rafforzare il patrimonio, con ovvie conseguenze nei rapporti 
con gli istituti di credito.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni e dei beni d’impresa
Possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni posseduti non in regime di impresa
Pagamento di un’imposta sostitutiva:
• 4% per la rivalutazione di partecipazioni non qualificate
• 8% per la rivalutazione di partecipazioni qualificate e terreni

Possibilità di rivalutare i beni d‘impresa e le partecipazioni
Pagamento di un’imposta sostitutiva:
• 16% per i beni ammortizzabili
• 8% per i beni non ammortizzabili

La misura, sollecitata da Confartigianato, mette un freno all’aumento della pressione fiscale derivante dai rialzi delle 
aliquote dei tributi e delle addizionali locali che colpiscono soprattutto i piccoli imprenditori.

Estesa al 2017 la SOSPENSIONE dell’efficacia delle leggi regionali 
e delle deliberazione degli enti locali che prevedono aumenti di tributi 
e addizionali rispetto ai livelli del 2017
I Comuni possono mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI nella stessa misura 
applicata per il 2015

FUORIUSCITA AGEVOLATA DEI BENI DALLE IMPRESE

RIVALUTAZIONE DI TERRENI

BLOCCO AUMENTI TRIBUTI LOCALI
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La norma recepisce le sollecitazioni di Confartigianato per risolvere le gravi incertezze applicative in materia di trasferte 
causate dalla conflittualità creatasi tra la prassi amministrativa (Ministero del Lavoro e Agenzia delle Entrate ed Inps) e la 
giurisprudenza recente della Corte di Cassazione.
La norma offre un’interpretazione definitiva che sana le situazioni pregresse e restituisce certezza alle imprese.

Una norma interpretativa, introdotta nel dl fiscale collegato alla legge 
di bilancio, fa chiarezza sulle agevolazioni Irpef applicabili ai lavora-
tori trasfertisti, che consistono nell’abbattimento al 50% del reddito 
imponibile percepito a titolo di indennità e premi
Per rientrare nell’agevolazione sono richieste contestualmente 3 condizioni:
• mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro
• svolgimento di una attività che richiede la continua mobilità del dipendente
• corresponsione al diendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in 
maniera fissa, senza distinguere se si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa 
si sia svolta

Il fisco pesa sugli imprenditori non solo per la quantità di tasse ma anche per le complesse modalità con cui esse si paga-
no. Gli interventi recepiscono le sollecitazioni di Confartigianato per semplificare alcuni adempimenti e alleggerire la mole 
della burocrazia fiscale.

Sono circa 15 le norme di semplificazione che interessano il mondo delle pmi
• Abolizione modelli intra acquisti di beni e servizi
• Abolizione comunicazioni rapporti con paesi black list
• Abolizione comunicazioni contratti di leasing
• Limitazione all’utilizzo delle presunzioni bancarie
• Proroga termine di consegna ai dipendenti delle CU
• interventi per ridurre l’impatto del Tax Day
• Proroga al 30 giugno dei versamenti erariali (relativi alle comunicazioni di irregolarità)
• Sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità
• Eliminazione dell’obbligo di comunicazione degli acquisti da San Marino
• Presentazione cartacea degli F24 per i non titolari di p.Iva
• Rimborsi IVA senza garanzie sino a 30.000 Euro
• Chiusura delle partite IVA inattive

Confartigianato ha ottenuto la revisione degli studi di settore per trasformarli da armi di accertamento automatico a stru-
menti per rafforzare la compliance con l’Amministrazione finanziaria, premiare la fedeltà fiscale, ridurre la pressione sugli 
imprenditori e migliorare la loro capacità produttiva.

I nuovi studi di settore non 
saranno più utilizzabili ai 
fini dell’accertamento

AFFIDABILITÀ E COMPLIANCE
I nuovi studi non determineranno più un valore ricavi/compensi (congruità)
ma restituiranno all’ impresa un indice affidabilità/compliance da 1 a 10
SISTEMA PREMIALE
Se il contribuente raggiunge un grado elevato dell’indice avrà accesso a un sistema 
premiale che prevede (oggi) l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione 
del periodo di accertabilità
L’INDICATORE SINTETICO
Il contribuente potrà visualizzare con un software il risultato dell’indicatore sintetico e 
le sue componenti, comprese quelle incoerenti, attraverso il dialogo con l’Agenzia delle 
Entrate potrà migliorare il suo rating.

