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COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI

L’inasprimento in corso
della guerra in Ucraina
ha portato i valori del

petrolioWti in poche sedute da
95 a 116$ al barile confermando
la forte tensione sulle
commodities energetichema
allo stesso tempo il comparto
deimetalli non ferrosi ha visto
una salita settimanale del 25%
sul nickel che ha toccato i
30.295$ a tonnellata, alluminio è
arrivato a 3.859$ salendo del
15%, il rame si è avvicinato al
massimo assoluto quotando
10.656 dollari, lo zinco è tornato
al di sopra dei 4.000 facendo un
massimo a 4.075$ e per finire il
piombo più contenuto a 2.467$.
I mercati azionari europei hanno
continuato a scendere in modo
piùmarcato rispetto a quelli
americani con l’indice tedesco
Dax arrivato a 13.150 punti,
l’indice italiano a 22.675mentre
il principale indice Usa lo
S&P500 si è stabilizzato in area
4.300 considerando i minimi di
febbraio fatti a 4.100.
Forti movimenti hanno
interessato i mercati valutari

con il cambio Eur/Usd sceso a
1,0885 livelli che non si
vedevano damaggio 2020, il
cross Eur/Chf ha sfiorato la
parità toccando 1,0018 a
conferma del valore di bene
rifugio del franco svizzero.
I preziosi hanno visto l’oro
tornare a 1.960 dollari per oncia
e l’argento ha fatto segnare
25,84$ superando imassimi
relativi fatti a novembre 21.
La Casa Bianca sta considerando
il bando dell'importazione di
petrolio russo. Lo ha detto la
portavoce Jen Pskaki durante il
briefing, ricordando che tutte le
opzioni sono sul tavoloma
ribadendo che il presidente non
vuole turbare il mercato
petrolifero globale o aumentare
dei prezzi dell'energia e del gas.

Prezzi alle stelle: volano petrolio
alluminio, rame, zinco e piombo

CONFINDUSTRIA BRESCIA
Orientamento

Confindustria Brescia, insieme
all'Università degli Studi di
Brescia, propone anche
quest'anno il ciclo di incontri
"Orientamento, Formazione e
Professioni: prospettive sul
futuro". Il secondo
appuntamento si terrà on-line
venerdì 11 marzo alle ore 10.00
con il Dipartimento di Ingegneria
dell'informazione e di Meccanica
Industriale. Dopo i saluti
istituzionali di Elisa Torchiani,
Vice Presidente con delega al
Capitale Umano di Confindustria
Brescia, e Giovanni Turelli,
Delegato del Rettore
all'orientamento (Università degli
Studi di Brescia), interverranno
Maria Chiara Franceschetti
(Gefran), Ruggero Zambelli
(Raffmetal), Nicola Malnati
(STMicroelectronics), Marco Losio
(Cromodora Wheels), Fabio
Baronio (UNIBS) e Lucio Zavanella
(UNIBS). Modera Laura Galliera
(Responsabile Area Education
Confindustria Brescia). Info
www.confindustriabrescia.it
(Prossimi Appuntamenti).

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

Premio Eccellenza

Confindustria Brescia ha istituito,
dal 2018, il Premio per l'eccellenza
delle imprese, nella convinzione
che la responsabilità sociale
d'impresa si manifesti in ambiti
diversi e con svariate modalità. Il
Premio, interrotto a causa della
pandemia, riprende ora il suo
percorso: da quest'anno sarà
dedicato alle imprese associate
rientranti nella definizione di
Piccola Industria. Tra le novità di
questa edizione va inoltre
segnalato l'inserimento nelle
categorie di premiazione della
"governance della sostenibilità",
nella quale rientreranno tutte le
azioni, sviluppate negli ultimi 3
anni, mirate al perseguimento di
uno sviluppo sostenibile che
integri gli aspetti economici,
sociali ed ambientali nella
creazione di valore. Per
partecipare è necessario
candidarsi sul sito
www.confindustriabrescia.it,
dove sono disponibili tutti i
requisiti per la candidatura. info:
tel. 030.2292.403, email:
premio.pi@confindustriabrescia.
it.

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

CONFCOMMERCIO
Corso OSA

Si ricorda che sono aperte le
iscrizioni, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, per il corso del
"Catalogo formativo - I trimestre
2022" di Confcommercio Brescia
"Le informazioni al consumatore
(OSA)", in programma lunedì 14
marzo dalle 14.30 alle 17.30. Il
corso è effettuato in presenza,
osservando scrupolosamente le
specifiche restrizioni
comportamentali di sicurezza
vigenti, ed è gratuito per le
imprese associate. INFO:
www.confcommerciobrescia.it o
uffici dell'Associazione (tel.
030.292181, email:
info@confcommerciobrescia.it).

