
LA SETTIMANA IN BORSA

I METALLI

COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI

Resta la volatilità dei non ferrosi:
il metallo rosso ancora alle stelle

Nella settimana
appena trascorsa è
rimastamolto elevata

la volatilità sul comparto dei
metalli non ferrosi, provocando
un aumento dei prezzi sul rame
nella giornata di giovedì 27
maggio in corrispondenza della
notizia arrivate dal Sud America
(Cile), dove c.a. 200 lavoratori
delleminiere di rame, Escondida
e Spence di BHP, hanno lasciato
il lavoro dando il via a nuove
trattative per il rinnovo
contrattuale ed alimentando
l’incertezza
sull’approvvigionamento
globale delmetallo rosso. Il
rame nella medesima giornata
ha registrato un + 2% riportando
le sue quotazioni al di sopra dei
10.100 dollari seguito da buoni
rialzi sull’alluminio che ha
ritestato 2.480 dollari, zinco al di
sopra dei 3.000 dollari, piombo
in fase laterale in area 2.200
dollari, nickel 17.800 dollari. Sul
fronte azionario diversamente
dai mercati delle commodities

assistiamo a bassi volumi di
scambi, con i principali indici
mondiali in prossimità dei
massimi assoluti, Sp500 4.200
punti, Dax 15.500 punti. Tra le
altre commodities in rialzo i
preziosi con l’oro che torna la di
sopra dei 1.900 dollari all’oncia e
argento in area 28$, energy
anch’essi in forza con nuovi
massimi annuali fatti dal
petrolio a 67 dollari al barile.
Mercato valutario in chiusura
settimanale ha visto un
recupero da parte del dollaro
che ha fatto rientrare il cambio
Eur/Usd in area 1.21 e si è
confermato in forza lo yuan con
il cross Usd/Cnh suminimi
annuali a 6.37. // K.

CONFINDUSTRIA BRESCIA
Webinar Isfor

Proseguono gli incontri gratuiti di
ISFOR dedicati a tematiche
strategiche per le aziende.
Giovedì 10 giugno, dalle 17, si
terrà il webinar “Rapporto con i
manager e responsabilità
dell’azienda nei confronti dei
lavoratori”, 7° di un ciclo di
incontri dedicati al tema delle
tutele e responsabilità
dell'imprenditore e dell'impresa.
Martedì 22 giugno, sempre alle
ore 17 in modalità digitale, si
svolgerà “A caccia di personale
tecnico: come trovare o formare
tecnici specializzati per
l’industria”, in cui si parlerà delle
competenze richieste dalle
imprese del territorio e di come
reperire e fidelizzare tecnici
specializzati. Il 1° luglio si torna in
presenza con il seminario
“L’azienda come meta attraverso
un lungo viaggio tra presente
(passato) e futuro”, che si terrà
alle 11 nella Sala Beretta di
Confindustria Brescia. Info:
030.2284511/info@isforbrescia.it.

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

Transfer pricing

L'Area Fiscale e Societario di
Confindustria Brescia propone un
webinar gratuito che si terrà
martedì 8 giugno 2021 dalle 10
alle 11.30, intitolato “Transfer
pricing. La disciplina e la
documentazione idonea per
evitare le sanzioni”. Obiettivo del
webinar è quello di approfondire
il tema della documentazione
idonea a consentire il riscontro
della conformità al principio di
libera concorrenza dei prezzi di
trasferimento infragruppo e
all’accesso al regime premiale di
disapplicazione delle sanzioni.
L’incontro sarà, inoltre, occasione
per esaminare alcuni temi di
attualità riguardanti gli effetti
del Covid-19 sulle transazioni
infragruppo e le implicazioni della
disciplina in commento con la
rivalutazione dei beni. Relatore
dell’appuntamento sarà Federico
Venturi – Partner Pirola Pennuto
Zei & Associati. Info:
www.confindustriabrescia.it
(sezione News ed eventi –
Prossimi appuntamenti).

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

CONFCOMMERCIO
Corso Antincendio

Si ricorda che sono aperte le
iscrizioni, fino ad esaurimento dei
posti disponibili, per il corso del
"Catalogo Formativo - II trimestre
2021" di Confcommercio Brescia
"Addetto antincendio medio
rischio", in programma martedì 22
e 29 giugno dalle 9.00 alle 13.00. 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.

