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COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI

Commodity in fibrillazione:
nuovimassimi per rame e nickel

La settimana appena
trascorsa abbiamo
assistito ad un’ulteriore

salita del 4.5% da parte del rame
che ha raggiunto nella giornata
di venerdì 11 dicembre il valore di
7.975 dollari, seguitomolto bene
dal Nickel che ha registrato
nuovimassimi annuali in area
17.650 dollari, idem lo Zinco che
ha raggiunto area 2.890 dollari,
Alluminio e Piombo restano in
fase laterale sui 2.040 dollari.
Questa positività sui metalli non
ferrosi è stata accompagnata
dalla ripresa della domanda
cinese in continuo aumento e
dalle prime note positive sul
vaccino. Differente il
comportamento dei principali
indici azionari sia in Usa che in
Europa dove è valso il detto buy
the rumours and sell the news, in
quanto dopo l’annuncio da parte
della Presidente Lagarde della
BCE avvenuta nella giornata di
giovedì 10 dicembre in cui ha
confermato un aiuto economico

pari a 500miliardi di euro ed un
allungamento della durata fino a
marzo 2022 i mercati hanno
reagito negativamente con
l’indice S&P 500 tornato a
ridosso dei 3.600 punti dopo
aver visto unmassimo a 3.714 ed
il Dax tedesco perdere il 3,5%
nella giornata di venerdì 11
dicembre. Tra le altre commodity
abbiamo assistito ad un
aumento delle quotazioni sul
petrolioWti che ha fatto un
nuovomassimo annuale a 47,70
dollari al barile. Sui cambi valutar
Eur/Usd è rimasto in un range
compreso tra 1.2160 e 1.2050 ed il
cross Usd/Cnh ha fatto un nuovo
minimo a 6,50. // K.

CONFINDUSTRIA BRESCIA
Assemblea generale

Si terrà lunedì 14 dicembre dalle
16.30, in modalità online,
l’Assemblea Generale – Sessione
Pubblica di Confindustria
Brescia, trasmessa in diretta dal
Teatro Grande e intitolata
«Solidarietà. Impegno.
Orgoglio». All’appuntamento,
moderato dal giornalista Andrea
Cabrini, intervengono Giuseppe
Pasini (Presidente Confindustria
Brescia), Attilio Visconti
(Prefetto di Brescia), monsignor
Pierantonio Tremolada (Vescovo
di Brescia), Giorgio Gori (Sindaco
di Bergamo) ed Emilio Del Bono
(Sindaco di Brescia). In
collegamento sono invece attesi
Stefano Patuanelli (Ministro
dello Sviluppo Economico),
Vincenzo Amendola (Ministro
per gli Affari Europei) e Carlo
Bonomi (Presidente
Confindustria). La diretta sarà
disponibile in streaming sul sito
www confindustriabrescia it e
sul canale televisivo Teletutto.
Partner dell’iniziativa è Intesa
Sanpaolo.

------------------------------------------------------------------------

«Un uomo e la sua impresa»

I Giovani Imprenditori di
Confindustria Brescia, in
collaborazione con Coldiretti
Brescia, organizzano l’evento
online intitolato “Un uomo e la
sua impresa. L’abisso e la
risalita”, in programma giovedì
17 dicembre 2020 alle 18. L’ospite
dell’incontro sarà l’alpinista
Simone Moro, che proporrà un
momento motivazionale e di
riflessione in relazione all’attuale
situazione. L’appuntamento si
inserisce nella tradizionale serie
di eventi benefici natalizi
organizzati dai Giovani di
Confindustria Brescia:
quest’anno il ricavato sarà
devoluto all’Associazione “Amici
di Piero – Cibo per tutti”. Aprirà
e modererà l’evento Anna
Tripoli, Presidente dei Giovani
Imprenditori di Confindustria
Brescia. Oltre a quello di Simone
Moro, sono previsti gli interventi
di Davide Lazzari, Presidente
Giovani Coldiretti, Ettore
Prandini, Presidente Coldiretti, e
Giuseppe Pasini, Presidente
Confindustria Brescia. Info e
iscrizioni sul sito
www.confindustriabrescia.it.
Contatti: Valerio Vago
vago@aib.bs.it.

------------------------------------------------------------------------

CONFCOMMERCIO
Digital Transformation

Dal 15 dicembre sarà possibile
presentare domanda per il
bando “Digital Transformation”
realizzato dal Ministero per lo
Sviluppo Economico. Il
contributo previsto è del 50%, di
cui il 10% a fondo perduto ed il
40% come finanziamento a tasso
zero. Info:
www.confcommerciobrescia.it.

