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COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI

L’alluminio perde 250 dollari in poche
sedute. Nuovomassimo per lo zinco

Nella settimana appena
trascorsa abbiamovisto
un aumentodella

volatilità sui principali asset
finanziari con forti oscillazioni
durante le singole sessioni di
borsa. Il Copper nella giornata di
martedì ha fatto unmassimo a
10.520 dollari inferiore aquello
storico di lunedì 10maggio dove
aveva toccato 10.747$ dando
segnali di una leggera perdita di
forza rialzista nel breve periodo
ed a cui è seguita qualche
vendita che lo ha riportato sotto i
10.000nella seduta di venerdì
conminimoa 9.884$. Al
momento si tratta di una
flessione contenuta rispetto alla
salita avvenuta ed è una
situazione simile a quella
dell’alluminio che dopo aver
registrato deimassimi in area
2.600dollari ha perso in poche
sedute 250dollari facendo un
minimoa 2.344$.
Comportamento differente dello
Zinco che ha fatto un nuovo
massimo annuale in settimana
superando i 3.100 dollari per poi

tornare in area 3.000 anche il
piombo sta tenendo bene l’area
dei 2.200dollari al contrario del
nickel che si è allontanato dai
18.000dollari facendo unminimo
nell’ultima seduta settimanale a
16.820dollari. I principali indici
azionari pur rimanendo in
prossimità deimassimi storici
hannovissuto giornate negative
dovute alle tensioni inflattive che
potrebberoportare cambiamenti
di politichemonetarie da parte
delle principali Banche Centrali e
nello specifico in Usa l’S&P 500
haperso il 2% in una sola seduta
per poi recuperare nelle giornate
seguenti, non varia la situazione
in Europa dove il Dax lavora un
rangemolto ampio compreso tra
i 15.400 ed i 14.800punti.

CONFINDUSTRIA BRESCIA
Evento cybersecurity

Confindustria Brescia propone un
evento online intitolato
«Cybersecurity. La nostra arma
contro il mostro silenzioso», in
programma giovedì 27 maggio
alle 16.30. Apre i lavori Alberta
Marniga, delegata a Legalità e
responsabilità sociale d’Impresa
di Confindustria Brescia, prima
degli interventi di Leonardo De
Vizio (Dg Connect Commissione
europea), Mauro Cicognini (Clusit,
associazione italiana per la
sicurezza informatica), Antonio
Fiorentino (esperto digital
forensics e gestione incidente
informatico), Agostino Santoni
(Vv South Europe Cisco), Davide
Cignatta (amministratore
co-owner Cyberoo) e Luca
Maiocchi (Country manager
ProofPoint). Le conclusioni
spetteranno a Fabrizio Senici,
presidente del settore Terziario di
Confindustria Brescia. Modera il
giornalista Maurizio Melis.
L’evento è pubblico, per
partecipare iscriversi sul sito
www.confindustriabrescia.it.

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

Master Isfor

Venerdì 28 maggio, alle 10, si
terrà il webinar di presentazione
del master in Management
dell’impresa responsabile,
promosso da Fondazione Aib,
Confindustria Brescia - zona
Valsabbia e Lago di Garda,
Comunità montana della Valle
Sabbia e Cassa Rurale Adamello
Giudicarie Valsabbia Paganella. Il
percorso, in partenza l’8 giugno,
si concentrerà sull’approccio e
sulle competenze degli
imprenditori e dei manager che
intendono lavorare in costante
rapporto con il territorio,
acquisendo una visione
dell’impresa strategica, integrata
e orientata alla responsabilità e
alla sostenibilità. La formazione si
svolgerà in presenza, alla ex
Centrale Elettrica di Barghe, due
pomeriggi a settimana; verrà in
ogni caso garantita anche la
possibilità di fruire delle lezioni
da remoto. Per partecipare al
webinar visitare il sito
www.isforbrescia.it oppure
contattare lo 030.2284511 -
info@isforbrescia.it.

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

CONFCOMMERCIO
Approfondimento bandi

Si comunica che giovedì 27
maggio, alle 10, Confcommercio
Brescia ha organizzato, in
collaborazione con Financial
Consulting Lab, il webinar
gratuito «Approfondimento sui
bandi», per fornire agli associati
un aggiornamento riguardo i
bandi aperti e quelli di prossima
apertura. Per iscriversi
www.confcommerciobrescia.it o
contattare gli uffici di
Confcommercio Brescia (tel.
030.292181, email:
info@confcommerciobrescia.it).

