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COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI

Continua la corsa del rame
L’alluminio conferma il trend rialzista

Nel corso della
settimana è continuata
la salita del rame che

nella giornata di venerdì 7
maggio registra nuovi massimi
storici portandosi al di sopra dei
10.350 dollari, anche l’alluminio
ha confermato il suo trend
rialzista registrando unmassimo
annuale in area 2.550 dollari, il
piombo dopo settimane di
leggera flessione si è riportato al
di sopra dei 2.220 dollari, zinco
ha ben seguito i forti rialzi del
comparto avvicinandosi ai 3.000
dollari, nickel in area 18.000
dollari. Sui mercati azionari nella
giornata di martedì 4maggio ci
sono stati forti ribassi che hanno
portato i maggiori indici
mondiali a perdere il 2% per le
dichiarazioni di Janet Yellen su
un possibile cambio di strategia
nel corso del 2021 da parte della
Federal Reserve con possibili
rialzi dei tassi ufficiali ma poco
dopo aver detto di non essere
stata ben compresa, il giorno

successivo sono tornati gli
acquisti che hanno riportato
l’indice Sp500 di nuovo a
lavorare sui massimi storici
segnati in aprile 2021, medesimo
movimento è avvenuto sui
mercati azionari europei dove il
dax ha recuperato 500 punti in
due sole sedute portandosi al di
sopra dei 15.300 punti. Nel
settore energy il wti resta forte
lavorando al di sopra dei 64
dollari al barile, acquisti anche
sui preziosi con oro sopra i
1.800$ ed argento oltre i 27$. Il
re dei cambi valutari Eur/Usd
lavora in un range delineato
dalla parte bassa 1.20 e la parte
alta 1.21. // K.

CONFINDUSTRIA BRESCIA
Il mondo nuovo

Mediolanum Private Banking e la
Fondazione Bresciana per gli
Studi Economico-Giuridici, con il
patrocinio di Confindustria
Brescia, organizzano un webinar
intitolato “Il mondo nuovo”, in
programma mercoledì 12 maggio
alle 15 su Microsoft Teams.
Partendo da un contesto macro
di geopolitica, i relatori
tratteranno temi strategici come
la corporate governance e il
passaggio generazionale,
l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione. Interverranno
tra gli altri Giovanni Marinoni
(Vice Presidente ORI Martin),
Luigi Franceschetti (Presidente
Saccheria Franceschetti) e Paolo
Streparava (CEO Streparava). La
partecipazione è valida per
l'attribuzione di crediti per gli
Iscritti all'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili (3 crediti) e al Collegio
Notarile. Info e iscrizioni sul sito
www.confindustriabrescia.it.

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

Webinar Isfor

Giovedì 13 maggio, dalle 17 alle
18.30, ISFOR propone il webinar
gratuito “Crescita sostenibile:
assetti organizzativi e controlli
gestionali per prevenire e gestire
le crisi aziendali”, sesto di un ciclo
di incontri dedicati al tema delle
tutele e responsabilità
dell'imprenditore e dell'impresa.
Durante il webinar si parlerà di
gestione dei processi aziendali,
delle novità introdotte dal codice
della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, degli obblighi di
segnalazione da parte degli
organi di controllo e dei creditori
pubblici qualificati. Intervengono
Loretta Forelli, Presidente
Fondazione A.I.B; Alberta
Marniga, Imprenditrice, Delegata
Confindustria Brescia alla Legalità
e Responsabilità Sociale
d’impresa; Alessio Antonioli,
Ingegnere di Clarium, Federico
Venturi, Partner Studio Pirola
Pennuto Zei e Associati; Barbara
Schiavo, Avvocato Studio
Osborne Clarke. Testimone
aziendale: Marco Cersosimo, CFO
Morato. Modera Cinzia Pollio,
Direttore di Fondazione A.I.B.
Partecipazione gratuita, Info:
www.isforbrescia.it o
contattando lo 030.2284511 -
info@isforbrescia.it.

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

CONFCOMMERCIO
Contributi Covid

L'Ente bilaterale bresciano del
commercio e dei servizi ha aperto
una linea di contributi
straordinari Covid a favore delle
aziende e dei lavoratori, che
prevede un indennizzo a fondo
perduto per le imprese e un
sussidio per i dipendenti. Info:
www.ebbcs.it.

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

Bando economia circolare

Si informa che Regione
Lombardia ha aperto il bando
"Innovazione delle filiere di
economia circolare in Lombardia",
che prevede contributi a fondo
perduto per le micro, piccole e
medie imprese lombarde che
hanno avviato progetti
riguardanti la sostenibilità. Info:
www.confcommerciobrescia.it.