------------------------------------------------------------------------

IVA sullemascherine

Si informa che dal 1° gennaio
2021 non è più prevista
l’esenzione Iva sulla vendita di
mascherine. L’aliquota su tali
prodotti sarà del 5% ed è
obbligatorio provvedere
all’aggiornamento del
Registratore Telematico prima di
tale data. Info:
www.confcommerciobrescia.it.

------------------------------------------------------------------------

Filiera della ristorazione

Si ricorda che è possibile
presentare fino al 15 dicembre
domanda per il contributo
“Fondo per la filiera della
ristorazione” del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e
Forestali. Info: tel. 030.292181,
email:
info@confcommerciobrescia.it.

NOTIZIE ARTIGIANE
Scadenze/Mercoledì 16

Iva - liquidazione periodica e
versamento mensile - Scade il
termine per l'effettuazione del
versamento dell'Iva risultante
dalla liquidazione relativa al
mese precedente. Se l'importo
risultante dalla liquidazione
periodica NON supera il limite di
euro 25,82 è da riportare nella
liquidazione periodica
successiva. - Versamento
ritenute alla fonte su redditi di
lavoro autonomo e provvigioni -
Termine per il versamento delle
ritenute alla fonte su redditi di
lavoro autonomo (compensi per
l'esercizio di arti e professioni) e
provvigioni corrisposti nel mese
precedente Da versare con
Modello F24 (codice tributo
1040) con modalità telematiche,
direttamente oppure tramite
intermediario abilitato.

- IMU - Versamento saldo -
Termine per il versamento del
saldo di IMU per l'anno in corso.

-------------------------------------------------------------------------

CNA
Lavoratori sicurezza

Partiranno dal 17 dicembre i
prossimi corsi di formazione per
lavoratori. Sono stati
calendarizzati sia un corso di
prima formazione lavoratori (di
8, 12 o 16 ore a seconda del
settore di appartenenza)
destinato alla formazione dei
nuovi assunti -ovvero ai
lavoratori cui sono state
cambiate le mansioni – sia un
corso di aggiornamento
quinquennale lavoratori (di 6
ore) previsto per il 21 dicembre.
Info: ufficio Formazione di CNA
(030/3519511 –
formazione@cnabrescia.it) o
consultando il sito
www.cnabrescia.it.

Ricordiamo infine che CNA è
disponibile ad effettuare check
up gratuiti, per le imprese
associate, relativamente agli
adempimenti dettati dalla
norma sulla tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

-------------------------------------------------------------------------

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Tesseramento 2021

L'Associazione Artigiani di Via
Cefalonia n° 66 ha avviato la
“Campagna tesseramento 2021”.
“servizi e risposte dal 1945” e “la
tua fiducia è il nostro impegno”
sono gli slogan che sintetizzano i
valori in campo che l’Associazione
vuole condividere con tutta la
categoria affinché si senta
partecipe confermando
l’iscrizione o aderendo per la
prima volta. I dati confortanti
relativi alle adesioni dell'anno
2020, confermano
l’apprezzamento della base
associativa dell'Associazione
Artigiani sia per l'intensa attività
sindacale sia per la gamma di
servizi offerti. L'Associazione nel
ringraziare imprenditrici ed
imprenditori che hanno voluto
garantire la propria fiducia
all'Organizzazione, auspica per il
2021 di vedere sempre più
artigiani partecipi alla vita
associativa, aumentando così il
consenso associativo alla 1^
Organizzazione degli artigiani
della nostra provincia.

-------------------------------------------------------------------------

CONFARTIGIANATO
Colonnine CEnPI

Confartigianato Imprese Brescia e
Lombardia Orientale informa che
con l’offerta di CEnPI sono
arrivate le nuove stazioni di
ricarica per auto elettriche nata
dalla collaborazione tra CEnPI ed
E-Motion. Azienda 100% italiana
produttrice di colonnine di
ricarica. L’offerta è per ogni tipo
di esigenza: per poter ricaricare il
proprio automezzo in casa o nella
propria sede lavorativa. Viene
posata a muro e collegata alla

propria fonte di energia, ricarica
dai 7 ai 22 Kw in base alle proprie
esigenze del momento.
Le stazioni di ricarica sono
facilmente personalizzabili, con il
logo e qualsiasi riferimento si
desideri avere dell’azienda. Tutto
questo con prezzi accessibili a
tutti e semplicemente aderendo
al servizio CEnPI di
Confartigianato, che fornisce
anche una consulenza dedicata e
sempre presente.Info ASTF-
Settore Energia e Gas di
Confartigianato Brescia ai numeri
030.37.45.275/276/273/212 o
energia@confartigianato.bs.it.