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

Bando Duc Brescia

È aperto il nuovo bando del
Distretto Urbano del Commercio
(DUC) del Comune di Brescia, che
prevede contributi a fondo
perduto fino a 2.500€. Per
maggiori informazioni, è possibile
contattare visitare il sito di
Confcommercio Brescia
www.confcommerciobrescia.it.

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

Voucher connettività

Si ricorda che dal 1° marzo le
micro e piccole imprese possono
usufruire del "Voucher
connettività per le imprese", con
un valore fino a 2.500€, per
l'acquisto di un servizio di
connettività o per migliorare il
servizio esistente. Per maggiori
informazioni, è possibile
contattare gli uffici di
Confcommercio Brescia (tel.
030.292181, email:
info@confcommerciobrescia.it).

NOTIZIE ARTIGIANE
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

È stata avviata «Campagna
tesseramento 2022»
dell'Associazione Artigiani.
"Insieme siamo il domani" è lo
slogan che sintetizza 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 2021,
confermano l'apprezzamento
della base associativa
dell'Associazione Artigiani sia per
l'intensa attività sindacale sia per
la gamma di servizi offerti
sempre più qualificati.
L'Associazione nel ringraziare
imprenditrici ed imprenditori che
hanno voluto garantire la propria
fiducia all'Organizzazione,
auspica per il 2022 di vedere
sempre più artigiani partecipi alla
vita associativa, aumentando così
il consenso associativo alla 1^
Organizzazione degli artigiani
della nostra provincia.

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

CNA
Refrigeranti

CNA Installazione Impianti
organizza un evento gratuito sui
refrigeranti di nuova
generazione, con l'obiettivo di
inquadrare sotto il profilo
tecnico, normativo e di sicurezza,
le nuove soluzioni disponibili a
cavallo fra infiammabilità e basso
impatto ambientale.
Nell'incontro, fruito in modalità
webinar, verranno forniti
suggerimenti, indicazioni
normative e soluzioni progettuali
per limitare il rischio derivante
dal grado di infiammabilità.
L'evento è rivolto principalmente
ai tecnici che operano su impianti
ed apparecchiature che utilizzano
refrigeranti a basso GWP. Il
Webinar si terrà mercoledì 9
Marzo alle ore 16:30. Per chiedere
la partecipazione è possibile
rivolgersi a CNA Brescia allo
0303519511 o scrivere a
info@cnabrescia.it

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

CONFARTIGIANATO
Controllo di gestione

Confartigianato Imprese Brescia e
Lombardia Orientale comunica
che giovedì 10, dalle 9.00 alle
13:00, prenderà il via il corso
«controllo di gestione con excel»
della durata di 16 ore. In un
contesto di cambiamento e di
continua evoluzione, dotarsi di un
sistema di controllo di gestione è
diventato un elemento essenziale
e cruciale per la competitività
delle piccole e medie imprese.
L'imprenditore infatti deve tenere
sempre sotto controllo tutti i
risultati di gestione della sua
attività, misurarli e rilevare
eventuali anomalie, per poter
intervenire tempestivamente.
Questo corso, caratterizzato da un
approccio pratico e ricco di
esempi, consente di apprendere le
principali caratteristiche di un
sistema di pianificazione e
controllo di gestione e le sue
modalità di applicazione in una
pmi. Il corso si terrà on line ed è
totalmente rimborsabile con
voucher Regione Lombardia. Per
iscrizioni ed informazioni Tel: 030
3745.256-236. Mail:
area.formazione@confartigianato.
bs.it.

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

ASSOPADANA
Corso rinnovabili

L'Ufficio Formazione di
Assopadana Claai organizza il
corso di aggiornamento per
"L'attività' di installazione e
manutenzione straordinaria di
impianti energici alimentati da
fonti rinnovabili" per idraulici ed
elettricisti, ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 3
marzo 2011 n. 28. Con
l'approvazione del decreto
regionale 8711 del 21/10/2015
vengono definiti i passaggi
formativi per il mantenimento
dell'abilitazione all'installazione e

manutenzione straordinaria di
impianti 'FER' (Fonti Energia
Rinnovabile). Il corso avrà una
durata di sedici ore, di cui otto
comuni alle tipologie
sopraindicate e otto specifiche
per la tipologia e dovrà essere
frequentato dal responsabile
tecnico dell'azienda e non potrà
delegare nessuno alla
partecipazione. Info: 030/3533995
- 030/3533404 o
formazione@assopadana.com.

