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Precipitano le quotazioni del nickel
Alluminio resta sopra i 2.100 dollari

Settimana di alta
volatilità sui mercati
finanziari e di forti

ribassi in particolare sul
comparto dei metalli non ferrosi.

Il rame ha perso 1.000 dollari
rispetto alla seduta di venerdì

scorso, portandosi in area 8.600
dollari, il nickel è stato

nettamente il metallo più
colpito dalla flessione, perde

4.000 dollari in pochi giorni
portando la sua quotazione a

16.000 dollari, l’alluminio pur
mostrando una performance

negativa resta al di sopra dei
2.100 dollari, piombo

stabilmente al di sopra dei 2.000
dollari, zinco 2.760 dollari.

Sul fronte dei mercati azionari i
principali indici asiatici chiudono

in rosso per la terza settimana
consecutiva, seguono al ribasso i

mercati azionari americani,
Sp500 ritesta i 3.720 punti,

Nasdaq 12.400 punti.

Sui mercati europei il

movimento ribassista èmeno

deciso, i principali indici restano

stabili sulle quotazioni testate

nelle ultime settimane, Dax

14.000 punti, Milano al di sopra

dei 23.000 punti.

Nella settimana decisiva per il

petrolio a causa della riunione

Opec per la decisione

sull’eventuale taglio della

produzione, il prezzo delWTI

corre al rialzo portandosi a 65

dollari al barile. Sul fronte

valutario EUR/USD registra

nuoviminimi a 1.1920. // K.

CONFINDUSTRIA BRESCIA
Crescita strategica

Martedì 9 marzo, alle 15, si terrà il
terzo dei 4 appuntamenti di
confronto sulla “Crescita
strategica come strumento
difensivo e offensivo”, promossi
dal delegato a Credito, Finanza e
Fisco di Confindustria Brescia,
Paolo Streparava. Gli incontri
hanno come relatore l’avvocato
Giorgio Mariani, docente al Corso
di Alta Formazione in M&A de La
Sapienza di Roma, head of M&A
di Deloitte Legal per l’Italia, con
ventennale esperienza in
prestigiosi studi legali
internazionali e autore del blog
“M&Ade in Italy”. Tra i temi
toccati nel terzo appuntamento
figurano le operazioni
“distressed” e l’integrazione
post-closing. Modererà i lavori
Paolo Streparava. Iscrizioni sul
confindustriabrescia it, info : 030
2292.279 o scrivendo a
economia@confindustriabrescia.
it .

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

Scenari & tendenze

Martedì 16 marzo, alle 15, torna
l’Osservatorio Congiunturale
Scenari & Tendenze, giunto al 34°
appuntamento. Il seminario verrà
realizzato in modalità webinar,
mantenendo inalterato il
consueto format che offre chiavi
di lettura e spunti di riflessione
utili alle scelte aziendali, in una
fase storica del tutto inedita e
densa di incognite. Particolare
attenzione sarà dedicata
all’evoluzione delle variabili
macroeconomiche internazionali,
nazionali e locali, nonché alle
dinamiche dei mercati finanziari.
Dopo l’apertura dei lavori da
parte di Elisa Torchiani
(Presidente Piccola Industria
Confindustria Brescia),
interverranno Achille Fornasini
(Università degli Studi di Brescia),
Andrea Beretta Zanoni
(Università degli Studi di Verona),
Davide Fedreghini (Centro Studi
Confindustria Brescia) e Stefano
Allegri (AB Service). Per ricevere il
giorno dell'evento il link alla
diretta streaming, è necessario
iscriversi sul sito www
confindustriabrescia iti.

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

CONFCOMMERCIO
Ente bilaterale del turismo

Da lunedì 1° marzo 2021 sono
aperti i termini per la
presentazione delle domande
inerenti ai contributi per le
aziende ed i sussidi per i
dipendenti erogati dall'Ente
bilaterale bresciano del turismo.
Info: www.ebbt.it, o tel.
030.7281062, email:
d.piazzi@ebbt.it).

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

Corso Datore Lavoro-RSPP

Sono aperte le iscrizioni, fino ad
esaurimento dei posti disponibili,
per il corso del "Catalogo
Formativo - I trimestre 2021" di
Confcommercio Brescia "Datore
di Lavoro - RSPP", in programma
mercoledì 10, 17, 24 e 31 marzo,
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. Info:
Confcommercio Brescia
www.confcommerciobrescia.it.