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

Webinar EDI

EDI - Confcommercio ha
organizzato mercoledì 12 maggio
dalle 14.30 il webinar "Food
delivery: un'opportunità nel post
Covid". Info sul sito:
www.confcommerciobrescia.it.

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

NOTIZIE ARTIGIANE
Sospensione cartelle

Ancora una proroga per la
sospensione delle attività di
riscossione e notifica delle
cartelle. Con un apposito
comunicato, infatti, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha

reso noto che è in corso di
definizione il provvedimento
normativo che differirà al 31
maggio 2021, il termine di
sospensione delle attività di
riscossione, attualmente fissato
al 30 aprile 2021 dal cd. Decreto
Sostegni (art. 4 del D.L. n.
41/2021). Quindi, come per il
passato, si agisce su due fronti:
da una parte, slitta la
sospensione delle cartelle (da fine
aprile a fine maggio) e, dall'altra, i
pagamenti in scadenza dovranno
essere effettuati entro il mese
successivo alla scadenza del
periodo di sospensione e,
dunque, entro il 30 giugno 2021.

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

CNA
Finanziamenti Agevolati
CNA organizza per mercoledì 12
maggio alle 11 un webinar
gratuito per fornire una
panoramica sulle caratteristiche
degli strumenti messi a
disposizione da SIMEST per
supportare le PMI nella crescita
sui mercati esteri e gli
aggiornamenti sulla riapertura
dello sportello prevista per il 3
Giugno 2021. L'iniziativa si
inserisce all'interno del Digital
Innovation Hub di CNA
Lombardia ed è patrocinata e
cofinanziata dalle Camere di
Commercio di Brescia e Cremona
nell'ambito del Progetto
Manifattura 4.0. Inoltre, rientra
nelle attività della rete Enterprise
Europe Network: la più
importante rete europea a
supporto delle imprese,
co-finanziata dalla Commissione
Europea. Il webinar è rivolto a
imprenditori, manager e
responsabili di progetti di
internazionalizzazione, nonché a
tutte quelle figure che hanno
responsabilità specifiche in
azienda. La partecipazione è
gratuita. Info CNA Area
Competitività 0303519511

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

CONFARTIGIANATO
Fondo nuove competenze

Confartigianato Imprese Brescia e
Lombardia Orientale informa
tutte le aziende che intendono
fare formazione nei prossimi
mesi, o hanno già un progetto
definito di riqualificazione delle
competenze dei tuoi lavoratori è
a disposizione il Fondo Nuove
Competenze (FNC). Un fondo
pubblico, cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo, che interviene
per consentire la graduale ripresa
dell'attività dopo l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, con
la finalità di innalzare il livello del
capitale umano nel mercato del
lavoro, offrendo ai lavoratori
l'opportunità di acquisire nuove o
maggiori competenze e di dotarsi
degli strumenti utili per adattarsi
alle nuove condizioni del mercato
del lavoro. Il FNC prevede un
contributo riferito alla quota di
retribuzione e contribuzione
oraria per ore di formazione dei
dipendenti "distaccati in
formazione". Le domande di
accesso al Fondo dal portale
Myanpal entro il 30/06/2021. Info
Tel: 030 3745.256
area.formazione@confartigiana-
to.bs.it

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

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Riapertura regolare

L'Associazione Artigiani, informa
che tutte le attività ritornano alla
normalità se non quella
dell'obbligo di provare la
temperatura in ingresso e la
registrazione degli accessi. Anche
per gli uffici esterni riprendiamo
con gli orari consueti adottando
analoghe precauzioni. Ricordiamo
che è comunque preferibile
fissare appuntamento. In
funzione dell'aggiornamento del
Protocollo Nazionale anti covid
approvato il 9 aprile u.s, l'accesso
agli uffici è consentito solamente
se muniti di dispositivi di
protezione certificati, quali
mascherine chirurgiche, FFP2 e

FFP3 senza filtro. Non rientrano in
questa tipologia le mascherine di
tessuto o quelle provviste di
filtro. Info: 030/2209811.

