
bimensile | 31 aprile 2022

IL GAZZETTINO DI CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE

Segnaliamo i casi critici e delle relative riflessioni tra-
smesse all’ADE in merito alle novità che entreranno 
in vigore il prossimo 1 luglio 2022. Particolarmente 
critica la tempistica per gli acquisti effettuati da sog-
getti non residenti. Ricordiamo che l’attuale decor-
renza dal prossimo 1° luglio - anziché dal 1/1/2022 - è 
frutto del positivo epilogo delle sollecitazioni di Confi-
mi Industria e ANC da sempre attente a questo tema 
in seno all’audizione al collegato fisco lavoro dello 
scorso novembre. Lo scorso marzo non si è avuto un 
analogo epilogo felice gli emendamenti proposti che 
sono stati tutti depositati da varie forze politiche ma 
sono rimasti fermi tranne quello relativo alle novità 
della decorrenza Iva fallimenti attraverso il quale ab-
biamo favorito la correzione di un errore interpretati-
vo dell’Agenzia stessa. Difficilmente sono ipotizzabili 
nuove proroghe sulla decorrenza del nuovo estero-
metro; con la missiva in allegato stiamo riprovando a 
sensibilizzare i vertici dell’ADE.

Lettera per ADE (segnalazione 
casi critici e riflessioni sul nuo-
vo esterometro)

Per visionare il documento: 
https://tinyurl.com/5ew5ta7t

La circolare Conai relativa alla riparazione dei pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi, ri-
spetto alla quale Conai ha introdotto una nuova procedura semplificata. La semplificazione ha effetto dall’1/1/2022 e 
riguarda essenzialmente la determinazione del CAC mediante forfetizzazione del peso del materiale nuovo impiegato 
per la riparazione. In allegato la Circolare Conai/Rilegno del 31.3.2022 che integra quella del 2.12.2021 con riferimento 
al punto 4 del paragrafo c. (casi particolari) relativo alle attività di riparazione di pallet in legno conformi a capitolati 
codificati, di proprietà di terzi. Restano invariate tutte le altre procedure, comunque riportate nella Circolare in calce.
Contestualmente si segnala che, con la delibera di approvazione della nuova procedura, Conai ha riconosciuto la vali-
dità di comportamenti pregressi a tutto il 31.12.2021 da parte di aziende che effettuano la riparazione di pallet in legno 
conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi. In particolare, Conai prende atto dell’applicazione del Contributo 
ambientale o della sua esclusione effettuata dagli stessi riparatori nell’ambito della medesima attività.

Riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di pro-
prietà di terzi – Aggiornamento Circolare Conai/Rilegno

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/3hbytu7z



Nei giorni scorsi è stato siglato un accordo (in cal-
ce) tra CONFIMI INDUSTRIA e CGIL, CISL, UIL a 
livello Nazionale con il quale le parti hanno deci-
so congiuntamente di sostenere un impegno di so-
lidarietà mirato a sviluppare azioni concrete de-
stinate a finalità umanitarie per il popolo ucraino.
Nel passato analoghe iniziative erano state indivi-
duate a fronte di calamità (ad es. terremoti, etc).
Con questo accordo, al quale hanno aderito altre Con-
federazioni, si è convenuto di far confluire su di un uni-
co C/C tutti i contributi volontari che le lavoratrici ed i 
lavoratori e le Aziende riterranno più opportune. Per 
contribuzione volontaria si intende qualsiasi tipo di con-
tributo che le parti a livello territoriale o aziendale, anche 
tramite intese specifiche tra le parti, intendano indivi-
duare. E’ stata individuata questa formulazione al fine di 
garantire la libera adesione all’iniziativa nonché il rispet-
to per quanti (lavoratori ed Aziende) hanno già posto in 
essere, con analoghe contribuzioni, forme di solidarietà 
con il popolo ucraino. Si è previsto che la raccolta ab-
bia una ampia temporalità, fino al 31 ottobre 2022,   al 
fine di mantenere viva  l’attenzione sul dramma rap-
presentato dai profughi e nel frattempo sarà costituito, 
tra le parti contraenti l’intesa, un “Comitato di indirizzo” 
che avrà il compito di valutare le modalità di intervento 
umanitario verso il quale destinare i fondi raccolti.Il c/c  
denominato “CGIL CISL UIL Fondo di solidarietà per il 
popolo ucraino”  sul quale far confluire i contributi volon-
tari è presso Banca Monte dei Paschi di Siena con il se-
guente codice IBAN: IT90N0103003201000003300022

Solidarietà per il popolo ucraino

Per visionare i documenti: https://tinyurl.com/bdfewxtp |
https://tinyurl.com/2yxwdru9

Trasmettiamo in calce il monitoraggio delle fonti d’interesse di Confimi Industria: Gazzette Ufficiali; ICE; INAIL; INVI-
TALIA; Ministeri (MiSE, Lavoro e Politiche Sociali, MAECI, Rapporti con il Parlamento, Affari Regionali); SACE-SI-
MEST; Regioni; Unioncamere.