-------------------------------------------------------------------------

ASSOPADANA
Smart working

Assopadana Claai, recepito il
Bando aperto dalla CCIAA di
Brescia, cura il Bando “Smart
working e impresa digitale (Agef
2006)” che permetterà alle
imprese bresciane, che rientrano
nei criteri comunitari di
definizione di micro e PMI, hanno
sede legale e/o unità operativa
nella provincia di Brescia e sono
in possesso di qualifica artigiana,
ove previsto, di ottenere
contributi concessi per favorire lo
smart working aziendale, il lavoro
agile ed il lavoro digitale e
l’innovazione tecnologica per
l’impresa digitale mediante il
sostegno finanziario agli
investimenti effettuati,
acquistati, completamente
pagati e installati, nel periodo
1.8.2020 – 31.12.2020. Il contributo
concedibile è pari alla misura del
50% del costo sostenuto (al netto
di IVA) nel periodo 1.8.2020 –
31.12.2020. La spesa minima
prevista è di 1.000 €. È prevista
una premialità aggiuntiva di
1.000 € al contributo che verrà
erogato per le imprese femminili.

Il bando resterà aperto da lunedì
11 gennaio a lunedì 18 gennaio
2021. Per maggiori informazioni
contatta l’ufficio finanziamenti al
numero 030/3533995 –
030/3533404 oppure inoltra una
mail all’indirizzo
fidi@assopadana.com.

-------------------------------------------------------------------------

QUI AUTOTRASPORTO
FAI: Proroga trasporti

La Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale, con la nota n.
8866 del 4.12.20, ha emanato una
nuova circolare con la quale le
autorizzazioni ai trasporti
eccezionali, anche se scadute alla
data del 29.10.20, continuano a
conservare la loro validità per i 90
giorni successivi alla dichiarazione
di cessazione dello stato di
emergenza, attualmente fissata
al 31.1.21. Ad oggi quindi la nuova
scadenza è il 3.05.21. Per
informazioni è a disposizione
l’Ufficio Consulenze della F.A.I.
(tel. 0303556863. Giuseppe,
Paolo, Fabrizio).

-------------------------------------------------------------------------

ArcelorMittal

Venerdì 10.12 F.A.I./Confrasporto,
insieme alle altre Associazioni, ha
scritto al Governo proclamando
lo stato di agitazione “a tutela
dei diritti delle imprese di
autotrasporto fornitrici di Arcelor
Mittal (ex Ilva)”. I motivi indicati
nella lettera sono stati discussi
con le imprese nell’incontro del
2.12, e trattasi delle pendenze
arretrate per servizi già erogati,
dello sbilanciamento a favore di
Arcelor Mittal nei contratti e
della persistente incertezza sul
futuro societario. La lettera si
conclude preavvisando che, in
assenza di risposte soddisfacenti,
non è escluso il ricorso a
iniziative di protesta mirate,
compreso anche il fermo dei
servizi di trasporto!

Pagamento albo 2021

Si ricorda che il 31.12.20 è il termine
ultimo entro cui pagare la quota
d’iscrizione 2021 all’Albo
Autotrasportatori, che è rimasta
invariata. Le aziende che non
avessero ancora i dati d’accesso
devono procedere alla
registrazione sul sito o recarsi alla
Segreteria della F.A.I. con le
credenziali per accedere alla
propria casella PEC. In assenza di
tali dati sarà impossibile procedere
al pagamento della quota con
conseguente sospensione
dall’Albo Autotrasportatori. Le
imprese che durante il 2020 non
hanno interpellato la propria
scheda nel portale, dovranno
provvedere a sostituire le
credenziali. La Segreteria è a
completa disposizione per le
informazioni e il pagamento (tel.
030.3556861).

-------------------------------------------------------------------------

Corsi della Fai

Sono aperte le iscrizioni di fine e
inizio anno per i corsi della F.A.I. Dal
19.12: 1) “Aggiornamento RLS” (4-8
ore); 2) “Aggiornamento ADR 2021”
(3 ore). Dal 4.01 al 9.01: 1) “Rinnovo
CQC” (5 giorni, dalle 8 alle 15). Dal
9.01: “Accesso alla Professione
Merci 35 q.li” (74 ore). Per
informazioni è possibile contattare
la Segreteria Corsi 030 3556865.