TRASFERTE E TRASFERTISMO

SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE

RIFORMA DEGLI STUDI DI SETTORE
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Sul tema delle assunzioni agevolate le aziende possono scegliere misure a 
sostegno dell’occupazione con  soggetti portatori di determinati requisiti.
Assunzione di soggetti over 29 anni percettori di Naspi, Asdi, Dis Coll, Mobilità, in 
apprendistato di riqualificazione con l’obiettivo dunque di qualificare i disoccupati che  
cambiano settore o riqualificare quelli che hanno già lavorato nel medesimo trasferendo 
nuovo e più aggiornate competenze. Le durata vanno mediamente dai 3 ai 5 anni di 
rapporto e quindi di risparmio contributivo per il datore di lavoro che può variare dai 
9.000 Euro annui ai 6.000 Euro a seconda del contratto collettivo applicato.
L’applicazione di questo particolare contratto è subordinata alla definizione a livello di 
contrattazione nazionale o regionale di specifica intesa applicativa come già avvenuto 
per le aree meccanica, edilizia artigiana e PMI, moda e chimica, alimentazione.

Benefici per MPI
22mln €
media 2017-2022

La misura esonera dal versamento dei contributi previdenziali gli imprenditori che assumono giovani che abbiano svolto 
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Viene così recepita la sollecitazione di Confartigianato di favorire l’attuazione del 
sistema duale, ridurre il gap tra mondo produttivo e sistema scolastico e favorire l’acquisizione delle competenze on the job 
richieste dal mercato del lavoro.

Esonero per 36 mesi del versamento dei contributi previdenziali (esclusi premi inail) per 
assunzione di studenti con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato dal 
1/1/2017 al 31/12/2018. Il limite massimo dell’importo dell’esonero è di 3.250 €/anno
L’esonero spetta ai datori di lavoro in caso di:
• assunzione a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti 
che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attivita’ di Alternanza Scuola Lavoro
• assunzione a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di 
studenti che abbiano  svolto presso il medesimo datore di lavoro , periodi di appren-
distato  per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istr. secondaria sup., Il 
certificati di spec. tecnica sup. o periodi di appr. in alta formazione.

Benefici per MPI
170mln €
a regime

In attuazione dell’Accordo Interconfederale regionale siglato da Confartigianato del Veneto il 18 Novembre 2016, è 
stata attivata anche nella nostra Provincia la Commissione Paritetica costituita con Cgil, Cisl, Uil che autorizza   i premi di 
risultato e i piani welfare aziendali, alla quale le imprese artigiane e PMI associate possono rivolgersi evitando complesse 
trattative aziendali con il sindacato in ditte con tre dipendenti di media. 

Rafforzati ed estesi i benefici in materia di contrattazione collettiva 
collegata alla produttività
• Innalzato da 2.000 A 3.000 Euro l’ammontare massimo del premio tassabile al 10%
• Innalzato da 50.000 A 80.000 Euro il limite di retribuzione prodotto nell’anno

precedente che permette di accedere al regime fiscale agevolato
• Il lavoratore puo’ opzionare ulteriori benefici in natura in sostituzione del premio

Si incentiva il miglioramento della produttività aziendale. Più ampi i limiti entro cui i premi di 
produttività sono soggetti a tassazione del 10% e i limiti annui di reddito per godere del bonus 
fiscale. Più ampie anche le ipotesi in cui si può fruire di prestazioni di welfare in sostituzione del 
premio di produttività. Tra le prestazioni di welfare integrativo detassate, Confartigianato ha 
ottenuto che siano incluse quelle definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

ASSUNZIONI AGEVOLATE

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PREMI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE
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La misura elimina definitivamente il contributo di licenziamento a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento per cambi 
di appalto cui siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, o in caso di fine cantiere. Viene così riconosciuta la richie-
sta di Confartigianato che non riteneva giustificabile il contributo sia perchè le clausole sociali nell’ambito degli appalti garanti-
scono l’occupazione sia perchè il licenziamento per fine cantiere è conseguenza di un fenomeno ciclico nel settore dell’edilizia.