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

«Corso sul commercio»

Confcommercio ha organizzato il
ciclo di webinar «Corso sul
commercio». Il terzo evento si
terrà lunedì 24 maggio, alle 14,
con il titolo «Consumatori
consapevoli: nuovi bisogni,
orientamenti e aspettative». Per
iscriversi e altre info
www.confcommerciobrescia.it.

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

Canone Rai

Si ricorda che il termine per il
pagamento del canone Rai è
lunedì 31 maggio. Per maggiori
informazioni, è possibile visitare il
sito di Confcommercio Brescia
www.confcommerciobrescia.it.

NOTIZIE ARTIGIANE
Martedì 25maggio
Intrastat - Elenchi mensili

Termine di presentazione degli
elenchi Intrastat delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi
rese nei confronti dei soggetti
comunitari nel mese precedente
da parte degli operatori
intracomunitari tenuti all’invio
con periodicità mensile

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

Venerdì 28maggio
Contributo a fondo perduto

Termine ultimo per presentare
l’istanza per il riconoscimento del
contributo a fondo perduto
previsto dal decreto sostegni.
L’istanza va presentata
obbligatoriamente dal sito
dell’Agenzia delle Entrate al
portale «Fatture e corrispettivi»
sia direttamente che tramite
intermediario regolarmente
abilitato.

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

Associazione

Assoartigiani Soc. Coop. è stata
riconosciuta da InfoCert come
centro di riconoscimento per gli
utenti che intendono attivare il
sistema Spid. L’importante novità
rispetto al recente passato è che il
servizio Spid sarà attivabile a
prescindere dal fatto che il
richiedente sia in possesso di firma
digitale/Cns Infocert. Per ottenere
l’autenticazione Spid sarà quindi
inizialmente necessario effettuare
una richiesta on-line su sito di
InfoCert che potrà essere fatta in
autonomia o direttamente presso
i nostri uffici. Per questo servizio
l’ufficio cassa dell’Associazione
Artigiani è a disposizione dei
propri soci. Per informazioni:
Simona Garbelli | 030/2209860 |
simona.garbelli@assoartigiani.it;
Fabio Chinca | 030/2209821 |
fabio.chinca@assoartigiani.it;
Cinzia Galli | 030/2209861 |
cinzia.galli@assoartigiani.it;

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

Cna

Informiamo che la Camera di
Commercio ha pubblicato i bandi a
favore delle imprese bresciane per
gli investimenti sostenuti nel corso
del 2021. In particolare ricordiamo
quelli per la partecipazione a fiere
in Italia e Regione Lombardia con
qualifica nazionale e
internazionale; per la
partecipazione a corsi
professionali e seminari; per spese
sostenute per acquisto di
tecnologie per la sicurezza per la
prevenzione di atti criminosi, per
la prevenzione dell’infezione da
Covide-19, la riduzione consumi
energetici ed impatto ambientale
e rifiuti; per l’acquisizione di servizi
e di consulenze specialistiche in
tema di sostenibilità aziendale.
L’ufficio bandi Cna è a disposizione
per fornire tutte le informazioni
contattando lo 0303519511 e-mail:
sviluppo@cnabrescia.it

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

Confartigianato

In osservanza alle disposizioni
dello statuto è convocata
l’assemblea generale ordinaria
dei soci della Cooperativa
Artigiana di Garanzia per il giorno
lunedì 14 giugno alle ore 18 per
discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
bilancio d’esercizio 2020,
relazione del Collegio sindacale ,
del Consiglio di amministrazione
e relazione della Società di
revisione, conferimento incarico
per la revisione e la certificazione
del bilancio, rinnovo cariche
sociali, varie ed eventuali.
L’assemblea si svolgerà in
modalità telematica tramite la
piattaforma GoToMeeting. I soci
potranno contattare gli uffici
della Cooperativa Artigiana di
Garanzia al seguente indirizzo
credito@confartigianato.bs.it o
telefonando al 030.3745.222 - 278
- 285 - 244 per ottenere
l'apposito link per l’audio/video
collegamento.