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

#iobevolombardo2021

Giovedì 27 maggio si è aperto il
bando "#iobevolombardo2021" di
Regione Lombardia, che mette a
disposizione dei voucher per
l'acquisto di vino a favore dei
ristoranti lombardi. Info:
www.confcommerciobrescia.it.

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

Esonero canone RAI

Si informa che per le attività
ricettive e per le attività di
ristorazione è stato disposto,
mediante il "Decreto Sostegni
bis", l'esonero totale del canone
RAI 2021. Info.
www.confcommerciobrescia.it.

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

NOTIZIE ARTIGIANE
Scadenze/Lunedì 31

IVA - Comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche -
Termine per la comunicazione dei
dati relativi alle liquidazioni
periodiche effettuate nel I
trimestre dell'anno in corso

- IMPOSTA DI BOLLO: Versamento
dell'imposta di bollo sulle fatture

elettroniche per il I trimestre 2021
(non sono interessati i
contribuenti per cui l'imposta da
versare in riferimento al I
trimestre inferiore ad € 250)

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

CNA
Bandi camerali

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
organizzati, riconosciuti,
patrocinati, o finanziati da Stato,
CEE, Regioni, altri Enti pubblici,
Camera di Commercio di Brescia,
Sistema Camerale Italiano, Enti
privati a partecipazione pubblica,
Università, Organizzazioni di
categoria; Consorzi, Cooperative
e gruppi associati - strettamente
collegati alle Associazioni di
categoria mediante apposito
provvedimento e in possesso di
apposito decreto autorizzativo o
di accredito regionale o di
specifico provvedimento di
Pubblica Amministrazione; per
spese sostenute per acquisto di
tecnologie per la sicurezza per la
prevenzione di atti criminosi, per
la prevenzione dell'infezione da
COVID 19, la riduzione consumi
energetici ed impatto ambientale
e rifiuti; per l'acquisizione di
servizi e di consulenze
specialistiche in tema di
sostenibilità aziendale. Info:
0303519511 e-mail:
sviluppo@cnabrescia.it

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

CONFARTIGIANATO
Assemblea generale

In osservanza alle disposizioni
dello statuto è convocata
l'assemblea generale ordinaria
dei soci in prima istanza il giorno
9 giugno 2021 alle ore 23.50 ed
occorrendo in seconda
convocazione il giorno lunedì 14
giugno alle 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 all’indirizzo mail
credito@confartigianato.bs.it o
telefonando al 030.3745.222 - 278
- 285 - 244 per ottenere
l'apposito link per l'audio/video
collegamento.

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

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
Revisioni autoveicoli

L'uffico trasporti
dell'Assoartigiani Soc. Coop. a
seguito della pubblicazione nel
2021 di nuovi regolamenti europei
riguardanti gli adempimenti a
carico degli autoveicoli, ricorda di
seguito le varie scadenze delle
revisioni obbligatorie previste per
i veicoli di tipologia M, N, O3, O4,
T5. : Se la revisione aveva la
scadenza entro il 31/08/2020 in
base regolamento UE 2020/698 la
nuova revisione deve essere
svolta entro 7 mesi dalla
scadenza originaria (31/03/2021).
Se la revisione aveva la scadenza
dopo il 31/08/2020 in base al
nuovo regolamento UE 2021/267
la nuova scadenza deve essere
svolta entro 10 mesi dalla
scadenza originaria. Per quanto
riguarda le patenti scadute e da
rinnovare, trovate di seguito le
nuove scadenze: - quelle scadute
tra 31 gennaio 2020 e 29 dicembre
2020 sono valide fino al 29
ottobre 2021; - tra 30 dicembre
2020 e 30 giugno 2021 sono valide
fino a 10 mesi dopo la scadenza
normale; - tra 1 e 31 luglio 2021

sono valide fino al 29 ottobre
2021. Per informazioni telefonare
allo 030.2209821.