53% dipendenti MPI 
edilizia

Introdotta in via strutturale esenzione dal versamento del contributo di 
licenziamento a carico del datore di lavoro (41% massimale mensile 
Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni) in 
caso di licenziamenti per cambi di appalto, ai quali siano succedute 
assunzioni presso altri datori di lavoro, o in caso di fine cantiere.

La norma non sana la disparità di trattamento tra dipendenti ed autonome, per le quali resta più elevato il requisito anagra-
fico, ma amplia comunque la platea di queste ultime che possono usufruire della cosiddetta “opzione donna”

Ampliato il campo di applicazione della c.d. opzione donna. Estesa la 
possibilità di pensionamento a 57 anni di età o 58 per le autonome e 
con 35 anni di anzianità (maturati entro il 31/12/2015, calcolo contri-
butivo) anche per le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 
1958 e alle lavoratrici autonome nate nell’ultimo trimestre del 1957
58 anni in pensione le  autonome nate ultimo trimestre 1957

Grazie alla contrattazione regionale, Confartigianato è riuscita ad 
ottenere Commissioni Paritetiche per i settori interessati dai rinnovi dei 
CCRL (Area Meccanica-installatori-autoriparatori; Area Moda; Area 
Chimica-gomma-vetro-plastica,ecc.).
Attraverso le commissioni, attivabili tramite Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, le 
aziende possono ottenere con semplici procedure condivise anche con le OO.SS. agevo-
lazioni sul mercato del lavoro:
• limiti più flessibili sul numero di contratti a tempo determinato stipulabili rispetto a 
quelli disciplinati nel D.lgs 81/15 art. 23, o nei CCNL di riferimento evitando sanzioni e 
quale valida alternativa alla costosa somministrazione di personale; 
• regimi di orario flessibile e banca ore per fronteggiare picchi e flessi dell’attività 
produttiva evitando il ricorso agli ammortizzatori sociali FSBA o CIGO comunque resi 
complessi e costosi dal Jobs Act.

TICKET LICENZIAMENTO IN EDILIZIA

OPZIONE DONNA

COMMISSIONI PARITETICHE PER AGEVOLARE IL MERCATO DEL LAVORO 
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Benefici per MPI
46mln € media anni 
con effetti 2017-2023

L’innovazione digitale è a portata di mano per artigiani e piccoli imprenditori grazie alla misura che potenzia la cosiddetta 
“nuova Sabatini”, rifinanziandola e ampliandone l’applicazione alla manifattura digitale. In questo modo viene recepita la 
richiesta di Confartigianato di sostenere la propensione delle piccole imprese ad innovare la produzione.

Proroga a tutto il 2017 della cosiddetta “nuova Sabatini”. Facilitati gli 
investimenti in beni strumentali attraverso finanziamenti a tassi
agevolati. Nella nuova versione il beneficio sale al 50%.
Il 20% dei fondi è destinato all’acquisto di tecnologie per la manifattu-
ra digitale quali big data, cloud computing, robotica e meccatronica

Nuovo impulso a ricerca e sviluppo nelle piccole imprese con l’intervento, sollecitato da Confartigiana-to, che rifinanzia il 
credito di imposta con nuove risorse, allunga i tempi per richiederlo e ne allarga il perimetro di applicazione.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo sarà valido fino al 2020.
Dal 2017, inoltre, il bonus sarà riconosciuto nella misura unica del 50% 
per tutte le tipologie di spese ed aumenterà da 5 a 20 milioni di euro l’im-
porto massimo del beneficio annuale riconoscibile a ciascun destinatario

Benefici per MPI
87mln € media anni 
con effetti 2018-2021

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

La disposizione allarga la possibilità di ricorrere al cumulo gratuito delle diverse posizioni previdenziali, ampliando quindi 
anche per lavoratori autonomi e artigiani le possibilità di accesso ai trattamenti pensionistici

