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Condizioni valide  
per gli Artigiani iscritti a Confartigianato Sardegna  

e per i loro familiari conviventi 
 



da 45 anni con le imprese 
+ Tutela + Rappresentanza + Servizi 

   “Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e
risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo
inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. 
 
   E’ la vocazione naturale che li spinge; non soltanto la
sete di guadagno. 
 
   Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda
prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele
sempre più vaste, ampliare gli impianti, costituiscono una
molla di progresso altrettanto potente che il guadagno. 
 
   Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano
imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le
loro energie ed investono tutti i loro capitali per ritirare
spesso utili di gran lunga più modesti di quelli che
potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con altri
impieghi.” 
                                                                      (Luigi Einaudi)

Sede Principale 
CONFARTIGIANATO / ARTIGIANSERVICE / ELEONORA FIDI 
www.confartigianato-imprese.com/oristano/ 
Via Campanelli n° 41 - 09170 - Oristano 
Tel. 0783.302934 - Fax 0783.78388 
info@artigianservice.it - artigianservice-sccarl@pec.it  
DIRETTORE  
MARCO FRANCESCHI 
0783/302934-0216  m.franceschi@artigianservice.it 
AMMINISTRAZIONE 
NELLA MARCELLO  Responsabile 
0783/302934-0202 nella@artigianservice.it 
PAOLA TILOCCA   Addetta di Segreteria 
0783/302934-0202 p.tilocca@artigianservice.it 
 
Sedi di periferiche 
Ghilarza Corso Umberto 228/b – 09074  
REFERENTE ANNA LISA ONIDA  
Tel: 0785.54762 a.onida@artigiansevice.it 
Samugheo via Vittorio Emanuele  13 - 09086   
Cuglieri via Umberto - 09073  

http://www.confartigianato-imprese.com/oristano/


La nostra mission 
 
Orgogliosi di rappresentarvi. Confartigianato sostiene in
Italia oltre 700.000 associati riuniti in un vero sistema
capace di offrire servizi innovativi, vantaggi concreti e
l’assistenza di oltre 10.000 professionisti in 1.080 sedi
territoriali, oltre a informazioni, iniziative e convenzioni
esclusive al servizio delle imprese. 
In Sardegna siamo la più importante associazione di
imprenditori del settore e rappresentiamo uno dei
principali interlocutori delle istituzioni per lo sviluppo
economico isolano e la tutela del valore d’impresa. La
nostra sede di Oristano rappresenta gli interessi di oltre
1.000 soci e fornisce assistenza tecnica a oltre 800 di
esse. 

Company profile Company profile 

Rappresentanza per mestiere 

Rappresentanza per settore produttivo 

Rappresentanza per genere e età 



Company profile 

Il sistema Confartigianato Imprese Oristano 

Company profile 

6 sedi operative nel territorio provinciale - 28 collaboratori  
Contabilità - Gestione del personale - Sicurezza e salute sui

luoghi di lavoro - Adempimenti ambientali - Accesso al credito
e agli incentivi agli investimenti - Formazione e addestramento

professionale - Gare d’appalto e mercato elettronico MEPA



                                                   SETTORE CONTABILE 
 
Tenuta delle scritture contabili (contabilità ordinaria e
semplificata); Controllo e registrazione della documentazione
contabile; Denunce di inizio, variazione e cessazione
all'Ufficio unico delle entrate; Liquidazione periodiche IVA; 
Compilazione delle dichiarazioni annuali: Redditi, ICI, IVA e
IRAP; Compilazione del Bilancio annuale; Avvio pratiche di
costituzioni, conferimenti, trasformazioni, affitti d'azienda e
imprese familiari; Interpretazioni e pareri in materia fiscale e
tributaria sulle imposte dirette e indirette; Assistenza su
accertamenti e verifiche fiscali, redazione di ricorsi
e rappresentanza nelle Commissioni tributaria; Assistenza
all'imprenditore nei rapporti, nelle verifiche e accertamenti
dell'Amministrazione Finanziaria e della Guardia di Finanza;
Compilazione questionari ISTAT; Invio telematico di tutte le
tipologie di dichiarazioni Emissione fatture elettroniche e
archiviazione sostitutiva. Fatture elettroniche e
conservazione sostitutiva digitale.  

                                                   SETTORE CONTABILE 
 
REFERENTI: 
PATRIZIA MUSCAS (Responsabile Settore/Consulente) 
0783/302934-0210  p.muscas@artigianservice.it 
MARIA RITA COCCO (Consulente) 
0783/302934-0209 mr.cocco@artigianservice.it 
ROSSANA FLORIS (Consulente) 
0783/302934-0207 rossana@artigianservice.it  
MICHELA MILITO (Consulente) 
0783/302934-0206 m.milito@artigianservice.it 
BONARIA SALARIS (Consulente) 
0783/302934-0214 b.salaris@artigianservice.it 
RIMEDIA VIDILI (Consulente) 
0783/302934-0211 r.vidili@artigianservice.it 
GIANLUCA ZEDDA (Consulente) 
0783/302934-0251 gianluca.zedda@artigianservice.it 
MARIO ZEDDA (Consulente) 
0783/302934-0213 m.zedda@artigianservice.it