Monitoraggio fonti d’interesse Confimi Industria | 09.03-21.04.22

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/4p8n3576
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CS Professori in fabbrica. Confimi Meccanica organizza corso di ag-
giornamento su macchinari e processi legati all’industria 4.0

Roma, 27 aprile 2022 - “Taglio laser, piegatura e sal-
datura per la lavorazione della lamiera e poi un focus 
sull’asportazione del truciolo su macchine tradizionali e 
automatiche“,questi sono stati i temi del progetto di for-
mazione che ha visto in aula gli insegnanti degli istituti 
tecnici e professionali della provincia di Vicenza. 
A organizzare il percorso di aggiornamento dei profes-
sori è stata Confimi Industria Meccanica che ha messo 
a terra il primo ciclo grazie alla territoriale di Apindustria 
Confimi Vicenza in collaborazione con l’USRV – Ambito 
territoriale di Vicenza e il supporto tecnico di SFP Istituto 
San Gaetano di Vicenza.
“Abbiamo voluto offrire ai docenti di nuovo insediamento 
uno strumento per sviluppare o potenziare le competen-
ze tecnico/professionali e acquisire una conoscenza rea-
le delle attrezzature presenti nelle aziende manifatturiere 
del territorio vicentino, futuro luogo di lavoro dei loro stu-
denti” ha spiegato l’imprenditore Flavio Lorenzin presi-
dente della categoria Meccanica di Confimi Industria.

I due moduli, ciascuno della durata di 12 ore, si sono 
conclusi in fabbrica: l’approccio operativo delle lezioni ha 
infatti trovato immediato riscontro all’interno degli sta-
bilimenti in cui i docenti hanno potuto vedere applicato 
quanto appreso in laboratorio.
“Che la manodopera specializzata sia carente in Italia 
ce lo ripetiamo da anni” ha sottolineato Lorenzin “e pur 
ricordando alle istituzioni la necessità di ampliare il nu-
mero degli ITS e la loro capillarità sul territorio, abbiamo 
deciso di scendere in campo come aziende meccaniche 
perché parliamo tanto di industria 4.0 ma i primi ad ave-
re necessità di una maggiore consapevolezza delle real-
tà manifatturiere dei territori in cui prestano la loro atti-
vità formativa sono proprio gli insegnanti e senza di loro 
e del loro supporto non possiamo immaginare il futuro 
della manifattura italiana” chiude il presidente di Confimi 
Meccanica.

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/56rd7h2a

Facciamo seguito alla mail del 21/2/2022, con la quale era stato reso noto il differimento al 22 aprile 2022 del termine 
di rinnovo degli abbonamenti annuali per la musica d’ambiente anno 2022. Al riguardo SIAE ci ha comunicato che è 
stato posticipato al 6 maggio prossimo. La nuova scadenza riguarda tutte le modalità di rinnovo ed è valida per tutte 
le categorie di utilizzazione (pubblici esercizi, alberghi, negozi etc.).

SIAE | Termine rinnovo abbonamenti annuali musica d’ambiente anno 
2022
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I nostri contatti

011 191.16.682

www.confimiindustriapiemonte.it

info@confimiindustriapiemonte.it

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
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Si segnala che dal 29 aprile e fino al 16 maggio p.v. è possibile presentare domanda, al Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, per gli incentivi a favore delle imprese a sostegno della ricerca, progettazione e produzione di elettronica 
innovativa. Per favorire gli investimenti nel settore e sviluppare un’industria manifatturiera forte e competitiva, il mini-
stro Giancarlo Giorgetti ha destinato i primi 10 milioni di euro di finanziamento, su 200 milioni complessivi stanziati per 
l’intervento Partenariati-Horizon Europe del PNRR, ai bandi emanati nel 2021 nell’ambito della iniziativa europea 
KDT-JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking).
La domanda di agevolazioni dovrà essere presentata in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
dgiai.div6@pec.mise.gov.it entro le ore 17:00 del giorno 16 maggio 2022.

Modalità presentazione domanda incentivi per l’elettronica innovativa 
| Decreto legge 28 aprile 2022

Testo del Decreto per la modalità di presentazione della domanda e la modulistica: https://tinyurl.com/2b585rjw
Per visionare il documento: https://tinyurl.com/448a7t97

Si trasmette l’ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute in vigore dal 1° maggio p.v. regolerà le nuove 
norme anti Covid.

OM mascherine in vigore dal 1° maggio 2022 | Ministero della Salute

Per visionare il documento: 
https://tinyurl.com/by5wjmpm