Benefici per lavoro 
indipendente 56mln €/
anno media 2017-2026

Ampliato il campo di applicazione del cumulo gratuito Estesa la 
possibilità di ricorrere al cumulo dei versamenti su gestioni differenti 
anche per accedere alla pensione anticipata e non solo per l’accesso 
a quella di vecchiaia.
Prevista, inoltre, la possibilità di ricorrere al cumulo per l’ottenimento 
della pensione di vecchiaia anche in caso di possesso dei requisiti 
in una delle gestioni interessate. Cumulo esteso anche agli iscritti alle 
Casse dei liberi professionisti

CUMULO GRATUITO DEI CONTRIBUTI



C
O

N
Q

UI
ST

E

33 33

C
O

N
Q

U
IS

TE

Più incentivi per i giovani che si mettono in proprio e per le imprese innovative. Come sollecitato da Confartigianato, si 
rafforzano le misure per stimolare la creatività delle nuove generazioni e per assecondare la modernizzazione del nostro 
tessuto produttivo.

Benefici per MPI
48mln €
a regime dal 2023

Benefici per MPI
48mln €
a regime dal 2023

“Nuove imprese a tasso zero” L’incentivo è destinato ai giovani fino a 
35 anni e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa 
Previsti 47,5 milioni per l’anno 2017 e 47,5 milioni per l’anno 2018

Viene sostenuta la nascita e la crescita delle start-up innovative ad 
alto contenuto tecnologico per stimolare una nuova cultura impren-
ditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risultati della 
ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei cervelli 
dall’estero
Previsti 47,5 milioni per l’anno 2017 e 47,5 milioni per l’anno 2018

MISURE PER AUTOIMPRENDITORIALITÀ

PROGETTI DI START-UP INNOVATIVE

Un intervento che asseconda la modernizzazione del nostro tessuto produttivo e incentiva la creazione d’impresa, stimolan-
do l’utilizzo delle nuove tecnologie per cavalcare le  tendenze dei mercati internazionali.

Benefici per MPI
57mln €
a regime dal 2023

Vengono estese e rafforzate le misure di agevolazione per le start-up e le pmi 
innovative, aumentando a 1mln euro l’investimento massimo ammissibile
Prevista l’esenzione per imposta di bollo e diritti di segreteria per gli atti

RIFINANZIAMENTO SMART & START
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Una misura richiesta da Confartigianato per dotare di maggiori risorse il Fondo centrale di garanzia che ha l’obiettivo di 
sostenere lo sviluppo dell’artigianato e delle piccole e medie imprese, concedendo una garanzia pubblica sui finanziamenti 
richiesti dagli imprenditori a banche, confidi, operatori finanziari.

Benefici per MPI
634mln € unico anno 
con effetti 2016

Gli imprenditori possono contare su incentivi per ricostruire le proprie abitazioni e aziende colpite dal terremoto del Centro 
Italia e per partecipare alla ricostruzione del patrimonio pubblico distrutto dal sisma.

Una misura nel segno dell’innovazione che apre a tutti i piccoli imprenditori la possibilità di realizzare un’idea grazie ai 
finanziamenti raccolti sulle piattaforme di crowfunding. Un’opportunità importante per dare vita a progetti che i tradizionali 
canali di credito spesso non sostengono.

La dote stanziata dal Governo per il Fondo di Garanzia ammonta 
a 895 milioni di euro. Ulteriori 100 milioni potranno essere indivi-
duati a valere sul Programma operativo nazionale (PON) “Imprese e 
competitività 2014-2020”

Fondi per la ricostruzione privata
• 100 Mln nel 2017 “per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione 
all’accesso ai finanziamenti agevolati” erogati dal governo, cioè la cosiddetta “ricostru-
zione privata”;
• 200 Mln dal 2017 al 2047

Fondi per la ricostruzione pubblica
1 Mld dal 2017 al 2020 per interventi di ricostruzione pubblica

Estesa a tutte le pmi la possibilità di ricorrere all’equity
crowdfunding, finora riservato alle sole start-up e pmi innovative

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

EMERGENZA SISMA

CROWDFUNDING PER TUTTE LE PMI
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Più incentivi per i giovani che si mettono in proprio e per le imprese innovative. Come sollecitato da Confartigianato, si 
rafforzano le misure per stimolare la creatività delle nuove generazioni e per assecondare la modernizzazione del nostro 
tessuto produttivo.

