
LA SETTIMANA IN BORSA

I METALLI

COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI

Il Presidente della BCE
Lagarde ha «dovuto
ammettere» il balzo

dell’inflazione arrivata al 5,1%
nelmese di gennaio e pur
mantenendo dei toni moderati
con la considerazione che nel
medio termine si prevede un
rientro al di sotto del 2% i
mercati finanziari si sono
immediatamente allineati alle
sue parole andando a scontare 4
rialzi dei tassi da giugno a
dicembre di 10 basis points
ciascuno. Il movimento ha
coinvolto la divisa unica che ha
velocemente recuperato con il
cambio Eur/Usd passato da
1,1270 ad 1,1470 ed anche il cross
Eur/Chf da 1,0380 ad 1,0570. In
questo 2022 stiamo assistendo
ad un aumento della volatilità
ed è probabile ci accompagni per
diversi mesi visto l’andamento
delle borse azionarie a gennaio
ed il recupero avvenuto nelle
prime sedute di febbraio. I
metalli non ferrosi hanno
trascorso la prima settimana di
festività del Capodanno Cinese
con oscillazioni contenutema le

chiusure settimanali sono state
suimassimi con il rame in area
9.900 dollari, nickel 23.000,
alluminio 3.070, zinco 3.630 ed il
piombo ha vissuto invece prese
di profitto che lo hanno
riportato in area 2.200 dollari. A
conferma delle tensioni sui
prezzi abbiamo avuto nel corso
della settimana le scorte in
diminuzione, la backwardation
presente tra il prezzo cash ed il 3
mesi ed in ultimo le tensioni
geopolitiche in particolare quelle
tra Russia ed Ucraina queste
ultime confermate dalle
quotazioni del petrolio arrivato
su nuovi massimi annuali oltre i
90$ al barile. I metalli preziosi
sono rimasti stabili con l’oro a
1.810$ ed anche l’argento in area
22,5$ per oncia. //

Rame, nickel, alluminio e zinco
chiudono la settimana aimassimi

CONFINDUSTRIA INFORMA
Orientamento

Si terrà venerdì 11 febbraio, dalle
10 alle 12, il primo appuntamento
in modalità online del ciclo
"Orientamento, Formazione e
Professioni: prospettive sul
futuro", dedicato al Dipartimento
di Giurisprudenza e al
Dipartimento di Ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente
e matematica. L'iniziativa è
promossa da Confindustria
Brescia insieme all'Università
degli Studi di Brescia, con
l'obiettivo di offrire una
conoscenza dell'offerta
formativa universitaria,
integrandola con le prospettive
professionali e occupazionali del
mondo dell'imprenditoria. Aprirà i
lavori la Vicepresidente dell'Area
Education e Capitale Umano Elisa
Torchiani; durante il webinar ci
saranno anche le testimonianze
di ex-studenti dell'Ateneo già
inseriti nel mondo del lavoroInfo:
www.confindustriabrescia.it (
Prossimi appuntamenti), o
education@confindustriabrescia.
it.

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

Intrastat

L'Area Fiscale e Societario di
Confindustria Brescia propone un
Webinar gratuito che si terrà
venerdì 18 febbraio 2022 dalle
14.30 alle 16.30, riguardante le
novità in materia di modelli
Intrastat in vigore dal 1° gennaio
2022. In particolare, saranno
illustrate le semplificazioni e le
modifiche al contenuto degli
elenchi riepilogativi previste dalla
determinazione dell'Agenzia delle
Accise, Dogane e Monopoli n.
493869 del 23 dicembre 2021 che
si applicano con riferimento alle
operazioni effettuate da inserire
negli elenchi con periodi di
riferimento dal 1 gennaio 2022.
All'incontro interverrà Simone Del
Nevo, titolare dell'omonimo
Studio. Modera Mario Ramella,
funzionario dell'Area Fiscale e
Societario di Confindustria
Brescia. Info: 030 2292.279 o
scrivere all'indirizzo mail
aib_fiscale_societario@confindu-
striabrescia.it

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

CONFCOMMERCIO
Corso «Igiene alimentare»

Sono aperte le iscrizioni, fino ad
esaurimento dei posti disponibili,
per il corso del "Catalogo
formativo - I trimestre 2022" di
Confcommercio Brescia "Igiene
alimentare", in programma lunedì
21 febbraio dalle 9 alle 13. Il corso
è effettuato in presenza,
osservando scrupolosamente le
specifiche restrizioni
comportamentali di sicurezza
vigenti, ed è gratuito per le
imprese associate. P
Info:confcommerciobrescia.it o
tel. 030.292181, email:
info@confcommerciobrescia.it.