                                          SETTORE PAGHE 
 
L'elaborazione del cedolino; Modello DM10; Modello F24; 
Conteggi relativi alle assenze del lavoro dei dipendenti; 
Quantificazione assegno nucleo familiare; 
Note contabili; Denunce e versamenti alla Cassa Artigiana
dell'Edilizia ed all'Ente Bilaterale; Calcolo del trattamento di fine
rapporto; Calcolo ratei di fine anno (TFR, ferie permessi,
mensilità aggiuntive); L'apertura di posizione assicurativa
presso l'INAIL ed eventuali successive denunce di variazione
del rischio assicurativo; L'inquadramento delle aziende presso
l'INPS e presso e presso altri Enti, con eventuali successive
variazioni; L'assistenza nelle pratiche per lo svolgimento e la
cessazione del rapporto di lavoro; Assistenza per le assunzioni
agevolate; Gestione crediti d'imposta per nuove assunzioni;
Assistenza per la richiesta delle autorizzazioni per l'assunzione
di apprendisti; Compilazione documenti di lavoro;
Compilazione del Mod. 770 e del Mod. CUD; Gestione
autoliquidazione INAIL 
 



                                                 SETTORE PAGHE 
 
REFERENTI: 
ASSUNTA PALA (Responsabile Settore) 
0783/302934-0203 paghe@artigianservice.it 
RIMEDIA PALA 
0783/302934-0254 paghe@artigianservice.it 
CARLO PALA 
0783/302934-0205 paghe@artigianservice.it 

promuove nel territorio 

Ente Bilaterale Artigiano 
Della Sardegna 

Cassa Artigiana dell’Edilizia 
Della 
Sardegna 

Fondo di Assistenza
Sanitaria Integrativa per i
Lavoratori dell’Artigianato 

                                       SETTORE CREDITO 
 
Attraverso la consulenza e la garanzia della Cooperativa 
Eleonora Fidi propone: Finanziamento per esigenze di liquidità 
Finanziamento per acquisto macchinari ed attrezzatura 
Finanziamento per acquisto, costruzione, ristrutturazione e 
ampliamento locali. Finanziamento per l'adeguamento degli 
impianti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Finanziamenti Artigiancassa (L.949/52 - prestiti medio lungo 
termine). Finanziamento acquisizione scorte 
Credito Agevolato per le imprese al femminile (L.215/92). 
Credito d'imposta (L.388/2000 artt. 7 e 8). Fidi 
REFERENTI: 
ROSSANA FLORIS (Responsabile Settore) 
0783/302934-0207 fidi@artigianservice.it 
SERGIO CAMEDDA 
0783/302934-0204 s.camedda@artigianservice.it



Eleonora Fidi è convenzionata con  

 è partner di 

convenzionato con: 

credito al consumo 

                                           SETTORE SICUREZZA-AMBIENTE 
 
Adempimenti in materia di sicurezza D.lgs 81/08 (monitoraggio
e assistenza alle visite ispettive). Documento Valutazione dei
Rischi Aziendale. Valutazioni specifiche (rumore e vibrazioni)
con misurazioni sul campo. Adempimenti di cantiere (POS,
PIMUS, Piani di Lavoro e Adempimenti Rimozione Amianto, 
Valutazione Attrezzature specifiche). Omologazione impianti a
pressione e di sollevamento. Medico del Lavoro e Sorveglianza
Sanitaria. Verifiche impianto di messa a terra e captazione
scariche atmosferiche. Assistenza alla compilazione del
Registro di Carico e Scarico, formulari per il trasporto, MUD
Rifiuti. Gestione SISTRI. Dichiarazione annuale Rifiuti Amianto 
Iscrizioni e variazioni Albo Gestori Ambientali (produzione,
trasporto e smaltimento). Valutazione rischio polveri ed
emissioni in atmosfera. Autorizzazione agli scarichi in fognatura 
Valutazioni impatto acustico. Certificazione energetica degli
edifici. Partecipazione bandi INAIL per agevolazioni 
HACCP, sicurezza alimentare ed etichettatura prodotti 



                                             MERCATO E AVVIO AZIENDE 
 
Predisposizione pratiche di Avvio, Variazione e Cessazione
aziende e unità locali SCIA edilizia o “permesso di
costruire”(SUAPE) 
MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) 
Iscrizione AVC PASS 
Sardegna CAT 
 
REFERENTI: 
ALESSIA MADEDDU (Responsabile Settore) 
0783/302934-0208  3489972686 (Urgenze) 
a.madeddu@artigianservice.it 
SIMONE MACCIONI 
0783/302934-0253  s.maccioni@artigianservice.it 
CLAUDIA SPANEDDA 
0783/302934-0253 c.spanedda@artigianservice.it 

