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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 12mila 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.

IL SISTEMA CONFARTIGIANATO
Confartigianato Imprese Veneto
Gli imprenditori artigiani veneti sono quasi 135 mila. Di questi,
quasi 54.000 sono iscritti alla 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 raccordo e collaborazione che consente, tra l’altro,
di dare voce comune e quindi peso politico all’artigianato.
Nell’insieme, il “sistema associativo” di Confartigianato del Veneto
conta 147 sedi e millequattrocento addetti in tutto il territorio
regionale, che costituiscono il principale punto di riferimento per le
imprese artigiane venete 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 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 del Veneto fanno capo centri, istituti e società,
che si occupano di “fattori” strategici per lo sviluppo dell’artigianato.
Sono stati cioè 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 ma anche - in ultima analisi - dell’intero
tessuto produttivo veneto.
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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 dal 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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GLI ORGANISMI PROMOSSI
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 provata 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 dalle
pubbliche 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).
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I GRUPPI SOCIALI
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 attività
ricreative, promuove il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso
attività di formazione e di consulenza, offre convenzioni con enti
pubblici e soggetti privati per agevolazioni economiche a favore dei
pensionati.
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.
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I GRUPPI SOCIALI
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 battono per costruire nuove
opportunità di occupazione attraverso uno stretto collegamento tra i
percorsi di istruzione, formazione e informazione ed 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, ragazzo, famiglia e
docenti, lavorando per migliorare tutti i livelli scolastici.
Inoltre, i Giovani Imprenditori di Confartigianato esplorano le piste
dell’innovazione tecnologica, della rivoluzione digitale, per indicare
alle nuove generazioni le opportunità per affermarsi nel mondo del
lavoro.
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I SERVIZI
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 specifiche delle singole
categorie di mestiere. Raccolta dati e avvio di indagini e studi di
settore. Iniziative per la promozione delle attività artigiane.
PAGHE E ASSISTENZA LAVORO/CONTRATTUALE
Elaborazione paghe, consulenza sulla migliore tipologia assuntiva
dei dipendenti, tenuta libri e documenti, 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.
CONTABILITÀ
Tenuta della contabilità, compilazione delle dichiarazioni annuali dei
redditi, consulenza fiscale, analisi aziendale.
SPORTELLO ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO - EBAV E
FONDO INTEGRATIVO SANITARIO SANI.IN.VENETO
Punto di riferimento per le informazioni relative ai servizi dell’Ente
Bilaterale dell’Artigianato Veneto, del Fondo di Assistenza Sanitaria
Integrativa Regionale per i lavoratori dell’Artigianato.
MUTUALITÀ ARTIGIANA
Il Servizio di Mutualità Artigiana (SMA) rimborsa le spese sostenute
dall’impresa per imprevisti occorsi ai dipendenti (infortuni) e per
malattia e gravidanza.
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.
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I SERVIZI
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).
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 garan
zie 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 propri dipendenti con AIM.

ATTIVAZIONE STAGE LAVORATIVI
Tramite la sinergia degli uffici dell’area lavoro mandamentali e
Confartigianato Formazione sono attivabili, presso le nostre sedi,
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 Garanzia Giovani.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.confartigianatojob.it.
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I SERVIZI
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
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
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I costi per l’infortunio,
la malattia, la gravidanza
del personale dipendente
vengono azzerati
grazie al Servizio
Mutualità Artigiana.
Contattaci!

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

CONVENZIONI
CAEM (ESCLUSIVA)
Risparmi concreti e documentati sulle bollette dell’energia per tutte
le tipologie di aziende artigiane 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 15% sulle forniture di energia elettrica e del 10%
sul gas, oltre ad un bonus di 5€ per ogni autolettura dei consumi.

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.
TOTALERG
Con la Carta Carburante Voil@, gratuita per le imprese associate,
sconto su acquisto carburante di 0,02 €/litro sul prezzo esposto
alla pompa presso la stazione di servizio TotalErg, cumulativo con
eventuali sconti praticati nella stessa stazione di servizio. In aggiunta
un buono carburante di 10 euro al raggiungimento di 200 litri
acquistati.