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

Riduzione SIAE

La SIAE ha prorogato al 30 aprile
2021 la riscossione dei diritti per
la musica d'ambiente. Si ricorda
che i certificati necessari per
ottenere le riduzioni previste
dagli accordi vigenti possono
essere richiesti agli uffici di
Confcommercio Brescia (tel.
030.292181, email:
info@confcommerciobrescia.it).

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

NOTIZIE ARTIGIANE
Scadenze/Mercoledì 10

Stampa libri contabili riferiti al

2019 - Termine per la stampa dei
libri contabili relativi al 2019. Per i
registri IVA si considerano
regolarmente tenuti in formato
elettronico, ancorché
nonstampati, se la stampa può
essere effettuata direttamente a
richiesta dei verificatori (DL
148/2017 e DL 119/2018).

Rate "rottamazione ter" e "saldo
e stralcio": in arrivo la proroga -

Con comunicato stampa n.36 del
27 febbraio 2021 il MEF annuncia
l'emanazione di un
provvedimento che differirà il
termine del 1° marzo per il
versamento delle rate della
"rottamazione-ter" e del "saldo e
stralcio". Nel comunicato si
precisa che i versamenti non
effettuati entro il 1° marzo
saranno considerati tempestivi
purché eseguiti entro il nuovo
termine che sarà disposto.

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

CNA
Bando Isi Inail 2020

Informiamo che l'INAIL ha
definito i termini di
presentazione per le domande di
partecipazione al bando ISI 2020.
A partire dal 1° giugno e fino al 15
luglio sarà possibile accedere alla
piattaforma online per la
compilazione della domanda. Il
bando ha l'obiettivo di
incentivare le imprese a
realizzare progetti per il
miglioramento dei livelli di salute
e sicurezza sul lavoro. Per
"miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza sul lavoro" si
intende il miglioramento
documentato delle condizioni di
salute e di sicurezza dei lavoratori
rispetto alle condizioni
preesistenti e riscontrabile, ove
previsto, con quanto riportato
nella valutazione dei rischi
aziendali (tutte le imprese
devono essere in possesso del
suddetto documento). Sono
finanziabili progetti di
investimento; per l'adozione di
modelli organizzativi e di
responsabilità sociale; per la
riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei
carichi; bonifica da materiali
contenenti amianto e per micro e
piccole imprese operanti nei
settori della Pesca e
Fabbricazione di Mobili. Viene
concesso un finanziamento in
conto capitale nella misura del
65% delle spese ammissibili, al
netto dell'IVA. Domande:sul
portale ISI tramite SPID, Cie o
CNS. Info: 0303519511
mauro.savoldi@cnabrescia.it

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

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Consulenza superbonus

L'Associazione Artigiani informa i
propri associati che è stata
attivata in sede una nuova
consulenza, riguardante il Super
Bonus 110%. Lo sportello offre
una prima consulenza gratuita
agli associati in merito alle
detrazioni per gli interventi di
efficientamento energetico e anti
sismico degli edifici, introdotte
dal Decreto Rilancio. Il servizio
offerto allo "sportello
superbonus 110%" ha l'obiettivo
di orientare e fornire risposte a
imprenditori che desiderano
accedere agli incentivi e ai
contributi destinati alla
riqualificazione energetica degli
edifici. Il nuovo servizio mette a
disposizione un pool di esperti
che fornirà le informazioni
tecnico-edilizie utili per sapere se
il progetto in valutazione ha le
caratteristiche per accedere alle
agevolazioni e, se richiesto, potrà
svolgere tutte le procedure
previste dalla normativa. Oltre ad
esperti tecnici e fiscali è a
disposizione un servizio
finanziario per valutare l'apertura
di apposite linee di credito. La
consulenza è prevista sia per le
imprese che devono fare i lavori
sia per gli artigiani che vogliono
indicazioni su come muoversi per
poter fare i lavori presso la
propria abitazione. Info:

segreteria, Michela Bornati allo
030/2209894, oppure scrivere
una mail a
segreteria@assoartigiani.it

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

CONFARTIGIANATO
Corsi sulla sicurezza

L'Astf - area servizi tecnici e
formativi di Confartigianato
Imprese Brescia ha elaborato il
calendario dei corsi sulla
sicurezza sul lavoro per l'anno
2021. Le attività formative
saranno svolte online e in
presenza (dove è prevista la
parte pratica) in piena attuazione
dei protocolli anticontagio
Covid-19. Le lezioni sono rivolte ai
datori di lavoro che svolgono
direttamente il ruolo di
responsabile del servizio
prevenzione e protezione ed i
soci lavoranti; agli addetti al
servizio d'emergenza,
evacuazione/prevenzione incendi
e di primo soccorso; ai lavoratori
dipendenti. Info:
www.confartigianato.bs.it.
030.37.45.218, mail
area.ambiente@confartigianato.
bs.it