QUI AUTOTRASPORTO
F.a.i.
Alla viceministro Bellanova

Giovedì 20 maggio il presidente
F.a.i. nazionale Uggè ha scritto
alla viceministro Bellanova per
chiedere la riapertura degli esami
per l’accesso alla professione di
autotrasportatore, attualmente
bloccati dalle amministrazioni
provinciali fino alla conclusione
dell'emergenza sanitaria (al
momento 31 luglio 2021). Nella
lettera il presidente Uggè
sottolinea il paradosso per cui, da
quasi un anno, si possono seguire
in presenza i corsi di preparazione
agli esami, senza poi poterli
sostenere. La F.a.i. auspica che la
viceministro intervenga per porre
rimedio ad una situazione che sta
creando notevoli danni al settore,
bloccando la nascita di nuove
imprese e lo sviluppo di quelle
esistenti, visto l’obbligo per ogni
impresa di avere un gestore dei
trasporti con il certificato
d’idoneità professionale
conseguito con il superamento
dell’esame in questione.

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

Autorità dei trasporti

Si informa che, con la conversione
in legge del DL Sostegni a seguito
dell’approvazione di giovedì 20
alla Camera dei Deputati, nel 2021
il contributo all’Autorità di
Regolazione dei trasporti non
dovrà essere versato dalle
imprese di autotrasporto merci
iscritte all’albo nazionale degli
autotrasportatori. «La
cancellazione del contributo per il
2021 è un intervento importante
per far respirare le nostre
attività, soffocate dalla crisi
economica e dalla burocrazia», ha
commentato il vicepresidente
F.A.I. Nazionale Piardi. «Questo è
il primo importante passo, adesso
speriamo che si possa insistere
per poterlo cancellare
definitivamente anche dalle altre
annualità, per le quali la F.a.i. ha
vinto i ricorsi al Tar».

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

Mud 2021

Si ricorda l’obbligo di
presentazione del Mud 2021
(Modello Unico di denuncia
ambientale) riferito ai rifiuti
prodotti e/o trasportati nel 2020,
entro il 16.06. Si raccomanda di
inviare la dichiarazione
(esclusivamente per via
telematica) al più presto, e i
ritardatari devono presentarsi
presso la F.a.i. con tutti i
formulari dei rifiuti trasportati
nel 2020, i registri di carico e
scarico (solo se sono stati
prodotti rifiuti pericolosi per es:
olio, filtri, batterie) e la visura
camerale. Il costo della pratica
sarà calcolato in base al numero
di formulari presentati. Per
informazioni Ufficio Ecologia tel.
030.3556867 (Andrea, Fabio).

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

Corsi

Sono aperte le iscrizioni per i corsi
della F.A.I. 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). Dal 5.06: 1) «Corso ADR.
Base, cisterna. Primi rilasci,
rinnovi». Dal 12.06:
«Aggiornamento Rspp» (10 ore). Il
19.06: 1) «Aggiornamento
Formazione Lavoratori» (6 ore);
«Corso Antincendio. Primo rilascio
e aggiornamento». Dal 26.06: 1)
«Accesso alla professione merci
fino a 35 q.li» (74 ore). Il 3.07: 1)
«Sicurezza del carico» (6 ore).
Continuano inoltre i corsi per il
«Rinnovo CQC» del sabato e le
iscrizioni per quelli in programma
dal 14.06 (ore 18-22) e dal 2 al
6.08 (5 giorni, 35 ore). Per
informazioni è possibile
contattare la Segreteria Corsi 030
3556865.

Confartigianato trasporti

È stato rinnovato il Ccnl del
Trasporto sottoscritto da
Confartigianato Trasporti e dalle
altre organizzazioni datoriali
insieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e
UilTrasporti, scaduto il 31
dicembre 2019 e che avrà una
vigenza di 4 anni e 3 mesi. La
prima novità è che il rinnovo
definisce un importante
slittamento della scadenza
contrattuale che viene portata al
31 marzo 2024. L’intesa che è
stata sottoscritta ha carattere
economico, ribadisce le
peculiarità della bilateralità
previste dalla Sezione artigiana
per le imprese associate e ne
rafforza la valenza a favore della
categoria. L’aumento corrisposto
ammonta complessivamente a
104 euro. Per informazioni
contattare l’Area Lavoro Tel: 030
3745219 email:
area.lavoro@confartigianato.bs.it

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

ASSOPADANA

Si informano gli Associati che
Assopadana Claai ha organizzato
un corso di formazione rivolto a
tutti coloro che intendono
intraprendere o migliorare la
propria identità aziendale sui
social network (Facebook ed
Instagram) e generare quindi
nuovi clienti. La formazione è
suddivisa in due lezioni formative
da quattro ore e la prima è
prevista per il giorno 10 giugno
2021. Le lezioni si svolgeranno in
modalità sincrona. Gli argomenti
trattati riguarderanno gli
elementi importanti di una
pagina Facebook, profilo
Instagram, come comunicare in
modo corretto sui vari social,
strutturare un post in modo
efficace, il piano editoriale, la sua
strutturazione e l’organizzazione,
l’importanza di impostare
Business Manager e tanto altro.
Per informazioni relative al
calendario e al programma
contattare l’ufficio formazione al
numero 030.349162 oppure
visitare il sito
www.assopadana.com nella
sezione corsi.