FORD ITALIA
Dal 18% al 30% di sconto per l’acquisto dei veicoli della gamma
FORD, comprese le nuove versioni 2016.
Sconto aggiuntivo di 2.000 euro in caso di permuta.
27% di sconto applicato sui veicoli commerciali Transit e Transit
Custom.
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CONVENZIONI
PIAGGIO VEICOLI COMMERCIALI
Sconti esclusivi per gli associati: 400 euro (+ Iva) per l’acquisto
Ape 50; 500 euro (+ Iva) per acquisto APE TM; 600 euro (+ Iva)
per Porter, Porter Maxi e Quargo. Per tutti i veicoli acquistati 6 mesi
aggiuntivi di garanzia.
FCA – FIAT CRYSLER AUTOMOBILES ITALY
Sconti in favore delle imprese associate per l’acquisto dell’intera
gamma delle autovetture dei marchi FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO
e JEEP, e di tutti i veicoli commerciali del marchio FIAT professional.
Alcuni esempi: 30% di sconto per acquisto FIAT Punto; 23% di
sconto per FIAT Doblò; 25% di sconto su Alfa Romeo MITO e Lancia
Ypsilon. Sui veicoli commerciali, 29% di sconto sulla versione 2016
del DUCATO NEW e del 27,5% sullo SCUDO.
RENAULT
Grazie al trattamento d’eccezione studiato da Renault Italia, le
imprese associate possono acquistare, noleggiare o prendere a
leasing veicoli commerciali, elettrici Z.E. e autovetture Renault a
prezzi riservati, ricevendo uno sconto esclusivo che varia da modello
a modello, sino ad un massimo del 34% per il MASTER.
MERCEDES-BENZ ITALIA VANS (NEW!)
La nuova convenzione riservata alle imprese associate a
Confartigianato Imprese 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%.

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

STYLENDA SRL (NEW!)
Vendita online dei prodotti attraverso un sito e-commerce certificato
Made in Italy, con un costo tra i 10 ed i 20 euro al mese. Solo per i
soci Confartigianato: prezzo scontato del 50%; nessuna percentuale
sulle vendite; nessun periodo minimo di adesione e nessuna penale.
UNIEURO (NEW!)
Presso i punti vendita UNIEURO, prezzi scontati del 12% su Articoli
per la casa; 3% su informatica, telefonia e games; 10% su musica e
film; 10% su piccoli e grandi elettrodomestici; 7% su TV, foto, video e
audio.
SAMSUNG (NEW!)
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
Attraverso la convenzione con Starhotels (22 alberghi, di cui 20
quattro stelle, da Venezia a New York) le imprese associate possono
usufruire di un’importante riduzione sulla migliore tariffa disponibile
al momento della prenotazione. Le imprese Confartigianato
usufruiscono anche della priorità nelle liste d’attesa.
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CONVENZIONI
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%.

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 della 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 di particolare favore. 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.
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CONVENZIONI
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 connesso 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 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.

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.
OSPEDALE GENERALE DI ZONA “SAN CAMILLO”
L’ospedale San Camillo offre ai soci Confartigianato Imprese
Marca Trevigiana una serie di check up mirati, applicando a tutti
gli associati sconti esclusivi su costi privati. Tutte le informazioni utili
sono disponibili sul sito www.confartigianatomarcatrevigiana.it.
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CONVENZIONI
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.

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
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MARCA
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INFO: CONFARTIGIANATO
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FORNITORE UFFICIALE