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

ASSOPADANA
Corso barman

Assopadana Claai ha organizzato
un percorso formativo per
Barman. Un primo corso inizierà il
28 Giugno 2021 ed un secondo
percorso avanzato a Settembre
2021. Il percorso formativo è
aperto a tutti (dipendenti, liberi
professionisti, titolari, persone
fisiche anche senza partita iva).
Obiettivi della formazione sono i
seguenti: conoscere ed imparare
ad utilizzare correttamente le
materie prime e le attrezzature
professionali, preparare in modo
preciso ottimi drinks, interpretare
correttamente tutte le ricette dei
drinks internazionali, capire ed
imparare a soddisfare le esigenze
del cliente. I contenuti della
formazione saranno i seguenti:
Coffee Lab, accoglienza e
attrezzature, tecniche di
versaggio, versate a due mani, i
drink miscelati, le ricette drink e
lab home made experience. INFO:
030.3533404 o
www.assopadana.com.

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

QUI AUTOTRASPORTO
Fai/ Rinnovo contratto
Martedì 18 è stato siglato il
nuovo Contratto Collettivo di
Lavoro per il comparto
dell'autotrasporto, con scadenza
31.03.24. Il rinnovo si è
concentrato sulla parte
economica, riconoscendo ai
lavoratori un importo medio a
regime di 104 euro mensili, a cui
va aggiunta l'una tantum di 230
euro per il periodo di carenza
contrattuale (dal 3.12.19 al
18.05.21). Il testo prevede inoltre
cinque "Avvisi Comuni" su
altrettante importanti tematiche
(Legalità, Infrastrutture e
ambiente, CCNL, Costo del lavoro
e Formazione), che verranno
sottoposte ai Ministeri
competenti insieme alle OO.SS. "Il
rinnovo sottoscritto garantisce
certezza ai lavoratori e alle
imprese in un momento critico,
con un contratto collettivo
coerente con i tempi, che guarda
alla digitalizzazione e al
rinnovamento che coinvolge il
settore della logistica", ha
commentato il Vicepresidente
F.A.I. Nazionale Piardi.

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

Incontro col viceprefetto

Venerdì 28 una delegazione della
F.A.I. di Brescia, composta dal
Presidente Piardi, dal Past
President Petrogalli, dalla
Segretaria Mussetola e dal
Vicesegretario Ballini, hanno
incontrato in videoconferenza il
Viceprefetto, Dott. Conforto Galli,
e il Direttore della
Motorizzazione Civile di Brescia,
Dott. Greco. Nell'occasione la
F.A.I. ha esposto le principali
problematiche che si trascinano
da tempo e che è impossibile
procrastinare ulteriormente (i
forti ritardi nelle revisioni dei
veicoli, il rinvio degli esami per il
conseguimento delle patenti
superiori e CQC nonché per la
conversione delle patenti).
Riprendono finalmente gli esami
per l'Accesso alla Professione dal
22.06.21 e nelle sedute successive.
La F.A.I. ha richiesto inoltre tempi
certi per il Ponte Caffaro e a
breve la Prefettura comunicherà
la tempistica per il "terzo ponte".

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

Corso Adr

Sono disponibili ancora gli ultimi
posti per il corso «ADR. Base,
cisterna», in programma sabato
5.06, che permetterà ai
conducenti che intendono
effettuare trasporti con
automezzi adibiti al trasporto di
merci pericolose, sia in colli che in
cisterna, di conseguire o
rinnovare il patentino ADR per il
trasporto di merci pericolose. Per
informazioni è possibile
contattare la Segreteria Corsi

(Mirco, Benedetto, Stefania, tel.
0303556865).

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

Corsi della Fai

Sono aperte le iscrizioni per i corsi
della F.A.I. 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); 2)
"Corso Antincendio. Primo rilascio
e aggiornamento"; 3) "Primo
Soccorso. Primo rilascio". Dal
26.06: 1) "Accesso alla professione
merci fino a 35 q.li" (74 ore); 2) "Il
Cronotachigrafo Digitale". Il
27.06: 1) "Primo Soccorso.
Aggiornamento". Il 3.07: 1)
"Sicurezza del carico" (6 ore). Dal
31.07: 1) "Trasporto Animali Vivi".
Continuano inoltre i corsi per il
"Rinnovo CQC" del sabato e le
iscrizioni per quelli in programma
dal 2 al 6.08 (5 giorni, 35 ore). Info
030 3556865.

