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Confimi Industria e ANC su Detrazione IVA, arrivo fattura, C.M. 1/E/2018 e 
DPR 100/98 
In una nota congiunta del 23 marzo scorso, Confimi Industria e l’Associazione 
Nazionale Commercialisti hanno preso posizione sui seguenti tre aspetti: 
interpretazione del criterio dell’arrivo/possesso della fattura, note di accredito 
e recupero dell’Iva, slittamento dei termini di  pagamento delle fatture che non 
arrivano nel mese di emissione. Confimi ed ANC propongono, infine, un fac 
simile di risposta dove si sostiene e argomenta come eventuali  “pretese” 
avanzate dai clienti sono destituite di qualsiasi fondamento a prescindere 
dall’interpretazione restrittiva o distensiva che il singolo vorrà applicare in 
merito alla vicenda della formazione del dies a quo. 

Confimi Industria e American 
Chamber of Commerce in Italy 
siglano Protocollo d’intesa per le 
PMI 
Confimi Industria ha recentemente 
siglato un Protocollo di Intesa con 
AmCham Italy, organizzazione 
privata senza scopo di lucro affiliata 
alla Chamber of Commerce di 
Washington D.C. della quale fanno 
parte oltre tre milioni di imprese. 
L’accordo, biennale, prevede la 
possibilità di organizzare workshop 
settoriali finalizzati a fornire ai 
propri associati informazioni 
specifiche, nonché studi ed analisi 
di settore volti a favorire strategie 
di espansioni imprenditoriali ed 
opportunità di investimento in USA. 
Previsti per il futuro ulteriori 
accordi per la realizzazione di 
Progetti Speciali come Missioni di 
business in USA per le aziende, 
come quella attualmente in 
programma nella Silicon Valley.

Lanciato a Parma 360 - Festival 
della Creatività contemporanea il 
concorso per scegliere il logo 
nazionale di Confimi Industria
E’ stato presentato a Parma 360 lo 
scorso 16 marzo, alla presenza 
della Presidente di Confimi Emilia-
Parma Rossella Giavarini e del DG 
di Confimi Industria Fabio 
Ramaioli, il concorso per scegliere 
il logo nazionale di Confimi 
Industria, aperto a grafici, 
architetti, ingegneri, designer, 
professionisti della grafica, del 
design e della comunicazione, 
purchè con età inferiore ai 35 
anni. I progetti potranno essere 
presentati fino al 20 maggio, 
mentre la nomina del vincitore 
avverrà il 28 maggio pv. Il 31 
maggio 2018 l’evento pubblico 
con l’assegnazione del premio. Per 
il regolamento, si rimanda al 
nostro sito.

http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/742-confimi-industria-detrazione-iva-arrivo-della-fattura-e-dpr-n-100-98
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/743-confimi-industria-e-american-chamber-of-commerce-in-italy-siglano-protocollo-d-intesa-per-le-pmi
http://www.confimi.it/concorso-logo-confimi-industria
http://www.confimi.it/concorso-logo-confimi-industria


Garanzia Giovani: protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro, ANPAL e 
Confimi Industria
L’obiettivo dell’accordo è quello di favorire l’occupazione giovanile, definendo 
un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare l’azione del Governo, delle 
Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nell’attuazione del 
Piano nazionale per la “Garanzia Giovani”.
L’intesa mira a facilitare l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale dei 
giovani, anche attraverso azioni volte a sostenere l’alternanza scuola-lavoro, la 
certificazione delle competenze, i programmi di responsabilità sociale 
d’impresa, la conoscenza e l’innovazione digitale, lo scambio di know how e 
best practice, le iniziative di promozione e comunicazione di Garanzia Giovani.

Costituita l’Assemblea di 
PMI Salute

Il 28 marzo scorso, presso i nuovi uffici di 
Confimi Industria di via Tagliamento 25 a Roma, 
è stata costituita l’Assemblea di PMI Salute, 
progetto di sanità integrativa dedicato alle PMI 
Manifatturiere e Meccaniche, nato dall'accordo 
tra Confimi Impresa Meccanica, FIM-CISL e 
UILM-UIL. L’Assemblea è stata costituita dai 
seguenti membri: per Confimi Impresa 
Meccanica: Arturo Alberti, Alessandro 
Bonadonna, Antonella Carani, Carlo Grossule, 
Flavio Lorenzin, Giuliano Rota Martir, Laura 
Parigi e Fabio Piazza; per FIM-CISL: Ugo Bassi, 
Emanuela Di Vietro, Luigi Raza e Federico Zani; 
per UILM-UIL, Armando Castellano, Carla 
Grandi, Emilio Lollio e Marco Riciputi.
Nella stessa giornata è stato anche eletto il CdA 
di PMI Salute: per Confimi Impresa Meccanica, 
Riccardo Chini (Presidente), Luca Ghibellini, 
Alfredo Longhi, Paolo Rizzato; per FIM-CISL, 
Nicola Alberta e Giovanni Caruso; per UILM-
UIL, Luca Maria Colonna e Gianfranco Verdini 
(Vice Presidente).