CONSORZIO PROMOSSO DA

UN ANNO DI IMPEGNI E RISULTATI:
LE CONQUISTE DI CONFARTIGIANATO
PER LE AZIENDE E IL TERRITORIO

UN ANNO DI IMPEGNO E DI RISULTATI

FISCO: I RISPARMI
IRAP
Archiviata la conquista dell’integrale deduzione dall’Irap,
dei costi del personale a tempo indeterminato e aspettando
l’abolizione dell’Irap per le piccole imprese e i lavoratori autonomi,
Confartigianato ha ottenuto l’innalzamento della franchigia da
10.500 a 16.000 Euro.
NEO IMPRENDITORI
Vantaggi grazie al nuovo regime forfettario. Con soglie di ricavo
mediamente aumentate di 10 mila euro, l’aliquota dell’imposta
sostitutiva, grazie alla riduzione ad un terzo dell’imponibile, scende
di fatto al 5% per le start up, mentre ritorna il minimale ma viene
introdotta una riduzione delle aliquote contributive del 35%.
IVA
Dal 1° gennaio 2017 sarà possibile il recupero immediato dell’Iva
all’apertura della procedura concorsuale.
Ammortamenti. Per tutto il 2016 sarà possibile ammortizzare il
140% del costi di acquisto di un bene strumentale. Un balzo in
avanti del 40% rispetto al 2015.
IRES
Lenta discesa dell’aliquota Ires. Nel 2016 calerà del 3% arrivando
a quota 24,5% per scendere di un ulteriore 0,5% nel 2017. Un
provvedimento che interessa particolarmente le imprese fino a 20
dipendenti.
BENI D’IMPRESA
Estromissione agevolata dei beni immobili dell’imprenditore
individuale ed assegnazone agevolata dei beni immobili delle
società imposta sostitutiva al 16% per i beni ammortizzabili e
del 12% per quelli non ammortizzabili. La rivalutazione del beni
d’impresa rafforza il patrimonio delle piccole imprese.
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CONTANTE
La soglia per i pagamenti in contante cresce da 1.000 a 3.000 €,
ma attenzione la nuova soglia non vale per gli assegni bancari
trasferibili. L’effetto si farà sentire positivamente sui consumi.
Abrogate anche le norme che imponevano pagamenti tracciati per
gli affitti per i corrispettivi dei contratti di trasporto su strada.
DICHIARAZIONE REDDITI
Confermata la concessione della proroga dei termini di versamento
delle imposte relative alla dichiarazione annuale dei redditi.
RIFORMA DEL FALLIMENTO
A decorrere dal 1 gennaio 2017, riconosciuta la facoltà di emettere
nota di accredito ai fini Iva, sin dal momento della dichiarazione
di fallimento. Ampliate anche le facoltà concesse ai creditori di
proporre piani concordatari a loro più favorevoli.
PATRONATO
Requisiti più stringenti per il riconoscimento dei patronati. L’Inapa
li ha superati senza problemi, compresa la richiesta di avere sedi
all’estero. Ci sono infatti uffici Inapa in Francia, Slovenia, Croazia,
Belgio, Argentina, Venezuela, Colombia, Equador e Australia. Nel
contempo ottenuto un significativo ampliamento degli ambiti di
operatività.
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SEMPLIFICARE SI PUÒ
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UN ANNO DI IMPEGNO E DI RISULTATI

LAVORO
ASSUNZIONI AGEVOLATE
Ottenuta (l.208/2015) La riproposizione per l’intero anno 2016
dell’esonero contributivo assuntivo, che seppur solo biennale e fino
al 40% del costo del lavoro conferma l’avviato percorso legislativo di
ridurre il costo del lavoro almeno per le assunzioni durevoli ossia quelle
a tempo indeterminato. Risparmio sui contributi Inps fino a 3.250 su
base annua e che dura per i due anni successivi all’assunzione.
BONUS GARANZIA GIOVANI
Il bonus occupazionale spetta ora anche per le assunzioni realizzate
con il già vantaggioso apprendistato professionalizzante, molto
diffuso nell’artigianato; il bonus và da un minimo € 1.500 ad un
massimo di € 4.500, l’assunzione in apprendistato può essere
anche successiva ad un periodo di prova realizzabile tramite uno
stage da 1 a 6 mesi.
Il giovane (fino a 29 anni) deve essere iscritto al programma garanzia
giovani prima dell’assunzione,la nostra società di formazione propone
stage con i giovani già iscritti della nostra provincia.
APPRENDISTATO CON SOGGETTI DI OGNI ETÀ
Il contratto di apprendistato che per figure operaie nell’artigianato
può durare anche 5 anni potrà essere utilizzato anche per assunzioni
di soggetti di ogni età (quindi anche dai 30 anni a salire) ove gli
stessi siano disoccupati e all’atto dell’assunzione percettori di naspi,
asdi, dis coll, mobilità (condizione diffusa). L’apprendistato servirà a
qualificare chi cambia settore o a riqualificare chi ha già lavorato nel
medesimo settore. Per l’artigianato significa disporre in modo stabile
di un contratto di prima assunzione a costo estremamente agevolato
(risparmio medio annuo di € 6.000 / su 5 anni circa € 30.000).
Per l’applicazione definitiva serve che Confartigiananto a livello
nazionale o regionale lo recepisca in accordo con Cgil, Cisl, Uil nei
contratti collettivi e che l’Inps dia le istruzioni operative del caso.
FSBA AMMORTIZZATORI SOCIALI BILATERALI
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) per evitare costosi licenziamenti
in caso di temporanea mancanza lavoro. Confartigianato ha firmato il
10.12.2015 con Cgil, Cisl, Uil lo storico accordo nazionale attuativo
di Fsba, che consentirà sul finire del 2016 di mandare a regime
il nostro fondo sostituendo definitivamente la funzione della Cig in
deroga.
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EDILIZIA: EPPUR SI MUOVE
MENO TASSE
L’eliminazione della Tasi e dell’Ivie sulla prima casa non è un
vantaggio solo per i proprietari ma è uno stimolo al mercato
immobiliare. Ottenuta anche l’esclusione dei cosiddetti macchinari
“imbullonati” dalla rendita catastale degli immobili a destinazione.