Benefici per MPI
1.173mln €
media 2017-2023

Rifinanziato il Fondo per  il finanziamento degli investimenti e lo svilup-
po infrastrutturale e industriale del Paese per interventi: difesa del suolo 
e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, compresa quella scolastica, 
attività industriali ad alta tecnologia e sostegno all’export, informatizza-
zione dell’amministrazione giudiziaria, prevenzione rischio sismico
DOTAZIONE ECONOMICA:
2017 1.900 mln
2018 3.150 mln
2019 3.500 mln
dal 2020 al 2032 3.000 mln ogni anno

Benefici per MPI
279mln €

Le misure colgono le richieste di Confartigianato e confermano gli impegni assunti dal Governo nei confronti delle imprese 
di autotrasporto per sostenere gli investimenti in formazione e innovazione, ridurre i costi, affrontare la concorrenza interna-
zionale, gestire l’intermodalità. 

Deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate 70 mln
Investimenti per l’acquisto di autoveicoli di nuova generazione 35 mln 
Decontribuzione per autisti che effettuano trasporti internazionali
(I fondi erano già previsti per il 2016, finalmente e’ possibile fruirli in 
regime de minimis) 65,5mln
Risorse strutturali: 245 milioni
Confermati: pedaggi 120 mln - formazione 10 mln
Aggiunti: ferrobonus 20 mln/2017 +20 mln  (2016 ancora non spesi, arrivata autorizzazione UE)
Marebonus 44,1 mln/2017 +44,5 mln (2016 ancora non spesi, in attesa di autorizzazione UE)

INVESTIMENTI E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

MISURE PER L’AUTOTRASPORTO 

Confartigianato ha ottenuto che le micro e piccole imprese non siano discriminate nell’ambito delle misure di efficienta-
mento della spesa per acquisti da parte della Pubblica Amministrazione. Un intervento importante per garantire la piena 
partecipazione dei piccoli imprenditori alle attività delle centrali uniche di acquisto della PA.

Consip: inserito il principio di non discriminazione per le micro e pic-
cole imprese dalle attività delle centrali uniche di acquisto della P.A.

ACQUISTI PA CONSIP
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Confartigianato ottiene per le imprenditrici artigiane il diritto a coniugare lavoro e famiglia. Si supera la 
disparità di trattamento tra dipendenti e titolari d’impresa consentendo alle madri imprenditrici e lavora-
trici autonome di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo per il 
servizio di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia erogati da soggetti sia pubblici che privati accreditati.

Voucher baby sitting lavoratrici autonome e imprenditrici: 
10 milioni di euro per ognuno degli anni 2017 e 2018 
(lo scorso anno 2 mln in via sperimentale).
Il voucher può essere richiesto al termine del periodo di congedo di ma-
ternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale

Il Jobs Act ha assegnato alla bilateralità artigiana il ruolo di erogatore di 
sussidio a sostegno del reddito, una sorta di piccola cassa integrazione (13 
settimane di aiuto, ovvero 65 giornate di effettivo utilizzo per biennio mobile) 
per evitare costosi licenziamenti in caso di temporanea mancanza lavoro.
La richiesta è attivabile, previo Accordo Sindacale, per il tramite dell’Ufficio Paghe e Consu-
lenza Lavoro del proprio Mandamento attraverso il portale dedicato www.fondofsba.it. 
L’erogazione ai lavoratori della prestazione verrà predisposta in Veneto  direttamente con 
un bonifico da parte di  Ebav senza anticipi in busta paga e problemi di liquidità per l’im-
presa. Un importante risultato per il settore considerando che nel 2017 la Cassa Integrazio-
ne in Deroga esisterà solo per quelle imprese che la hanno attivato sul finire del 2016.