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

ASSOPADANA
Corso di somministrazione
Sono aperte le iscrizioni al «Corso
abilitante all'esercizio
dell'attività di vendita dei
prodotti alimentari e di
somministrazione di alimenti e
bevande». Il corso, che avrà inizio
il 22 marzo 2021 verrà effettuato
in modalità FAD e risponderà ai
criteri fissati dalla D.G.R. 887 del
01/12/2010 ed avrà una durata
complessiva di 130 ore. La
frequenza al corso è obbligatoria
e saranno ammessi all'esame
finale solo coloro che avranno
frequentato l'80% delle lezioni
previste. I requisiti di ammissione
al corso sono: aver compiuto i 18
anni di età, essere in possesso di
diploma di licenza media inferiore
o diploma di scuola superiore,
essere in possesso di carta
d'identità in corso di validità. Per
i cittadini extracomunitari è
necessario inoltre presentare i
documenti attestanti la
regolarità del soggiorno. Le
iscrizioni sul sito internet
www.assopadana.com, o
030.3533995 o l'indirizzo mail
formazione@assopadana.com.

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

QUI AUTOTRASPORTO
FAI/Controlli al Brennero

A seguito del prolungamento fino
al 17.03 da parte della Germania
dei controlli ai confini delle aree a
rischio Covid, che continuano a
creare rallentamenti e ritardi
inaccettabili, la F.A.I. e le
Associazioni dell'autotrasporto
aderenti ad Unatras hanno
rinnovato l'invito a un intervento
immediato da parte del Governo
italiano e dell'Unione Europea per
la riapertura dei cosiddetti
"Corridoi verdi" per superare il
disagio cui gli autotrasportatori
sono soggetti da settimane. La
F.A.I. auspica che il neo Ministro
dei Trasporti Giovannini
intervenga subito in sede
Europea per difendere la libera
circolazione delle merci!

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

Sospensione divieti

Con il D.M. n. 12 firmato il 4.03 il
Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibile ha
autorizzato i mezzi di massa
superiore a 7,5 ton. a viaggiare
sulle strade extraurbane per le
seguenti domeniche di marzo: 7,
14, 21. È confermata anche la
sospensione del divieto per i
servizi di trasporto merci
internazionale fino a nuova
disposizione governativa.

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

Licenze comunitarie

Si raccomanda alle imprese
associate, le cui licenze
comunitarie scadono entro il
30.06.21, di inviare
tempestivamente le domande di
rinnovo senza attendere il

termine ultimo per evitare di
incorrere in ritardi nei tempi di
rilascio della nuova licenza. Si
ricorda che il Regolamento U.E
267/2021 ha prorogato le licenze
comunitarie (e relative copie
conformi) in scadenza tra il
1.09.20 e il 30.06.21 per un
periodo di dieci mesi. Info tel. 030
3556862.

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

Rinnovo patenti

Sabato 13 (dalle 8.30) e venerdì 19
marzo (dalle 16), presso gli uffici
di Via della Volta, sarà possibile
rinnovare le patenti di guida: il
medico sarà a disposizione per
effettuare le visite e rilasciare il
certificato medico d'idoneità e
verranno abbinati anche i rinnovi
delle CQC. Per prenotazioni 030
3556851 (Andrea).

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

Corsi della Fai

Sono aperte le iscrizioni per i corsi
della F.A.I. Dal 20.03: 1) "Accesso
alla professione merci fino a 35
q.li" (74 ore); 2) "Primo soccorso"
(16 ore); 3) "Carrello elevatore" (12
ore). Dal 27.03: 1) "Corso
Antincendio. Primo rilascio e
aggiornamento" (8-5 ore); 2) "Il
cronotachigrafo digitale" (8 ore);
3) "ADR. Base, cisterna. Primo
rilascio, rinnovo". Il 28.03: 1)
"Corso primo soccorso.
Aggiornamento" (6 ore). Aperte le
iscrizioni per i corsi "Gru su
autocarro. Aggiornamento" del
10.04 (4 ore), "Sicurezza del
carico" del 17.04 (6 ore) e
"Trasporto Animali Vivi"
dell'08.05 (12 ore). Info: 030
3556865.