-------------------------------------------------------------------------

Confartigianato Trasporti

Sospesi i divieti di circolazione dei
mezzi pesanti per tutto dicembre
e per le festività natalizie
Confartigianato Imprese Brescia
informa che il Ministero dei
Trasporti con il Decreto n. 560 del
04/12/2020 ha sospeso i divieti di
circolazione dei mezzi pesanti da
7,5 ton nei giorni 13, 20, 25, 26 e 27
dicembre per il trasporto
nazionale, pertanto, tali veicoli
potranno circolare sul territorio
italiano. Resta ancora valida fino
a nuova disposizione governativa
la sospensione del divieto per i
servizi di trasporto merci
internazionale. Per informazioni
contattare l’Area Sviluppo
Associativo di Confartigianato
Imprese Brescia e Lombardia
Orientale ai numeri
030/3745-284.324 oppure visitare
il sito www.confartigianato.bs.it

-------------------------------------------------------------------------

APPUNTI APINDUSTRIA
Webinar cybersecurity

Apindustria Brescia, in
collaborazione con il PID – Punto
Impresa Digitale della Camera di
Commercio di Brescia, organizza il
webinar gratuito “Rischio cyber
nell’Industria 4.0, quali le sfide
per le PMI bresciane?” che si terrà
lunedì 14 dicembre alle 14.30. Per
maggiori informazioni e iscrizioni
tel. 030.23076,
segreteria.associati@apindustria.
bs.it.

-------------------------------------------------------------------------

Inps: salario

L’Inps introduce ulteriori misure
in materia di ammortizzatori
sociali introdotte dal Decreto
Ristori e fornisce le istruzioni sulla
corretta gestione delle domande
relative ai trattamenti di
integrazione salariali previsti
dagli articoli 19 e 22 quinquines
del d.l. n. 18/2020 (decreto Cura
Italia) convertito nella legge
27/2020. Per maggiori
informazioni tel. 030.23076,
sindacale@apindustria.bs.it.

-------------------------------------------------------------------------

Corso sui social

Apindustria Brescia organizza il
corso online “Linkedin, facebook
& friends”: venerdì 18 dicembre
2020 dalle ore 09:00 alle ore 13:00
e martedì 22 dicembre 2020 dalle
14:00 alle 18:00. Partecipare è
semplice e immediato: sono
necessari un
PC/TABLET/SMARTPHONE e una
connessione internet. Per
maggiori informazioni e iscrizioni
tel. 030.23076,
formazione@apindustria.bs.it.

(variazione metallo in ton.)

Rame -3.350
Stagno -155
Piombo -1.400
Zinco -4.450
Alluminio -23.750
Nickel +618

Le sospensioni degli adempimenti
inmateria fiscale e retributiva

STOCK SETTIMANALE LME

NOTIZIARIO

BRESCIA. Il recente
decreto-legge 30
novembre 2020, n. 157 

ha previsto varie sospensioni
degli adempimenti inmateria
fiscale e contributiva quali:
Proroga del termine di
versamento del secondo acconto
delle imposte sui redditi e
dell'Irap. Per i soggetti esercenti
attività d'impresa, arte o
professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio
dello Stato, il termine di
versamento della seconda o
unica rata dell'acconto delle
imposte sui redditi e dell'Irap in
scadenza il 30 novembre 2020 è
prorogato al 10 dicembre 2020.
Per le attività per le quali sono
stati approvati gli ISA (ex Studi
di Settore) e che sono
individuate dagli elenchi allegati
ai D.L. Ristori e Ristori bis nonché
per gli esercenti l’attività di
gestione di ristoranti nelle aree
(zone rosse) viene prevista la
proroga al 30 aprile 2021. Per i
soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione,
che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato, con

ricavi o compensi non superiori a
50milioni di euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e che
hanno subito una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi
di almeno il 33 per cento nel
primo semestre dell'anno 2020
rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente, il termine
di versamento della seconda o
unica rata dell'acconto delle
imposte sui redditi e dell'IRAP,
dovuto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019, e' prorogato al 30
aprile 2021. Tali di disposizioni si
applicano, altresì, a prescindere
dai requisiti relativi ai ricavi o
compensi e alla diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi ai
soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione
che operano nei settori
economici individuati negli
allegati 1 e 2 decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, aventi
domicilio Fiscale o sede
operativa nelle aree dimassima
gravita' (zone rosse ) o per gli
esercenti servizi di ristorazione
nelle aree arancioni. //
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Var. sett. Var. annuale

Prezzo di riferimento in Euro

Ven. 11/12

9,64

1,268

0,1135

19,2

6,2

5,15

16,3

9,5

5,5

7,34

1,725

14,6

-11,45%

-24,16%

-42,24%

-20,00%

-

-24,49%

-0,79%

69,64%

-30,73%

2,66%

-

8,96%

Ven. 04/12

9,98

1,283

0,113

18,8

6,26

5,18

16,5

9,78

5,89

7,16

1,73

15,6

-3,41%

-1,17%

0,44%

2,13%

-0,96%

-0,58%

-1,21%

-2,86%

-6,62%

2,51%

-0,29%

-6,41%
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