Provincia di Cremona: firmato 
l’accordo territoriale 
integrativo al CCNL Confimi 
Impresa Meccanica – FIM-CISL 
– UILM-UIL
Presentato presso Apindustria 
Confimi Cremona lo scorso 23 
marzo il contratto territoriale 
per le PMI metalmeccaniche di 
Cremona. Il secondo a livello 
nazionale dopo Bergamo, ha la 
firma di Apindustria Confimi 
Cremona, FIM-CISL Asse del Po 
e UILM-UIL Cremona. 
“Un’occasione importante -
spiega il direttore generale e 
responsabile della Relazioni 
Industriali di Apindustria 
Confimi Cremona Paola Daina -
un risultato che è espressione 
concreta della contrattazione 
territoriale di settore intesa 
come strumento volto a 
sostenere un’organizzazione del 
lavoro basata sul senso di 
appartenenza e di squadra e che 
mette al centro la 
professionalità dei collaboratori 
ed il ruolo sociale dell’impresa 
nel territorio”.

http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/724-garanzia-giovani-protocollo-d-intesa-tra-ministero-del-lavoro-anpal-e-confimi-industria


Confimi Industria incontra il Rettore della 
Lateranense Mons. Dal Covolo
Il 27 marzo u.s. presso Confimi Apindustria 
Bergamo il Presidente Agnelli ha ospitato 
Monsignor Enrico Dal Covolo, Rettore della 
Pontificia Università Lateranense. Alla 
presenza del delegato nazionale alla cultura 
di Confimi Industria Sergio Ventricelli, del 
direttore generale Fabio Ramaioli, e del 
direttore di Confimi Apindustria Bergamo 
Edoardo Ranzini, Agnelli ha illustrato la 
mission di Confimi Industria e il ruolo anche 
etico e sociale degli imprenditori del Sistema.

Confimi Industria – Consorzio 
PolieCo: sottoscritto un 
importante protocollo d’intesa per 
le aziende della filiera dei beni a 
base di polietilene
Recentemente siglato l’accordo di 
Confimi Industria con PolieCo-
Consorzio Nazionale per il 
Riciclaggio dei Rifiuti a Base di 
Polietilene, con l’obiettivo comune 
di agevolare le aziende del Sistema 
Confimi nell’adempimento dei loro 
obblighi normativi verso il 
Consorzio nazionale. 
Per maggiori informazioni, 
rivolgersi alla Segreteria Nazionale 
di Confimi Industria.

Confimi Industria e ANC, professioni e imprese a confronto sul futuro del Paese 
Si è svolto il 7 febbraio scorso a Roma presso la sala Cristallo dell’Hotel Nazionale l’incontro che 
Confimi Industria e l’Associazione Nazionale Commercialisti hanno organizzato per confrontarsi 
con i rappresentanti politici candidati alle ultime elezioni.
Le due Associazioni hanno avuto modo di presentare ed illustrare alla politica un documento a 
firma congiunta contenente quelli che vengono riconosciuti come i punti dai quali la politica del 
prossimo futuro non potrà prescindere se ha a cuore  la crescita economica e il rilancio del Paese. 
Grande successo anche per i 4 incontri successivi presso le sedi territoriali di Bari, Ferrara, 
Cremona e Vicenza.

●●●
Confimi Informa

Il Presidente Agnelli parteciperà il 13 
aprile p.v. al BRAND Festival 2018, il 

Festival italiano sull’identità di 
marca, che si terrà a Jesi (AN) dal 6 

al 13 aprile 2018.