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

Confartigianato trasporti

Confartigianato Imprese Brescia e
Lombardia Orientale informa 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, 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:
030/3745.324.284.

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

APPUNTI APINDUSTRIA
Apertura bando ISI 2020

Dal 1° giugno al 15 luglio 2021 le
imprese potranno accedere alla
procedura informatica per
inserire la domanda di
partecipazione. Dal 20 luglio 2021
le imprese che avranno
raggiunto, o superato, la soglia
minima di ammissibilità e salvato
definitivamente la propria
domanda, potranno effettuare il
download del codice
identificativo necessario per
procedere con l'inoltro online.
Info: 030.23076,
servizi@apindustria.bs.it

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

Bootcamp «Amazon»

Bootcamp «Accelera con
Amazon» in collaborazione con
Confapi e MIP - Politecnico di
Milano School of Management è
il percorso formativo online
rivolto agli imprenditori che
vogliono sviluppare la propria
attività online. Il progetto offre
agli associati Confapi un corso di
formazione gratuito che si
svolgerà online nel mese di
giugno 2021 con 5 giorni di
formazione live dalle 16.00 alle
18.00. Info tel. 030.23076,
formazione@apindustria.bs.it.

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

Neuromarketing

Apindustria organizza da venerdì
11 Giugno 2021 un corso sul
Neuromarketing della durata di 8
ore. L'obiettivo è quello di
conoscere le caratteristiche di
questo nuovo tipo di tecnica ed
utilizzarne la scrittura persuasiva
al fine di migliorare le
performance di vendita. Una
panoramica sulle nuove tecniche
e studi di persuasione e alcuni
suggerimenti pratici di utilizzo del
copywriting. Info: tel. 030.23076,
formazione@apindustria.bs.it.

(variazione metallo in ton.)

Rame -4.250
Stagno -410
Piombo -5.650
Zinco -925
Alluminio -32.050
Nickel -2.802

Contratto di cessione d’azienda
e responsabilità solidale debitoria

STOCK SETTIMANALE LME

NOTIZIARIO

A fronte dell'attuale
congiuntura di crisi
economica innescata

dalla recente pandemia, si
presenteranno parecchie
occasioni di rilevare aziende in

difficoltà, soprattutto nel
breve/medio periodo; pertanto,
è opportuna una riflessione in

merito alla responsabilità
solidale debitoria tra cedente e
cessionario nel contratto di

cessione di azienda. L'art. 2560
C.C. stabilisce la responsabilità

solidale per i debiti relativi
all'azienda ceduta. Parimenti la
normativa tributaria disciplinata

dal Dlgs.472/1997 che indica
espressamente l'applicazione di
tale responsabilità anche al caso

di trasferimento di ramo
d'azienda, prevede la
responsabilità solidale per il

pagamento delle imposte e
sanzioni tra cedente e

cessionario. L'art.14 della
suddetta legge stabilisce che la
responsabilità solidale tra

cedente e cessionario ha natura
sussidiaria. Ciò significa che il
cessionario è chiamato a

rispondere soltanto dopo che
l'Amministrazione Finanziaria ha
escusso il cedente, senza essere

totalmente soddisfatta. Nel
2001, l'Amministrazione
Finanziaria, per tutelare il
cessionario nel caso di cessione
d'azienda, ha introdotto il
certificato dei carichi fiscali
pendenti per verificare al
momento della cessione la
situazione debitoria fiscale del
cedente. Il certificato ha
funzione liberatoria per il
cessionario, qualora risulti
negativo. Con la sentenza n.
17264/2017, la Corte di
Cassazione, ha confermato che
non si configura la
responsabilità solidale del
cessionario per i debiti fiscali
accertati alla cessione. La
succitata normativa, procede in
combinato con la novellata
regolamentazione delle
procedure concorsuali, e
dell'accordo di ristrutturazione
dei debiti cui all'art. 182-bis R.D.
16.03.1942, n.267. Dal 01.01.2016
è stato ampliato con
l'introduzione dei commi, 5-bis e
5-ter che prevedono
espressamente la non
responsabilità del cessionario
quando la cessione avviene
nell'ambito di una procedura
concorsuale o di un accordo di
ristrutturazioni dei debiti. //

Tiziano Tirelli
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