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

Bando «Nuove imprese»

Il 16 febbraio si aprirà il bando
"Nuove imprese - Startup
d'impresa", finanziato dalla
Camera di Commercio, che
permette alle attività femminili
e/o giovanili avviate nel 2021 di
accedere ad un contributo a
fondo perduto. Info:
confcommerciobrescia.it.

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

Convenzione A2A Energia

Si ricorda che Confcommercio
Lombardia ha siglato una
convenzione con A2A Energia che
permette di ricevere energia
elettrica da fonti rinnovabili a
tariffe agevolate sia per la
propria attività sia per l'uso
domestico. Info: Confcommercio
Brescia (tel. 030.292181; email:
info@confcommerciobrescia.it).

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

NOTIZIE ARTIGIANE
Scadenze/Martedì 8

Comunicazione dati spese
sanitarie e veterinarie - Termine
(prorogato dal 31/1/2022 al 8

febbraio 2022) per l'invio dei dati
delle spese sanitarie e veterinarie
relative al secondo semestre
2021. I soggetti tenuti alla
trasmissione telematica dei dati
di spesa sanitaria (e veterinaria),
relativi al secondo semestre 2021,
sono: Strutture sanitarie
(accreditate al SSN, autorizzate
non accreditate e quelle
appartenenti alla Sanità militare);
Farmacie e Parafarmacie; Medici
chirurghi e Odontoiatri;
Professionisti sanitari (psicologi,
veterinari, infermieri, tecnici
radiologi, ostetrici e gli ottici,
nonché dal 2019 gli iscritti ai
nuovi albi professionali in base
decreto del Ministero della salute
del 13 marzo 2018 e gli iscritti
all'Albo dei Biologi).

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

CNA
Nuovo portaleMePA

Dal 24 gennaio è operativo il
processo di pre-abilitazione
on-line sul portale di acquisti
della Pubblica Amministrazione in
vista del trasferimento dei bandi
attualmente aperti sulla nuova
piattaforma di e-procurement
per il Mercato Elettronico (MePA),
con la definizione di nuove
categorie di abilitazione per i
bandi di beni e servizi. L'attuale
sistema rimarrà attivo fino a
maggio 2022, dopodiché, a
seguito del «go-live» del nuovo
sistema, gli acquisti di MePA
faranno riferimento ai nuovi
bandi. La fase di pre-abilitazione
sul nuovo portale consente agli
operatori economici di operare in
continuità e di trasferire tutti i
dati dell'impresa individuando le
nuove categorie di riferimento.
Per informazioni: CNA Brescia tel.
0303519511 - info@cnabrescia.it

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

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Servizio Assoartigiani

L'Associazione Artigiani informa
che il MUD 2022 dovrà essere
presentato entro il 21 maggio
2022 come disposto dal Decreto
17 dicembre 2021 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.16 del 21
gennaio 2022. Lo stesso decreto
ha definito altresì il nuovo
modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2022, in
sostituzione di quello precedente
in uso. Non sono modificati i
soggetti obbligati né la modalità
di comunicazione, che rimane
telematica; vengono introdotte
però delle nuove schede, in
particolare la scheda
RIC-riciclaggio e il nuovo modello
RT-NonPub, per comunicare i
rifiuti urbani non conferiti al
servizio di pubblica raccolta, al
fine di adempiere ai nuovi
dettami della normativa che ha
eliminato la definizione di rifiuto
assimilato. Considerato che il
dpcm del 17/12/2021 è stato
pubblicato il 21 gennaio, la
scadenza slitta al 21 maggio,
come dispone la normativa che
ha istituito il MUD. L'Assoartigiani
da anni garantisce un servizio
puntuale e meticoloso per
adempiere alla norma. Per
informazioni: Chiara Ragni |
chiara.ragni@assoartigiani.it - tel.
030/2209804

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

CONFARTIGIANATO
Sicurezza: corsi
Confartigianato Imprese Brescia e
Lombardia Orientale, informa che
in riferimento alle norme vigenti
sugli obblighi di formazione
relativi alla sicurezza sul lavoro,
l'Area servizi tecnici e formativi
ha elaborato il calendario dei
corsi dell'anno 2022. I corsi si
terranno sia in modalità online
che in presenza, in piena
attuazione dei protocolli
anticontagio covid-19.
Ricordiamo che per la
partecipazione in presenza sarà
necessario avere il Green Pass. Le
lezioni sono rivolte a: datori di
lavoro che svolgono
direttamente il ruolo di
responsabile del servizio
prevenzione e Protezione ed i

soci lavoranti; addetti al servizio
d'emergenza, evacuazione e
prevenzione incendi; addetti al
servizio di primo soccorso e
lavoratori dipendenti con
qualsiasi genere di contratto
applicato. L'individuazione del
numero di addetti incaricati dal
datore di lavoro è determinato in
base alla natura dell'attività,
delle dimensioni dell'azienda o
dell'unità produttiva e dal
numero delle persone presenti.
INFO: 030 3745.218 o
area.ambiente@confartigianato.
bs.it