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

APPUNTI APINDUSTRIA
Bando Simest

Il prossimo 3 giugno aprirà un
bando di Simest dedicato
all’internazionalizzazione. È un
finanziamento a tasso agevolato
per l’inserimento temporaneo in
azienda di figure professionali
specializzate (Tem - Temporary
export manager), finalizzato alla
realizzazione di progetti di
internazionalizzazione. Le
aziende che aderiranno al nostro
servizio commerciale estero di
Teams potranno avviare uno
strutturato processo di
internazionalizzazione e
presentare domanda di
contributo a Simest. Per maggiori
informazioni tel. 030.23076,
estero@apindustria.bs.it

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

WebinarM.u.d. 2021

Apindustria Confapi Brescia
organizza per mercoledì 26
maggio alle 14 un webinar con lo
scopo di fornire tutte le
indicazioni per la corretta
compilazione e presentazione
della dichiarazione annuale dei
rifiuti prodotti e smaltiti (M.U.D.)
alla quale, entro il 16 giugno, sono
tenute a provvedere le aziende
produttrici di rifiuti speciale. Per
maggiori informazioni e iscrizioni
tel. 030.23076,
servizi@apindustria.bs.it.

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

Corso Problem solving

Apindustria organizza a partire
da giovedì 10 giugno il corso
on-line «L’arte di risolvere le
criticità: tecniche di problem
solving razionale e creativo» della
durata di 8 ore. La finalità è
quella di imparare ad utilizzare
entrambi gli emisferi cerebrali in
maniera funzionale per
affrontare le sfide quotidiane.
Per maggiori informazioni e
iscrizioni tel. 030.23076,
formazione@apindustria.bs.it.

(variazione metallo in ton.)

Rame +5.425
Stagno -25
Piombo -1.250
Zinco -1.975
Alluminio -12.175
Nickel -5.838

Controlli fiscali, il falsomito
dell’«immunità» per i dipendenti

STOCK SETTIMANALE LME

NOTIZIARIO

È opinione diffusa che i
controlli fiscali vengano
fatti solo nei confronti

delle imprese e dei lavoratori
autonomi, lasciando ai lavoratori
dipendenti una sorta di
«immunità», nella errata
convinzione che non avrebbero
possibilità di evadere,
trovandosi la retribuzione
accreditata sul conto corrente
(non essendo più possibile il
pagamento in contanti). In realtà
non è così. Si pensi (e il Fisco ne è
ben consapevole) a solo e puro
titolo di esempio al lavoratore
dipendente che opera
completamente «in nero», a
quello che affitta «in nero» un
immobile, a quello che arrotonda
le sue entrate «ufficiali» con
altre non dichiarate e questo
anche senza voler arrivare alle
ipotesi di reati gravi (come
spaccio di droghe, vendita di
beni di contrabbando e simili)
per arrotondare lo stipendio.
Anche semolti fingono di non
saperlo, la manifesta
sproporzione tra le entrate
«ufficiali» (retribuzioni ) e spese,
quali assicurazioni, quote di

iscrizioni in palestre e/o centri
benessere, partecipazione a
viaggi costosi (di cui
l’Amministrazione finanziaria
viene facilmente a conoscenza,
ricevendone i dati dai soggetti
che erogano le prestazioni) fa
partire controlli con richiesta di
«spiegazioni» non sempre facili
da fornire.
Ci sono, poi, lavoratori
dipendenti che dichiarano di
avere «familiari a carico» quando
questi non hanno i requisiti per
esserlo; c’è chi percepisce
l’indennità di disoccupazione pur
lavorando («in nero»), ecc. C’è
poi il caso di chi versa sul proprio
conto corrente somme (in
denaro, assegni e/o bonifici) di
cui non può dimostrare la
legittima provenienza. Un caso,
poi, che sta diventando
particolarmente «di moda» in
questo periodo è quello dei
percettori del famoso «reddito di
cittadinanza», senza averne i
requisiti. In conclusione, chi non
è in regola non ha nessunmotivo
per sentirsi tranquillo, anche se è
un lavoratore dipendente. //

ROBERTO SMUSSI
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