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

QUI AUTOTRASPORTO
FAI: Unatras al Governo

Si informa che sulla G.U. n.50 del 1
marzo è stato pubblicato il
"Decreto Energia" che contiene
all'Art.6 il riparto del Fondo
destinato all'autotrasporto per
attenuare l'impatto dei rincari dei
prodotti energetici
(complessivamente 79,6 mln di
euro). Pur apprezzando la rapidità
del Ministero, Unatras ritiene che
le misure previste non siano
adeguate ed è urgente provvedere
ad una misura emergenziale per
contrastare il continuo rialzo del
prezzo dei carburanti. Urgenti
anche le iniziative sul versante
normativo perché dal Tavolo delle
Regole deve scaturire il riequilibrio
delle condizioni di mercato
attraverso le proposte presentate
dalle Associazioni. Il Governo deve
evitare ripercussioni pesanti per
l'economia del Paese e la
sospensione dei servizi!

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

Nuovo segretario generale

La F.A.I. Nazionale ha un nuovo
Segretario Generale. È Carlotta
Caponi, 40 anni, attuale
Segretario Regionale della F.A.I.
Umbria nonché membro del
Comitato Esecutivo di
F.A.I./Conftrasporto ed esperta di
organizzazione aziendale di
un'impresa di autotrasporto, che
dal 1 marzo ha ricevuto il
testimone da Andrea Manfron, in
carica dal 2017. Le congratulazioni
al nuovo Segretario Generale
anche dalla F.A.I. di Brescia: "la
Caponi entra nella F.A.I. Nazionale
con una robusta esperienza
imprenditoriale e associativa
nell'autotrasporto sia in Italia che
nella U.E.", hanno affermato i
Presidenti Piardi e Petrogalli.

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

Incentivi rinnovo parco

Si informa che il 18.02 il Mims, con
provvedimento a firma del DG
Sicurezza e Autotrasporto Ing. Di
Santo, ha disposto la proroga al
14.09.22 del termine per la
presentazione della
rendicontazione delle istanze
relative al secondo periodo di
incentivazione agli investimenti
per il rinnovo del parco veicolare,
precedentemente fissato al
14.03.22. Dopo la proroga del
termine per il credito d'imposta
al 10% per gli investimenti
effettuati entro il 31.12.21, inserita
come emendamento nel DL
"Milleproroghe", il MIMS ha
accolto un'altra richiesta delle
Associazioni dell'Autotrasporto
per consentire alle imprese di
procedere con ammodernamento
dei mezzi pesanti!

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

Revisioni ai centri privati

Come preannunciato dai dirigenti
del MIMS nel corso dell'incontro
del 2.2 con il Segretario Generale
F.A.I./Conftrasporto Russo, è in
fase di registrazione il
provvedimento per l'iscrizione
nel Registro degli ispettori
autorizzati, la composizione delle
commissioni esaminatrici e lo
svolgimento degli esami finali.
Per agevolare e garantire
maggiore rapidità, la parte
teorica e pratica degli esami
saranno organizzate in sequenza.
Si auspica che gli ispettori esterni
abilitati possano essere operativi
già prima dell'estate 2022,
"permettendo, nel giro di qualche
mese, di smaltire gli arretrati
delle revisioni con la riduzione
delle attese che hanno ormai
raggiunto livelli inaccettabili!" ha
commentato il Vicepresidente

F.A.I. Nazionale Sergio Piardi.

Corsi della Fai.

Sono aperte le iscrizioni per i corsi
della F.A.I. che si svolgono nella
nuova sede della Scuola del
Trasporto in Via Malta 12 a
Brescia Due. Dal 12.03: 1) "ADR.
Primo rilascio, rinnovo"; 2)
"Rinnovo CQC" (35 ore. 5 sabati). Il
19.03: 1) "Il Cronotachigrafo
Digitale" (8 ore). Info:
0303556865.

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

Confartigianato Trasporti

Confartigianato Trasporti Brescia
comunica che dallo scorso 1°
marzo 2022 ha preso il via il
passaggio dalla piattaforma di
Postemotori a quella di PagoPA,
del pagamento del contributo
annuale, che le imprese iscritte
all'Albo nazionale degli
autotrasportatori devono
corrispondere ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 63 della Legge
n. 298/1974. Tutte le pubbliche
amministrazioni sono tenute a
utilizzare i servizi della
piattaforma telematica PagoPA
un sistema di pagamento
semplice, comodo, trasparente,
immediato e sicuro. Accesso al
portale dell'Albo autotrasporto le
modalità di pagamento
consentite sono due. Pagamento
online: l'utente viene
automaticamente reindirizzato
alle pagine web del Portale dei
pagamenti PagoPA dedicate al
Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili (MIMS)
che consentono di scegliere il
Prestatore di Servizi di
Pagamento (PSP) e pagare in
tempo reale utilizzando i canali
proposti dal PSP scelto.
Pagamento differito: l'utente che
si trova all''interno
dell'applicativo "Pagamento
quote" viene dirottato
sull'apposita applicazione dei
pagamenti del MIMS, genera e
stampa il pdf dell'avviso di
pagamento, relativo alla propria
posizione debitoria,
contrassegnato dall'Identificativo
univoco di versamento (IUV),
paga presso un Prestatore di
Servizio di Pagamento scelto (sia
per via telematica, che presso
uno sportello fisico) e stampa la
ricevuta di pagamento. INFO:
030/3745.324.284.