La riduzione dell’accisa sulla birra accoglie le sollecitazioni di Confartigianato e rappresenta 
un primo segnale di attenzione alle piccole imprese di un settore in espansione, espressione di 
tipicità territoriale e nel quale hanno investito e trovato lavoro molti giovani.

Riduzione dell’accisa sulla birra a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
Costo della misura: 4,8 milioni nel 2017

Dal 1° gennaio 2018, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione 
sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali per interventi di 
riqualificazione urbana. 
Tra gli interventi rientrano: risanamento di complessi edilizi in centri 
storici e periferie degradate, interventi di riuso e rigenerazione, demo-
lizione di costruzioni abusive, riqualificazione del paesaggio, anche ai 
fini della riduzione del rischio idrogeologico e sismico

VOUCHER BABY SITTING

FSBA AMMORTIZZATORE SOCIALE BILATERALE

RIDUZIONE ACCISA BIRRA

RIQUALIFICAZIONE URBANA
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L.R. N.30 DEL 30/12/2016 COLLEGATO ALLA LEGGE DI 
STABILITA’ REGIONALE 2017

ART. 65 Viene prorogata la validità della legge regionale n. 14/2009 “Piano 
casa” fino al 31/12/2018.

ART. 67 Viene introdotto il riconoscimento di “eccellenza produttiva” per le 
attività produttive in base a criteri che saranno individuati dalla Giunta Regio-
nale. A tali imprese sarà consentito l’ampliamento del proprio stabilimento 
produttivo in deroga ai limiti stabiliti da PTCP, dai PAT e PATI. 

ART. 78 Vengono reintroitate a bilancio le riserve non utilizzate dei fondi di 
rotazione dell’artigianato e commercio (a seguito dell’unificazione dei fondi 
di rotazione) giacenti in Veneto Sviluppo per un importo complessivo di 10 
milioni di euro, che vengono destinati al finanziamento dello scorrimento di 
graduatoria delle Misure 3.1.1 del POR FESR 2014/2020, finalizzate al soste-
gno all’acquisto di attrezzature e macchinari da parte delle PMI. In particolare 
vengono allocati 7 milioni in favore del bando destinato alle imprese manifat-
turiere e 3 milioni per la misura rivolta al settore del commercio.

ART. 80 Vengono previsti dei contributi in favore delle associazioni e dei 
comitati finalizzati alla consulenza e assistenza dei cittadini vittime delle banche 
operanti nel territorio della Regione Veneto. 

ART. 83 Viene previsto una limitazione all’utilizzo diretto del Fondo Centrale di 
Garanzia da parte delle Banche per un periodo di due anni e per operazioni 
di importo fino ai 100.000 euro. La Giunta dovrà ora dare operatività alla 
limitazione prevedendo le modalità di accesso per il tramite dei Confidi aventi 
sede operativa in Veneto. (l’articolo è stato oggetto di successiva impugnativa 
da parte del Governo). 

ART. 84 Viene modificato quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2016 in 
materia di imprese vittime dei mancati pagamenti. Viene previsto un contributo 
proporzionale di massimo euro 50.000 a favore delle imprese che siano parte 
offesa in un procedimento penale. La Giunta dovrà individuare le modalità di 
erogazione del contributo. 

ART. 93 Viene previsto l’obbligo di esposizione della tabella prezzi in modo 
ben visibile per gli stabilimenti balneari. 

ART. 112 Viene introdotto un corso di formazione per le attività di onicotecni-
co. La Giunta dovrà individuare le modalità ed i termini. Viene istituito un re-
gistro degli esercenti l’attività. Sono in corso azioni nei confronti della Regione 
Veneto al fine di risolvere la problematica per la categoria delle estetiste.
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S. BIAGIO DI C. - Via Postumia Centro, 130 - Tel. 0422.796248 - Fax 0422.797763
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CORDIGNANO - Via G. Leopardi, 15 - Tel. 0438.999078 - Fax 0438.779976
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UFFICI A:

UFFICI A:

UFFICI A:

UFFICI A:

UFFICI A:

UFFICI A:

Piazza delle Istituzioni, 34/a - 31100 TREVISO - Tel. 0422.433300 - Fax 0422.433330 
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it    www.confartigianatomarcatrevigiana.it