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

ASSOPADANA
Bando Cciaa Brescia

Assopadana, recepito il bando di
concorso della Camera di
Commercio di Brescia "Sicurezza
ed Ambiente", intende continuare
a supportare e sostenere, in
questo momento di lenta ripresa,
le Micro e Piccole Imprese del
territorio bresciano operanti in
tutti i settori economici. Il Bando
in oggetto prevede un contributo
a Fondo Perduto pari al 50% delle
spese (fino a 3.000,00 €)
sostenute dalle PMI bresciane per
investimenti effettuati,
acquistati e completamente
pagati ed istallati. Gli
investimenti ammissibili
riguardano in particolare l'ambito
della sicurezza nei luoghi di
lavoro e gli investimenti
effettuati dalle imprese per
permettere il corretto
svolgimento delle attività,
rispettando le regole imposte del
distanziamento sociale,
consentendo la corretta
riapertura in completa sicurezza
sia per i lavoratori che per i
clienti. Il Bando verrà aperto dalla
CCIAA di Brescia a partire da
08/02/2022 fino al 14/02/2022 e
comprenderà tutti gli
investimenti, indicati e
ammissibili nel Bando, effettuati
dal 01/01/2021 al 31/12/2021.
Assopadana si occuperà di
raccogliere tutta la
documentazione necessaria per la
richiesta di contributo e sarà a
disposizione per una consulenza
al numero 030.3533995 o tramite
mail all'indirizzo
info@assopadana.com.

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

QUI AUTOTRASPORTO
FAI: visita di Fontana

Giovedì 6 il Presidente Regionale
Attilio Fontana, nel corso di un
tour nella Provincia di Brescia, ha
visitato anche la sede della MTL
Montichiari Trasporti & Logistica.
Nell'occasione il Presidente
Sergio Piardi, in veste di
Presidente F.A.I. Brescia e di
Vicepresidente F.A.I. Nazionale,
insieme ad alcuni rappresentanti
del Consiglio provinciale, ha
consegnato al Governatore
Fontana un documento
contenente le proposte della
F.A.I. per il rilancio del nostro
Paese, partendo da quattro
priorità (la formazione e il lavoro,
la digitalizzazione, l'ambiente
green e le infrastrutture per la
mobilità). La F.A.I. auspica che le
sollecitazioni del comparto
vengano accolte per aiutare le
imprese del Trasporto merci e
viaggiatori e della Logistica ad
essere competitive.

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

Decreto investimenti 2020

Con Decreto Dirigenziale n.74 del
26.04.21, accogliendo la richiesta
della F.A.I. e delle altre
Associazioni di Unatras, il
Ministero delle Infrastrutture e
delle Mobilità Sostenibili ha
prorogato, dal 30 aprile al 30
luglio 2021, la scadenza per la
rendicontazione delle prime
domande per i contributi agli
investimenti 2020. Per quanto
riguarda la seconda finestra in cui
presentare domanda, fermo
restando l'inizio al 14 maggio, la
scadenza finale è stata
prolungata dal 30 giugno al 14
agosto 2021. Il termine per la
rendicontazione delle nuove
domande è stato posticipato al 14
marzo 2022. Info: tel. 030 3556861
(Barbara).

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

Secondo semestre Sanilog

Con circolare n. 3 del 21 aprile
2021, Sanilog ha ricordato che
entro il 17 maggio le aziende
dovranno versare la competenza
del secondo semestre 2021, pari a
60 euro per ciascun lavoratore a

tempo indeterminato in forza alla
data del 30.04.21. Si invitano i
dipendenti delle aziende di
trasporto ad usufruire delle
convenzioni e dei servizi inclusi
nell'importante "Fondo di
assistenza sanitaria integrativa"!
Info: tel. 030 3556861. Silvia.

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

Corsi della Fai

Sono aperte le iscrizioni per i corsi
della F.A.I. Dal 15.05: 1) "Accesso
alla professione merci e
viaggiatori c/t Nazionale ed
Internazionale" (150 ore); 2)
"Formazione Lavoratori. Primo
rilascio" (12 ore). Dal 22.05: 1)
"Accesso alla professione merci
fino a 35 q.li" (74 ore); 2) "Il
Cronotachigrafo digitale" (8 ore);
3) "Corso Antincendio. Primo
rilascio, aggiornamento. 8, 5 ore";
4) "Aggiornamento carrello
elevatore" (4 ore). Dal 23.05: 1)
"Corso Primo Soccorso. Primo
rilascio" (16 ore). Dal 29.05: 1) "Gru
su autocarro. Primo rilascio" (12
ore); 2) "Carrello elevatore. Primo
rilascio" (12 ore). Il 30.05: 1) "Corso
Primo Soccorso. Aggiornamento"
(6 ore). Info: 030 3556865.