UN ANNO DI IMPEGNO E DI RISULTATI

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La legge n.107/2015 ha confermato l’obbligo da parte degli
istituti scolastici di secondo grado di ogni indirizzo (licei compresi)
di pianificare per tutti gli studenti delle classi terzi, quarta e quinta
200 ore (licei) o 400 ore (istituti tecnici e professionali) nel triennio
di percorsi formativi che valorizzano il contatto con il mondo del
lavoro. Nella provincia di Treviso significa una necessaria sinergia con
circa 20 mila studenti ogni anno. Gli istituti e le aziende del territorio
potranno relazionarsi in diversi modi dal classico periodo di stage
direttamente in ditta fino ad esperienze di impresa simulata in classe
realizzabile anche per il tramite della nostra associazione. La missione
è quella di creare occasioni di confronto e di crescita di competenze
per il ragazzo e per le aziende conoscere anzitempo molti più giovani
su cui investire finiti i loro studi e in ogni caso far scoprire tra le
varie materie anche i tanti mestieri dei quali ogni titolare d’impresa
artigiano è “maestro”. Il tema della sicurezza su lavoro è già parte
del percorso di alternanza scuola lavoro e quindi ogni studente a
regime uscirà dalla scuola con la formazione generale (4 ore) già
svolta e anche di parte di quella specifica (12 ore), semplificando così
l’immediato accesso in sicurezza sui luoghi di lavoro.

INCENTIVI
Ecobonus con sgravi del 65% per risparmio energetico, recupero
edilizio, misure antisismiche e interventi su parti comuni. Sgravi del
50% per recuperi edilizi e per acquisto mobili ed elettrodomestici in
classe A+.
IVA
Semplificato il “reverse charge”, l’Iva applicata in fattura
dall’acquirente e non dal venditore. I chiarimenti del ministero
ottenuti da Confartigianato evitano poi sanzioni, che sono state
comunque ridotte con un anno di anticipo.
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AMBIENTE MENO CARO
BOLLETTE TAGLIATE
Confartigianato Marca Trevigiana è riuscita ad ottenere una
rivisitazione nel metodo di calcolo delle tariffe Savno per i rifiuti.
Grazie al consorzio Caem, le aziende iscritte possono risparmiare
sull’acquisto di gas ed energia elettrica. Risparmi ottenuti anche per
le famiglie grazie all’accordo con Aim Energy. Ulteriori risparmi
per le imprese sono stati ottenuti a livello nazionale nella bolletta
elettrica per le aziende con potenza maggiore di 16,5 kwh. Il Sistri
intanto è stato prorogato al 1° gennaio 2017. Infine, ha avuto esito
positivo il ricorso presentato all’Aeeg contro fornitori di energia che
applicavano i contratti scorretti.
A TUTTA FORMAZIONE
È stata erogata formazione COBIS nelle scuole. Gli artigiani
hanno poi potuto usufruire degli sconti sui corsi dedicati alle forme
energetiche rinnovabili
FRENO ALLA BUROCRAZIA
Parrucchieri ed estetiste hanno ottenuto lo stop ai registri di carico e
scarico e alla compilazione del MUD.
I registri di carico e scarico potranno ancora essere gestiti dalle
associazioni di categoria.