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

Confartigianato Trasporti

Confartigianato Imprese Brescia
ricorda che l'attestazione
utilizzata per dimostrare il
requisito della capacità
finanziaria ha validità di 1 anno
dalla data del rilascio. Ogni anno
va 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, la dimostrazione del
requisito dell'idoneità finanziaria
è ammessa con l'attestazione di
un revisore contabile, oppure con
una attestazione rilasciata sotto
forma di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa. Info:
030/3745.324.284 oppure visitare
il sito www.confartigianato.bs.it.

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

APPUNTI APINDUSTRIA
DichiarazioneMUD 2021

È stato pubblicato sulla GU Serie
Generale n. 39 del 16-02-2021 -
Suppl. Ordinario n. 10 il D.P.C.M.
del 23 dicembre 2020
"Approvazione del modello unico
di dichiarazione ambientale per
l'anno 2021". Il provvedimento
riguarda Il Modello Unico di
Dichiarazione ambientale (MUD),
che sarà utilizzato per le
dichiarazioni da presentare nel
2021 con riferimento all'anno
precedente, come disposto dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70. Info:
tel. 030.23076,
servizi@apindustria.bs.it.

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

Cultura del cambiamento

Apindustria organizza a partire
da mercoledì 24 marzo 2021 un
corso on-line sulla Cultura del
Cambiamento come propulsore
della crescita personale e
professionale della durata di 8
ore. Obiettivo è comprendere
l'importanza del cambiamento
quale aspetto imprescindibile per
la propria crescita. Info: tel.
030.23076,
formazione@apindustria.bs.it.

(variazione metallo in ton.)

Rame +2.800
Stagno -40
Piombo -425
Zinco -1.000
Alluminio -26.725
Nickel +9.246

Gestione separata dell’Inps
e l’obbligo di doppia contribuzione

STOCK SETTIMANALE LME

NOTIZIARIO

BRESCIA. La tesi sino

ad oggi sostenuta

dall'Inps e oggetto di

diverse interpretazioni della

Giurisprudenza nel corso degli

anni imponeva agli

amministratori di società a

responsabilità limitata di

versare i contributi alla gestione

separata dell'Inps ameno che,

l'amministratore, dimostrasse di

non partecipare direttamente al

lavoro aziendale. La Corte di

Cassazione nel 2012, ha chiarito

che, ad esempio, la

partecipazione del socio

amministratore in azienda si

realizza in assenza di personale

dipendente in quanto è

presumibile che il socio svolga,

in tal caso, sia lemansioni

esecutive che quelle operative.

In pratica, il socio e

amministratore di SRL, era

soggetto alla c.d. «doppia

contribuzione» e cioè pagava la

gestione commercianti per il

reddito d'impresa -anche se non

percepito- e la gestione

separata per il reddito di lavoro

autonomo percepito quale

compenso per l'espletamento

dell'incarico.

Ora, l'Ordinanza della

Cassazione n. 1759 del 27
gennaio 2021, ha stabilito che il
socio amministratore che svolga

solamente funzioni
amministrative sia escluso

dall'obbligo della doppia
contribuzione. Il caso in esame è

quello di un socio che svolge
esclusivamentemansioni di

amministratore che, per l'Inps, è
soggetto a doppia

contribuzione.
Gli Ermellini chiariscono che il

ruolo di amministratore di una
società non è sufficiente a

qualificare la situazione di
partecipazione diretta al lavoro

aziendale e, pertanto, bisogna
escludere che un amministratore

sia iscritto d'ufficio alla gestione
commercianti.

In ogni caso, ai fini della doppia
iscrizione, è l'Inps a dover

dimostrare che l'amministratore
svolga anchemansioni di tipo

operativo oltre a quelle di
amministratore. Rimane da
capire se gli amministratori che

non partecipano al lavoro
aziendale attualmente iscritti

alla gestione commercianti
possano chiedere la

cancellazione ed il relativo
rimborso dei contributi

versati. //
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Var. sett. Var. annuale*

Prezzo di riferimento in Euro - *variazione dal 30/12/2020

Ven. 26/02

10,95

1,3945

0,325

20,8

6,98

6,12

16,6

12,6

5,37

7,04

1,58

18,7

17,02%

6,25%

103,73%

13,53%

3,46%

0,97%

4,29%

38,54%

-0,19%

-3,33%

-1,25%

38,21%

Ven. 5/03

11

1,386

0,273

21,4

6,58

6,22

17

13,3

5,27

6,96

1,58

20,8

0,46%

-0,61%

-16,00%

2,88%

-5,73%

1,63%

2,41%

5,56%

-1,86%

-1,14%

0,00%

11,23%
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