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

APPUNTI APINDUSTRIA
Bando Conai

Al via la nona edizione del "Bando
CONAI per l'eco-design degli
imballaggi nell'economia circolare
- Valorizzare la sostenibilità
ambientale degli imballaggi",
volto a premiare le soluzioni di
packaging più innovative e
ecosostenibili immesse sul
mercato nel biennio 2020-2021.
Per informazioni tel. 030.23076,
servizi@apindustria.bs.it.

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

Contravvenzioni ambientali

La Linea guida del SNPA
predisposta da uno specifico
gruppo di lavoro (GdL III/03)
nell'ambito del Piano Triennale
SNPA 2018-2020, costituisce un
aggiornamento ed una revisione
del precedente documento
"Indirizzi per l'applicazione della
procedura di estinzione delle
contravvenzioni ambientali ex
Parte VI-bis D.Lgs. 152/2006"
elaborato all'indomani
dell'entrata in vigore della Legge
22 maggio 2015 n. 68. Per
informazioni tel. 030.23076,
servizi@apindustria.bs.it.

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

Corso per i buyer

Si terrà a partire dal 09 marzo il
corso online promosso da
Apindustria Confapi Brescia dal
titolo "STRUMENTI OPERATIVI
PER IL BUYER". Obiettivo definire
il ruolo strategico del
Responsabile Acquisti all'interno
dell'azienda, affrontando il tema
del rapporto coi collaboratori,
delle conoscenze tecniche e delle
modalità di approccio con i
fornitori. Info: tel. 030.23076,
formazione@apindustria.bs.it.

STOCK SETTIMANALE LME

(variazione metallo in ton.)

Rame -5.050
Stagno +45
Piombo -1.150
Zinco -1.850
Alluminio -28.975
Nickel -3.006

Obbligo di segnalazione alle Entrate
dei creditori pubblici qualificati

NOTIZIARIO

BRESCIA. In base all'art.
30-sexies del DL
152/2021 e con

decorrenza 1.1.2022 i creditori
pubblici qualificati (Agenzia
Entrate, INPS, Agenzia
Entrate-Riscossione), sono
tenuti a segnalare
all'imprenditore e ove esistente
all'organo di controllo della
società, eventuali ritardi od
omissioni nei versamenti Iva,
contributi previdenziali e altri
carici affidati per la riscossione,
che superino un determinato
ammontare. La segnalazione,
trasmessa tramite PEC o
raccomandata AR, non comporta
alcun obbligo di attivazione,ma
solo un dovere in capo agli
organi sociali di verificare se
sussistano sintomi di crisi o di
minaccia per la continuità
aziendale, al fine dell'adozione
tempestiva dei rimedi più idonei,
in particolare e se ne ricorrono i
presupposti, la richiesta di
accesso alla composizione
negoziata di cui all'art. 2 del
DLgs. 118/2021, la cui ratio è
quella di consentire la
risoluzione della crisi in un
momento in cui essa è ancora

possibile per il tramite della
continuità aziendale.
Non è prevista una sanzione per
l'imprenditore che ignori la
segnalazione del creditore
pubblico; peraltro anche l'organo
di controllo, ove presente, ha
l'obbligo di segnalare
all'imprenditore il verificarsi dei
presupposti che suggeriscono di
accedere alla composizione
negoziata, e l'adempimento di
detto obbligo rileva ai fini della
valutazione delle responsabilità
dell'organo stesso ai sensi
dell'articolo 2407 del Cod. Civ.
Le segnalazioni di applicano: per
l'INPS, in relazione ai debiti
(superiori a Euro 5.000, in
assenza di dipendenti) accertati
dal 1.1.2022; per l'Agenzia
Entrate, in relazione ai debiti Iva
(superiori a Euro 5.000) risultanti
dalle comunicazioni periodiche
relative al primo trimestre
dell'anno 2022; per l'Agenzia
Entrate-Riscossione, in relazione
ai carichi affidati (superiori a
Euro 100.000 per ditte
individuali, 200.000 per società
di persone, 500.000 per altre
società) dal 1.7.2022. //

TOBIA RAFFAELE LAZZARI
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