AUTOTRASPORTO
AUTOTRASPORTO MERCI/PERSONE – SICUREZZA
Realizzati nell’autoparco Catavv a Vittorio Veneto due corsi
sperimentali di addestramento per la guida sicura, riservati agli
autisti d’imprese artigiane trevigiane dei settori trasporto merci e
persone. È la prima esperienza del genere che si tiene nel Veneto,
realizzata in collaborazione con il Cobis – Comitato Bilaterale
per la Sicurezza. I corsi sono stati successivamente approvati e
programmati nel corso del 2016.
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CARROZZERIE
Importanti traguardi ottenuti dalla categoria in merito agli articoli di
riforma dell’RC auto contenuti nel DDL Concorrenza approvato dalla
Camera dei Deputati:
- Soppresso il divieto di cessione del credito da risarcimento del
danno e lo sconto sul costo della polizza in caso di riparazione
effettuata da carrozzerie convenzionate;
- Riconosciuto il diritto all’integrale risarcimento per la riparazione
a regola d’arte del veicolo tramite imprese di autoriparazione di
propria fiducia;
- Previste linee guida, condivise tra le associazioni nazionali degli
autoriparatori, l’ania e i consumatori, per le riparazioni a regola
d’arte;
- Attibuzione dei costi di istallazione delle “scatole nere” e di
ispezione del veicolo a carico delle compagnie di assicurazione.
AUTORIPARATORI
Pubblicato il decreto che disciplina la trasformazione (“retrofit”) delle
auto a benzina e gasolio in veicoli elettrici. Grazie all’impegno di
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana si è compiuto un grande
passo nel percorso di avvicinamento a una maggiore fruibilità
dell’auto elettrica. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale (11
gennaio 2016) il decreto che disciplina la trasformazione dei veicoli
a motore endotermico in veicoli elettrici. Questo passaggio era
necessario per regolamentare, come previsto dal nuovo codice della
strada, le procedure per commutare (il cosiddetto “retrofit”) un veicolo
con motore a benzina o gasolio in uno a esclusiva trazione elettrica.
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AUTOMOTIVE

AUTORIPARATORI
Operativo www.trevisocarmobility.It, il portale creato dagli
autoriparatori di Confartigianato Marca Trevigiana per la gestione
professionale dell’autofficina / carrozzeria e per fare rete nel
territorio. Grazie a un unico strumento informatico integrato software yap di mmb software - è possibile ricercare, comunicare e
condividere informazioni e conoscenze.
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MERCATO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nuove opportunità per le piccole imprese. Il mercato gestito da
Consip si apre ad attività di manutenzione. Non solo, per lavori
inferiori al mille euro si riducono i soggetti obbligati a rivolgersi
al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Appalti in
autonomia fino a 40 mila euro di valore per i comuni con meno di
diecimila abitanti.
BUSINESS
L’anno di Expo ha visto confartigianato impegnata nella promozione
di incoming e matching day. Gli incoming sono brevi missioni in
italia d’imprese estere appositamente selezionate, solitamente di
uno specifico settore, che sono alla ricerca di produttori in grado di
offrire specifiche tipologie di prodotto e lavorazione. Ai matching
day invece partecipano solitamente imprese provenienti da uno
stesso paese, magari da un territorio ben definito, ad esempio il
Triveneto. Ciò che accomuna le due iniziative sono gli incontri
d’affari individuali tra imprese (b2b), resi possibili dalla selezione e
dall’incrocio dei profili aziendali, che ne verifica la corrispondenza
domanda/offerta, e quindi il potenziale interesse reciproco.
Confartigianato ha realizzato numerose giornate di appuntamenti e
visite aziendali per il settore abbigliamento e accessori con operatori
europei ed asiatici, mentre per il settore legno-arredo sono stati scelti
Kazakhstan, Qatar, Azerbaijan, USA, Giappone, Russia e Marocco.
Altri incontri sono stati riservati alla meccanica, in particolare ai
produttori di macchine per l’agricoltura, con imprese provenienti da
romania, polonia, ungheria, russia e arabia saudita. In totale 10
appuntamenti, 50 imprese partecipanti, 80 operatori esteri, oltre
200 incontri realizzati.
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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
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Per maggiori informazioni rivolgiti a Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
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15%

È lo sconto sul prezzo dell’energia
elettrica
definito
dall’autorità.
È lo sconto
sul prezzo
dell’energia

E la riduzione è applicata a tutte le fasce orarie.
elettrica definito dall’autorità.
Il tuo risparmio dura tutto il giorno!
E la riduzione è applicata a tutte le fasce orarie.
Il tuo risparmio dura tutto il giorno!