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

Confartigianato Trasporti

Confartigianato Imprese Brescia e
Lombardia Orientale informa che,
a seguito dell'entrata in vigore
del Decreto Riaperture che ha
provveduto a prorogare lo stato
di emergenza, dal 30 aprile 2021
al 31 luglio 2021, slittano di 90
giorni tutti i termini al quale
fanno riferimento come le
scadenze di documenti, attestati
e patenti relative all'attività di
autotrasporto. Il MIMS ha
emanato la circolare 14282 e
successivamente la circolare
14832 con la quale sostituisce la
precedente e adegua le scadenze
dei documenti del settore allo
scadere dello stato d'emergenza.
Il Regolamento europeo
2021/267/UE conosciuto come
"Regolamento Omnibus II", in
applicazione a partire dal 6 marzo
2021, ha indicato le proroghe per i
documenti validi a livello
europeo. Info: 030/3745.284-324.

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

APPUNTI APINDUSTRIA
Webinar crisi d'impresa

Apindustria Confapi Brescia ha
organizzato giovedì 13 maggio
alle 17 un webinar a
partecipazione gratuita dal titolo
"Crisi d'impresa: strumenti di
analisi e monitoraggio" dedicato
alla trasmissione delle principali
caratteristiche richieste dalla
prossima attuazione del Codice
della crisi d'impresa e insolvenza.
Info: tel. 030.23076,
segreteria.associati@apindustria.
bs.it.

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

Misura «Digital business»

Il bando è finalizzato al sostegno
delle MPMI nell'ambito delle
attività previste dal Piano
Transizione 4.0 e/o che intendano
sviluppare e consolidare la
propria posizione sul mercato
nazionale e/o internazionale
tramite l'utilizzo dello strumento
dell'E-commerce. Le modalità di
presentazione verranno
pubblicate tramite bandi
attuativi nel mese di maggio.
Info: tel. 030.23076,
segreteria.associati@apindustria.
bs.it.

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

Bando Accelerator

La misura è rivolta alle MPMI con
sede operativa in Lombardia al
momento dell'erogazione, in
forma singola o in aggregazione
composta da almeno tre imprese
rappresentanti la filiera.
All'aggregazione possono
prendere parte anche soggetti
che non siano MPMI che però non
potranno essere beneficiari di
contributi. Per la presentazione
delle domande si dovrà
attendere il bando attuativo. Info
tel. 030.23076,
segreteria.associati@apindustria.
bs.it.

(variazione metallo in ton.)

Rame -17.000
Stagno -20
Piombo -4.775
Zinco -1.125
Alluminio -38.050
Nickel -2.058

Congedo straordinariomatrimonio
da fruire entro 30 giorni dalle nozze

STOCK SETTIMANALE LME

NOTIZIARIO

Posso darti un
consiglio? Non sposarti
mai. Quante volte ci è

capitato di sentir dire questa
frase da persone già sposate?
Tralasciando tutti i discorsi
riguardanti la convenienza o
meno dello sposarsi o del
convivere, voglio trattare di un
piccolo bonus riconosciuto ai
novelli sposi. Il bonus
matrimonio Inps è
un'agevolazione concessa in
sede di congedo straordinario
permatrimonio, della durata di
8 giorni, da fruire nei 30 giorni
successivi alle nozze.
Lamisura dell'assegno varia a
seconda della categoria
lavorativa e spetta ad entrambi i
coniugi sposati con rito civile o
concordatario, aventi un
contratto di lavoro stipulato da
almeno una settimana oppure
assenti dal lavoro da non più di
30 giorni dal giorno delle nozze.
L'assegnomatrimoniale spetta
ai lavoratori dipendenti,
apprendisti, lavoratori a
domicilio e ai disoccupati che
dimostrano di aver lavorato
almeno 15 giorni nei 90 giorni
antecedenti la data di
matrimonio in aziende
industriali, artigiane e

cooperative. Non hanno diritto a
ricevere tale agevolazione i
lavoratori di aziende che non
versano i contributi CUAF (Cassa
Unica assegni Familiari).
Il Bonus è cumulabile con
l'infortunio sul lavoro Inail,
mentre non lo è con Cig,
malattia, Naspi o Aspi e assegno
maternità. La fruizione del
bonusmatrimonio non preclude
la corresponsione degli assegni
nucleo familiare.
L'agevolazione viene pagata dal
datore di lavoro o dall'Inps in
caso di disoccupati. I lavoratori
occupati presentano la
domanda al datore di lavoro,
allegando il certificato di
matrimonio o lo stato di
famiglia. I disoccupati
presentano la domanda
telematicamente sul sito
dell'Inps allegando
un'autocertificazione
comprovante lo stato di
disoccupazione,
un'autocertificazione attestante
lo stato di coniugato, la copia
dell'ultima busta paga e la
dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà comprovante di
aver lavorato almeno 15 giorni
nei 90 giorni antecedenti la data
dimatrimonio. //
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