 è partner di 

Artigian Service Formazione è l’ente formativo della 
Confartigianato di Oristano: Opera nel campo della
formazione, realizzando interventi seminariali, convegni e
attività di formazione finanziati dal contributo della Regione
Autonoma della Sardegna attraverso il Fondo Sociale
Europeo. Fornisce ai giovani un’adeguata preparazione per un
futuroinserimento nel mercato del lavoro, tenendo conto della 
continua evoluzione dei fabbisogni occupazionali e 
professionali. Assiste le aziende e i lavoratori con percorsi
formativi finalizzati alla riqualificazione e all’ aggiornamento e
ricollocamento.

promuove l'adesione a  



                                       FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
UFFICI  E AULE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Via Michele Pira n° 27 - 09170 – Oristano   
Tel. 0783-300296 - Fax 0783 - 763452  
Vico Mariano n° 8 - 09170 - Oristano  
formazione@artigianservice.it 
http://formazioneartigianservice.it/ 
 
REFERENTI 
NELLA MARCELLO (Direttore Ente di Formazione) 
0783/300296  direttore@artigianservice.it 
CARLA ARANGINO 
0783/300296 formazione@artigianservice.it  
SILVIA LIGAS 
0783/300296 formazione@artigianservice.it 
ALESSANDRA OBINO 
0783/300296 formazione@artigianservice.it 
MARTINA SEDDA 
0783/300296 formazione@artigianservice.it 
 

                                                        CAAF 
 
Consulenza fiscale dipendenti e pensionati; 
Predisposizione ed elaborazione modelli dichiarativi 730 e
Unico Persone Fisiche non titolari di Partita Iva; 
Compilazione ed inoltro modelli Red, Isee e Iseeu; 
Compilazione ed inoltro modelli Prestazioni Assistenziali; 
Compilazione modelli F24 Imu/Tasi; 
Consulenza in merito ad assunzione colf/badante –
elaborazione/variazione e cessazione contratto - Buste paga
colf/badante– predisposizione bollettino contributi Inps;
Assistenza su accertamenti e verifiche fiscali; 
Assistenza ai pensionati nella compilazione e trasmissione
variazioni detrazioni carichi familiari tramite codice Pin
cittadino;Invio telematico registrazione/variazioni e
risoluzioni contratti di locazione ad uso abitativo; 
Disbrigo pratiche c/o Agenzia delle Entrate e/o Catasto; 
REFERENTE 
SARA SERPI 
0783/302934-0212  s.serpi@artigianservice.it 

http://formazioneartigianservice.it/


PATRONATO INAPA 
Richiesta liquidazione pensione di anzianità, vecchiaia,
invalidità, reversibilità e assegno sociale 
Ricostituzione delle pensioni 
Riconoscimento invalidità civile 
Richiesta, verifica, rettifica e ricongiunzione delle posizioni
contributive 
Autorizzazione ed accredito versamenti volontari 
Calcoli presunti dell'ammontare della pensione e calcoli
contributi IVS ai fini pensionistici 
Indennità di maternità per lavoratrici autonome 
Richieste cure balneo-termali. Richiesta indennizzo infortunio
sul lavoro e malattia professionale 
Riconoscimento postumi, costituzione rendita e revisione 
Ricorsi contro l'INAIL settore infortunistica sul lavoro 
Ricorsi contro il diniego di determinate prestazioni da parte
dell'INAIL in merito a pratiche erogate da tale Istituto quali
malattie professionali o rendite 
Compilazione e inoltro mod. Red 
 

PATRONATO INAPA 
Pensione integrativa Fondartigiani, Fondo chiuso per la
pensione complementare degli Artigiani e dei piccoli
imprenditori, con versamenti annuali a importo personalizzato 
Convenzioni cure termali 
Polizza assicurativa gratuita per i soci ANAP (Associazione
Nazionale Artigiani Pensionati) che prevede un'indennità
giornaliera in caso di ricovero per malattia ed infortunio 
Espletamento, in collaborazione con l'Ufficio INAPA, delle
pratiche di invalidità civile e delle pratiche per assegni di
accompagnamento tramite la Prefettura 
REFERENTI 
FRANCA LEDDA (Responsabile Settore)  
0783/302934-0201 f.ledda@artigianservice.it 
MANUELA PIGA 
0783/302934-0201 inapa@artigianservice.it 
 



CAMPAGNA TESSERAMENTO 2018- 2019 

                                      SERVIZI WEB E COMUNICAZIONE 
Gestione Sito Web aziendale, social media, comunicati
stampa, circolari, newsletter, comunicazioni elettroniche
massive alla clientela e realizzazioni grafiche. Web analytics
e raccolta dati mirata a ottimizzare le esigenze del cliente. 
Sportello partner Aruba Pec S.p.A: attivazione e rinnovo delle
caselle di posta elettronica certificata per aziende,
professionisti e privati. 
Realizzazione Siti Web, domini, sviluppo presenza on-line e
cura dell'immagine aziendale. 
                                                SPORTELLO ENERGIA 
Consulenza e stipula di contratti di fornitura di energia
elettrica capaci di suggerire le condizioni di fornitura più
vantaggiose per le imprese artigiane e piccole e medie
imprese. 
Valutazioni economico/finanziarie per impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili. 
REFERENTI: 
DAVIDE CONTU 
0783/302934 d.contu@artigianservice.it 