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

ASSOPADANA CLAAI
Formazione a costo zero

Si informano gli associati di
Assopadana Claai che è possibile
effettuare attività di formazione
a costo zero, con il voucher
formativo fino a € 50.000 per il
personale aziendale. Dote
Formazione Continua è il bando
promosso da Regione Lombardia
allo scopo di finanziare interventi
di formazione destinati a
rafforzare le competenze dei
lavoratori, imprenditori e liberi
professionisti e migliorare la
competitività delle imprese. Gli
interventi verranno finanziati
attraverso un voucher,
riconosciuto direttamente
all'azienda, per fruire di corsi di
formazione disponibili su
Catalogo Regionale e consultabili
sul sito internet
www.assopadana.com. INFO:
030/3533995 o alla mail
formazione.finanziata@assopada-
na.com

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

QUI AUTOTRASPORTO
FAI /Divieti Austria

Si informa che il Governo del
Tirolo ha deciso di estendere
dalle 7 alle 15 i divieti di
circolazione per i mezzi pesanti
nelle giornate di sabato, nel
periodo compreso tra il 5.2.22 e il
5.3.22. Rimangono invariati gli
altri divieti già previsti, tra cui
quello notturno. Nel mese di
febbraio sono inoltre già previste
quattro giornate di
contingentamento dei mezzi
pesanti (lunedì 7, 14, 21 e 28) dove
non si potranno superare le 300
unità all'ora. "Tutte queste
misure restrittive del Governo
Tirolese porteranno
inevitabilmente alla congestione
del traffico stradale nelle due ore
in cui è possibile circolare, ed il
lunedì mattina al termine dei
divieti", ha commentato il
Vicepresidente F.A.I. Nazionale,
Sergio Piardi, "con gravi disagi per
i nostri autisti e per tutta
l'economia italiana!".

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

Controlli europei

Da lunedì 7 a domenica 13
febbraio si svolgerà una
settimana di controlli straordinari
su strada dedicata ai veicoli
industriali e agli autobus
coordinata dalla rete di Polizie
Stradali Roadpol. Prende il via la
prima tappa della campagna
"Truck & Bus" di quest'anno, che
proseguirà a giugno, luglio e
ottobre, con lo scopo
d'intensificare i controlli in trenta
Paesi con una particolare
attenzione allo stato psicofisico
dei conducenti, il rispetto dei
limiti di velocità, il rispetto della
normativa Adr sul trasporto delle
merci pericolose e tutte le altre
prescrizioni sull'autotrasporto
previste dalla normativa
nazionale e comunitaria.
Attenzione alla documentazione
del conducente, del veicolo e
della merce trasportata!

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

Accesso alla professione

Sono disponibili gli ultimi posti
per il corso "Accesso alla
Professione. Corso preliminare 35
q.li" (74 ore, in programma da
sabato 19.02). Chi avesse
necessità di ottenere
l'abilitazione è pregato di
iscriversi (030 3556865).

MUD 2022

Si ricorda l'obbligo di
presentazione del MUD 2022
(Modello Unico di Denuncia
Ambientale) riferito ai rifiuti
prodotti e/o trasportati nel 2021,
entro il 21.05.22. Si raccomanda di
portare al più presto la
documentazione, senza
attendere l'ultimo termine,
presentandosi presso la F.A.I. con
tutti i formulari dei rifiuti
trasportati nel 2021, i registri di
carico e scarico e la visura
camerale. Il costo della pratica
sarà calcolato in base al numero
di formulari presentati. INFO: tel.
0303556867 (Andrea, Fabio).

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

Corsi della Fai

Sono aperte le iscrizioni per i corsi
della F.A.I. Dal 9.02: 1)
"Responsabile Tecnico per la
gestione dei rifiuti: primo
conseguimento e rinnovo". Dal
12.02: 1) "Sicurezza del carico" (6
ore); 2) "RSPP ed RLS. Primo
rilascio"; 3) "Rinnovo CQC" (35 ore,
5 sabati). Il 19.02: 1) "Accesso alla
professione merci fino a 35 q.li"
(74 ore); 2) "Formazione
Lavoratori. Primo rilascio". Dal
26.02: 1) "Gru su autocarro.
Aggiornamento"; 2) "Carrello
Elevatore. Primo rilascio". Il 5.03:
"Il Cronotachigrafo Digitale.
Primo rilascio, aggiornamento" (8
ore). Info: 0303556865.