●●●

http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/721-elezioni-2018-imprenditori-e-professionisti-dell-economia-presentano-il-loro-manifesto-alle-forze-politiche-in-corsa


Nuovo mandato per la categoria metalmeccanica di Apindustria Confimi Vicenza
In occasione dell’Assemblea del comparto metalmeccanico di Apindustria Confimi 
Vicenza del 23 marzo scorso, riconfermato alla guida il Presidente Paolo Rizzato, 
che inizia così il secondo mandato.
Eletto anche il Consiglio Direttivo, composto, oltre che dal Presidente Rizzato 
titolare dell’azienda Rizzato Inox Group srl, dai Vicepresidenti William Beozzo
(Farm srl) e Stefano Brunello (S.G. Stampi srl), e dai consiglieri Luigi Benincà
(Automatismi Benincà), Francesco Bertoldo (Autofficina F.lli Bertoldo srl), Giorgio 
Dal Grande (Jvonne srl), Carlo Dal Santo (Cidiesse Engineering srl), Luca Fabris (3F 
Ingranaggi srl), Pietro Passuello (Remp srl), Fabio Piazza (Handy Officine Piazza srl), 
Antonio Piva (Mobilfer srl) e Enrico Soga (Soga spa).

Confimi Industria Digitale, Direttivo esteso   
alle associate 
Si è svolta il 27 marzo u.s. presso gli uffici           
di Milano di Confimi Industria la riunione           
del Consiglio Direttivo di Confimi Industria 
Digitale estesa alle aziende associate. A 
presiedere la riunione il Presidente della 
categoria Domenico Galia.

Il 9 e 10 aprile p.v. una delegazione 
di Confimi Industria formata dal 
Delegato ai rapporti con Confimi 

Industria Albania Sergio Ventricelli e 
dal DG Fabio Ramaioli sarà a Tirana 

per visitare alcune aziende associate 
nonché per partecipare al Consiglio 

Direttivo di Confimi Industria Albania.

Il giorno 12 aprile p.v. appuntamento 
alle ore 10 presso Confimi Emilia-

Bologna in Via di Corticella, 184/10 
per la Giunta di Presidenza di 

Confimi Industria.

E’ convocato per martedì 17 aprile prossimo il 
Coordinamento dei Responsabili Area Ambiente-
Sicurezza-Qualità del Sistema Confimi. La riunione 

si terrà a partire dalle ore 10:30 presso Confimi 
Industria in via Vittor Pisani, 28 a Milano.

La Giunta di Presidenza di Confimi Industria 
Multiservizi si riunirà il 20 aprile p.v. presso 
Apindustria Confimi Verona in via Albere, 21.

Il 23 aprile p.v. si terrà a Torino la Riunione dei 
Direttori del Sistema Confimi, dalle ore 10.30 alle 
ore 16.30 presso la sede del Politecnico di Torino 

in Corso Castelfidardo, 34/b.

APPUNTAMENTI CONFEDERALI

Agnelli: “Occorre un Ministero per le Piccole e medie imprese”
Alla vigilia del voto dello scorso 4 marzo, il Presidente Agnelli, attraverso le pagine dell’Eco di 
Bergamo, ha chiesto l’istituzione di ministero per le PMI. 
“Non si può trascurare - ha sottolineato Agnelli - un settore composto da oltre 4 milioni di imprese 
che occupano 16 milioni di addetti e che rappresenta il 73,8% del Pil nazionale. Ci auguriamo una 
giusta e doverosa attenzione nei confronti dell'industria manifatturiera per comprendere prima 
perché l'Italia non è più attrattiva nei confronti delle imprese italiane e di quelle estere che 
dovrebbero investire in Italia. 

http://www.confimi.it/dove-siamo-sedi-operative/dai-territori-vita-associativa/740-confimi-vicenza-metalmeccanici-nuovo-mandato-stessa-priorita-rafforziamo-il-dialogo-con-il-mondo-scolastico
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/727-agnelli-confimi-industria-occorre-un-ministero-per-le-piccole-e-medie-imprese


Gruppo ApiGiovani di Verona, l’11 aprile il 
Premio Verona Giovani 2018
Il Gruppo ApiGiovani di Apindustria Confimi 
Verona è lieto di invitarvi l’11 aprile 
prossimo alla X Edizione del Premio Verona 
Giovani, in occasione del quale si svolgerà 
l’evento «Industria 4.0 Tecnologia Umana». 
Parteciperanno: il Presidente di Confimi 
Industria Paolo Agnelli, il Segretario 
Nazionale FIM-CISL Nicola Alberta, l’AD 
Giuseppe Pace della Exor International SpA, 
l’azienda premiata per il 2018, il Direttore 
HR di Veronafiere Annamaria Gimigliano, il 
Giornalista del Corriere della Sera Fabio 
Savelli. A consegnare il premio il Presidente 
del gruppo ApiGiovani di Verona Daniele 
Maccari. L’appuntamento è a Verona c/o 
l’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere 
in Via Leoncino, 6 alle ore 18.

