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IL GAZZETTINO DI CONFIMI INDUSTRIA PIEMONTE

Comunicato stampa CONAI con alcune importanti novi-
tà riguardanti essenzialmente:
Dal 1° luglio 2022
• un’ulteriore consistente diminuzione del Contributo 
ambientale Conai per gli imballaggi in acciaio, in allumi-
nio, in carta, in plastica e in vetro. Tali variazioni avranno 
contestuali effetti anche sulle procedure forfettarie/sem-
plificate per importazione di imballaggi pieni;
• nelle liste degli imballaggi in plastica, la ricollocazione 
dei tappi tethered (progettati per restare legati ai loro 
contenitori per bevande) dalla fascia contributiva B2 alla 
B1;
Da gennaio 2023
• l’evoluzione della diversificazione contributiva per gli 
imballaggi in plastica con l’introduzione di nuove fasce 
(dalle attuali 5 a 9);
• un primo progetto sperimentale di semplificazione per 
superare gradualmente l’attuale modello di dichiarazio-
ne del Contributo ambientale previsto per i produttori/
commercianti di imballaggi vuoti (Mod. 6.1).
Il comunicato è disponibile sul sito www.conai.org. Con-
seguentemente saranno aggiornate online le faq e le pa-
gine dedicate.

Comunicato CONAI | Contributi 
Ambientali

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/yaj98kjx

In data 14 giugno 2022 si è tenuto un incontro tra la Commissione Tecnica di Confimi Meccanica e le Segreterie Nazio-
nali di Fim Cisl e Uilm Uil per proseguire il confronto in merito a istituti e adempimenti previsti dal CCNL del 7 giugno 
2021. L’incontro, giudicato positivamente dalle Parti, ha evidenziato la necessità sia di continuare a gestire il  CCNL - a 
partire, come precisamente concordato il 7 giugno 2021, dalla riforma dell’inquadramento, dalla piena applicazione 
della portabilità del sistema Previdenziale tra i vari Fondi del settore e dalla complessa realizzazione di una efficace  
contrattazione di secondo livello sia, per difenderne l’impostazione, di valutare attentamente l’andamento inflattivo (di 
cui è stata compiuta una prima disamina) e le prevedibili conseguenze sui costi contrattuali . Le Parti hanno condiviso 
l’importanza del confronto quale momento centrale nel valorizzare il CCNL di Confimi Meccanica e si sono date ap-
puntamento per proseguire un cronoprogramma di incontri da attuare nei prossimi mesi, il primo dei quali è previsto 
per il 12 luglio 2022 a Roma per affrontare le tecnicità della riforma dell’inquadramento per le PMI.

Nota Confimi Meccanica-Fim Cisl Uilm Uil
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Si comunica che Confimi Industria è stata convocata dal Ministero del Lavoro ad una riunione per l’aggiornamento del 
“Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid19 - 
negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 6 aprile 2021. La riunione si è tenuta martedì 21 giugno. Per Confimi Industria 
hanno preso parte la coordinatrice sulla Sicurezza Sara Veneziani e il responsabile Relazioni Industriali Mario Borin.

Confimi Industria alla riunione di aggiornamento del Protocollo della 
sicurezza covid nei luoghi di lavoro

Contributo di Confimi Industria sull’indagine conoscitiva relativa alla Cessione del credito d’imposta e allo sconto in 
fattura inviato alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Cessione del credito d’imposta e sconto in fattura | Il contributo di Con-
fimi Industria

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/mpjyw89c

Per visionare il documento: https://tinyurl.com/4wn3hf3y

I nostri contatti

011 191.16.682

www.confimiindustriapiemonte.it

info@confimiindustriapiemonte.it

C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino

Confimi Industria alla riunione 
tecnica nuovo decreto Fondo Nuo-
ve Competenze

Confimi Industria ha partecipato alla riunione tecnica sul 
nuovo decreto Fondo Nuove Competenze indetta dal 
Ministero del Lavoro. La riunione si è tenuta il 1 luglio. 
Per Confimi Industria ha partecipato il Responsabile For-
mazione Edoardo Ranzini e la Coordinatrice Formazione 
Nicole Pavesi.