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

Confartigianato Trasporti

Scadenza della capacità
finanziaria - L'attestazione
utilizzata per dimostrare il
requisito della capacità
finanziaria ha validità di 1 anno
dalla data del rilascio. Ogni anno
va quindi presentato all'Albo
Autotrasportatori il documento
di rinnovo. In caso di mancato
rinnovo l'azienda rischia la
cancellazione dall'Albo. Le
imprese che presentano la
domanda di autorizzazione
all'esercizio della professione
all'Albo conto terzi della
Motorizzazione Civile possono
dimostrare il requisito
dell'idoneità finanziaria
attraverso la polizza di
responsabilità professionale,
limitatamente ai primi due anni
di attività. A partire dal terzo
anno, invece, la dimostrazione
del requisito dell'idoneità
finanziaria è ammessa
esclusivamente con
l'attestazione rilasciata da un
revisore contabile, oppure con
una attestazione rilasciata sotto
forma di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa. Info:
030/3745.284-324 oppure
visitare il sito
www.confartigianato.bs.it

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

APPUNTI APINDUSTRIA
Webinar energia ematerie

Apindustria Confapi Brescia
organizza il seminario online
"Energia e materie prime:
andamento dei prezzi,
prospettive e soluzioni" che si
terrà venerdì 11 febbraio 2022. Nel
corso dell'incontro verrà tracciata
un'analisi approfondita della
situazione attuale e degli scenari
futuri legati all'andamento dei
prezzi delle materie prime e al
caro energia. Info: tel. 030.23076,
segreteria.associati@apindustria.
bs.it.

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

Corsi di inglese online

Apindustria Confapi Brescia
organizza un percorso formativo
finalizzato ad acquisire o
migliorare la propria
preparazione della lingua inglese
per la gestione delle varie attività
di una giornata lavorativa
standard all'interno di un ufficio.
Le date previste sono: 10-17-24
febbraio, 03-10-17-24-31 marzo
dalle 14 alle 16. Il corso verrà
svolto in modalità e-learning con
una piattaforma fornita da
Apindustria Confapi Brescia. Info:
tel. 030.23076,
formazione@apindustria.bs.it.

STOCK SETTIMANALE LME

(variazione metallo in ton.)

Rame +7.900

Stagno +120

Piombo -525

Zinco -450

Alluminio -35.575

Nickel -4.212

Bonus edilizi, il nuovo divieto
della «sub cessione» del credito

NOTIZIARIO

BRESCIA. Con la
pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del

27 gennaio scorso è entrato in
vigore il Decreto Legge n. 4 che
all'articolo 28 comma 1modifica

la disciplina delle cessioni dei
bonus edilizi. In estrema sintesi
la nuova formulazione consente

una sola cessione del credito
d'imposta, oltre ovviamente allo

sconto sul corrispettivo. Alla luce
di questa contestatamodifica,
che rischia dimettere in crisi

finanziaria diverse imprese
operanti nel settore delle
costruzioni complicando la

monetizzazione immediata delle
detrazioni edilizie,

relativamente alle spese
sostenute dal 2020 al 2024 per
gli interventi edilizi agevolati, è

possibile optare
alternativamente: 1) per un
contributo, sotto forma di

sconto sul corrispettivo dovuto,
fino a un importomassimo pari
al corrispettivo stesso,

anticipato dai fornitori che
hanno effettuato gli interventi e

da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito
d'imposta, di importo pari alla

detrazione spettante;
contributo che resta cedibile dai
fornitori ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e
gli altri intermediari finanziari,
senza però facoltà di successiva
cessione; oppure 2) per la
cessione di un credito d'imposta
di pari ammontare ad altri
soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari
finanziari, senza però facoltà di
successiva cessione. Il secondo
commadel predetto articolo 28
del DL n. 4 del 2022 reca una
disposizione di carattere
transitorio, damolti operatori
ritenuta eccessivamente
ristretta nei tempi previsti, per
consentire una ulteriore
cessione a terzi per quei crediti
che alla data del 7, termine che
l'Agenzia intende prorogare al 17
febbraio 2022, siano stati
precedentemente oggetto di
una delle opzioni previste per i
bonus edilizi. Infine il terzo ed
ultimo comma del sopracitato
articolo 28 prevede che tutti i
contratti di cessione di bonus
edilizi conclusi in violazione della
nuova disciplina sopra indicata
siano nulli. //
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