DAI TERRITORI

Confimi Emilia a SkyTg24: «Le 
imprese metalmeccaniche non 
riescono a trovare tecnici 
specializzati»
Un servizio di SkyTg24 del 14 marzo 
scorso ha voluto approfondire la 
difficoltà delle aziende del settore 
metalmeccanico delle province 
emiliane nel trovare figure 
specializzate. 
Nella video intervista, anche il 
Presidente di Confimi Emilia Giovanni 
Gorzanelli.

Confimi Industria Piemonte sottoscrive il "Protocollo attuativo sulla sicurezza e sulla 
legalità"
Il 31 gennaio scorso presso la Prefettura di Torino e alla presenza dei Prefetti di Torino, 
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano–Cusio–Ossola e Vercelli, il Presidente 
di Confimi Industria Piemonte Clay Audino ha sottoscritto il “Protocollo attuativo sulla 
sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata” che applica a livello locale i contenuti dell’Accordo nazionale raggiunto 
con il Ministero dell'Interno.
Con tale accordo le Prefetture firmatarie e Confimi Industria Piemonte regolano i 
rispettivi impegni, volti a rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata negli appalti per lavori, servizi e forniture stipulati dalle imprese 
che aderiscono all’Intesa.

http://video.sky.it/news/cronaca/modena-mancano-metalmeccanici-nonostante-disoccupazione/v406607.vid


Confimi Apindustria Bergamo firma il “Protocollo per diffondere salute e sicurezza sul 
lavoro”
È stato siglato il 31 gennaio scorso presso la Prefettura di Bergamo un protocollo 
promosso da Cgil-Cisl-Uil che ha l’obiettivo di richiamare alla responsabilità tutti i soggetti 
deputati a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le 39 organizzazioni firmatarie, 
Confimi Apindustria Bergamo, per la quale ha partecipato il Presidente Paolo Agnelli. 

Apindustria Confimi Verona alla 
MECSPE di Parma

Con un’esposizione collettiva di 
otto aziende associate del 

comparto metalmeccanico, 
Apindustria Confimi Verona ha 
partecipato alla manifestazione 

MECSPE, Fiera dell’industria 
manifatturiera, che si è tenuta a 
Parma dal 22 al 24 marzo 2018. 

Privacy, le principali novità del 
regolamento europeo 679/2016
Nel 2018 entrerà in vigore il 
regolamento europeo che impone alle 
imprese una revisione della politica del 
trattamento dei dati, delle 
responsabilità del personale interno ed 
esterno che si occupa di dati sensibili. 
Diventa importante conoscere i 
contenuti della nuova normativa e 
preparare con formazione ed 
informazione la propria struttura 
aziendale per evitare le sanzioni 
previste in caso di mancato 
adeguamento ai nuovi standard.
Alla luce di quanto premesso, Confimi 
Industria Monza Brianza (foto in basso) 
e Confimi Apindustria Bergamo (foto in 
alto) hanno organizzato rispettivamente 
l’8 ed il 26 marzo scorsi due seminari 
per approfondire la tematica con le 
proprie associate.

Confimi Emilia, un seminario 
dedicato all’internazionalizzazione
Si terrà il prossimo 19 aprile presso 
l’Auditorium di Confimi Emilia-
Modena in Via Pasolini, 15 il 
seminario «Techpilot, la piattaforma 
web per l’incontro tra buyer e 
fornitori: strumento utile o 
inefficace?» per presentare la 
piattaforma web leader in Europa 
che fa incontrare domanda e offerta 
nel settore della subfornitura dei 
componenti a disegno tecnico. 
Prevista anche una sessione 
dedicata agli incontri B2B.

«Il welfare in azienda e i sistemi premianti», 
giornata formativa in Confimi Emilia
Si è svolto a Modena c/o Confimi Emilia il 26 
marzo scorso un incontro aperto alle aziende 
per comprendere come sfruttare le 
opportunità della normativa vigente in materia 
di sistemi premianti e welfare aziendale. Tra i 
relatori, il segretario della Cisl Emilia Centrale 
William Ballotta e il Prof Francesco Basenghi, 
vice presidente della Commissione 
Certificazione della Fondazione Marco Biagi. 