10%
10%

È lo sconto anche
sul
gas.
È loprezzo
scontodel
anche

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

- Aprile
- Aprile
2016 2016

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

5C
5C

È lo sconto su ogni autolettura del gas.

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

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

ASOLOMONTEBELLUNA
SEDE LEGALE ASOLO
Via Strada Muson, 2/b
31011 ASOLO
Tel. 0423.5277 - Fax 0423.524138
info@am.confart.tv
www.confartigianatoasolomontebelluna.it

CASTELFRANCO VENETO
Borgo Treviso, 164/e
31033 CASTELFRANCO VENETO
Tel. 0423.7317 - Fax 0423.770343
info@cf.confart.tv
www.confartigianatocastelfranco.it

CONEGLIANO

Viale Italia, 259
31015 CONEGLIANO
Tel. 0438.3641 - Fax 0438.364256
info@co.artigianato.org
www.confartigianatoservizi.com

ODERZO-MOTTA

Via dei Mosaici, 8
31046 ODERZO
Tel. 0422.2071 - Fax 0422.207299
info@confartigianatoservizi.it
www.confartigianatoservizi.it

TREVISO

Via Rosa Zalivani, 2
31100 TREVISO
Tel. 0422.2111 - Fax 0422.582460
info.tv@artigianonline.it
www.artigianonline.it

VITTORIO VENETO

Via Leonardo Da Vinci, 68
31029 VITTORIO VENETO
Tel. 0438.553582 - Fax 0438.946668
info@vv.confart.tv
www.confartigianatovittorioveneto.it

UFFICI A:
SEDE DI MONTEBELLUNA
Via G. di Vittorio, 1 - 31044 MONTEBELLUNA - Tel. 0423.2841 - Fax 0423.601170
CAVASO DEL TOMBA - Via S. Pio X, 8 - Tel. 0423.543084 - Fax 0423.543011
CORNUDA - P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 17 - Tel. 0423.83636 - Fax 0423.83575
CRESPANO - Via S. Antonio, 4 - Tel. 0423.930430 - Fax 0423.930361
GIAVERA - Piazza U. Bacilieri, 18/2 - Tel. 0422.776792 - Fax 0422.775045
S. ZENONE - Via G. Marconi, 17 - Tel. 0423.968398 - Fax 0423.969640
TREVIGNANO - FALZÈ - Via Mazzini, 35 - Tel. 0423.671211 - Fax 0423.671200
VALDOBBIADENE - Via Centro La Filanda, 13 - Tel. 0423.527891 - Fax 0423.972411

UFFICI A:
LORIA - Via Roma, 62 -Tel. 0423.456227 - Fax 0423.770651
RESANA - Piazza De Gasperi, 34 - Tel. 0423.715120 - Fax 0423.770652
RIESE PIO X - Via Giorgione, 16/A - Tel. 0423.750230 - Fax 0423.770653
VEDELAGO - Via F. Crispi, 17 - Tel. 0423.401020 - Fax 0423.770654

UFFICI A:
GAIARINE - Via Vizza, 49 - Tel. 0434.758675 - Fax 0438.364275
GODEGA S. URBANO - Via Nazionale, 8/II int.2 - Tel. e Fax 0438.364280
PIEVE DI SOLIGO - Via Mira, 20/9 - Tel. e Fax 0438.364295
SUSEGANA-PONTE DELLA PRIULA - Via IV Novembre,111/A - Tel. 0438.445423 - Fax 0438.364285

UFFICI A:
MOTTA DI LIVENZA - Viale Stazione, 11 - Tel. 0422.207225- Fax 0422.207236

UFFICI A:
MOGLIANO VENETO - Via degli Alpini, 4/2 - Tel. 041.5900644 - Fax 041.5935056
PAESE - Vicolo Verdi, 3 - Tel. 0422.450179 - Fax 0422.458770
S. BIAGIO DI C. - Via Postumia Centro, 130 - Tel. 0422.796248 - Fax 0422.797763
VILLORBA - Vicolo 3 Cime, 24/2-3 Località Venturali - Tel. 0422.92781 - Fax 0422.920059

UFFICI A:
CORDIGNANO - Via G. Leopardi, 15 - Tel. 0438.999078 - Fax 0438.779976
FOLLINA - Piazza IV Novembre, 20 - Tel. 0438.971746 - Fax 0438.974672
TARZO - Piazza IV Novembre, 9 - Tel. 0438.586502 - Fax 0438.587092

