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NOTIZIE ARTIGIANI
Mercoledì 16 giugno
Autonomi e provvigioni

Termine per il versamento da
parte dei sostituti d'imposta delle
ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro autonomo e sulle
provvigioni corrisposti nel mese
precedente di maggio (codice
tributo F24: 1040)

Imu, versamento acconto

Termine per il versamento
dell'acconto dell'Imo relativa al
periodo d'imposta 2021. Per effetto
delle misure dovute al Covid, sono
esentate le attività turistiche
alberghiere e dello spettacolo.

Iva mensile

Termine per la liquidazione ed il
versamento dell'Imposta sul
Valore Aggiunto relativa al mese
di maggio da parte dei
contribuenti Iva mensili.

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 attivatile a
prescindere dal fatto che il
richiedente sia ín possesso di firma
digitale/Cns InfoCert. Per ottenere
l'autenticazione Spid sarà quindi
inizialmente necessario effettuare
una richiesta online 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 info: Simona
Garbelli 1 030/2209860
Simona.garbelliiiiii@assoartigiani.it;
Fabio Chinca 1030/2209821
fabi o.chi nca@assoartigian i.it;
C nzia Galli) 030/2209861 1
cinzia.galli@assoartigiani.it;

Cna

Si è avviata in questi giorni la
sessione estiva della formazione
dedicata alle figure delta sicurezza
aziendale. Cna ricorda che la
formazione è destinata ai datori di
lavoro che ricoprono il ruolo di
Responsabile della prevenzione e
Protezione aziendale, agli addetti
che si occupano di gestire le

emergenze (Primo soccorso
aziendale e Prevenzione incendi),
agli stessi lavoratori e ai loro
rappresentanti. Le imprese che
devono provvedere alla
formazione possono richiedere
informazioni sulle modalità di
iscrizione contattando l'ufficio
Formazione Cna al numero
0303519511 o scrivendo a
formazione@ cnab resciait.
Ricordiamo infine che Cna è
disponibile ad effettuare check up
gratuiti, per le imprese associate,
relativamente agli adempimenti
dettati dalla norma sulla tutela
della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Confartigianato

Martedì 15 giugno alle 16.30 è in
programma un seminario online
durante il quale saranno
presentate la Linee Guida
elaborate da Confartigianato per
l'adeguamento alla privacy delle
micro e piccole imprese che
presentano un livello di rischio
basso/medio. Saranno inoltre
approfonditi i principi
fondamentali e le innovazioni
introdotte dal Gdpr, i rischi
derivanti dalle frodi tecnologiche e
saranno fornite informazioni utili
su come essere preparati al meglio
in caso di ispezioni e verifiche da
parte degli organi preposti al
controllo. Interverranno
rappresentanti del Garante della
Protezione dei dati personali e del
Nucleo Speciale Tutela Privacy e
Frodi Tecnologiche della Guardia di
Finanza. Sul sito di Confartigianato
Imprese Brescia e Lombardia
Orientale il programma completo
dell'incontro, gratuito ed aperto a
tutte le imprese. Per info e
prenotazioni contattare il numero
030 3745283 oppure scrivere a
privacy @ co nfartigianato.bs.it

QUI Af1TOTRAgPORTO
F.a.i.
Contratto di trasporto

Si informa che mercoledì 23 giugno
dalle 16.30 alle 18.30 la F.a.i. di
Brescia e Confindustria Brescia
organizzano il webinar «Il rispetto
etico nel contratto di trasporto»,
inserito all'interno dei seminari per
sensibilizzare il tema
#iopagoifornitori e il suo codice

etico. Tra gli interventi, dopo quelli
dei Presidenti Piardi e Righettini,
molto importante sarà il
contributo del presidente F.a.i.
nazionale, Paolo Uggè, che nella
veste di sottosegretario al
ministero dei Trasporti ha
partecipato alla stesura della
Legge 286/05 che ha coinvolto
nella corresponsabilità tutta la
filiera del Trasporto e della
Logistica. Di interesse anche
l'aspetto legale che riguarda i
tempi di pagamento, di carico e
scarico e di sistemazione della
merce. Verrà toccata anche la
parte assicurativa con il contributo
del Dott. Chiti diAssiteca. Visti i
temi trattati si raccomanda la
massima partecipazione degli
associati, visitando la pagina web:
https://forms.gle/CKM F4ysg8CGjr-
DLx5 per l'iscrizione e per
prendere visione del programma..
Per ulteriori informazioni
contattare la Segreteria della F.A.I.
di Brescia (tel. 030-3556861).

Limitazioni al Brennero

L'8 giugno, il ministro Giovannini
ha ricevuto a Roma la ministra dei
Trasporti austriaca Gewessler. Per
quanto riguarda le limitazioni al
transito dei veicoli industriali
lungo l'asse del Brennero, nulla è
stato deciso sul flusso delle merci
nel breve periodo. I due Ministri si
sono limitati a dichiarare che «nel
medio periodo un contributo
fondamentale ai problemi del
Brennero sarà assicurato dalla
realizzazione del tunnel
ferroviario di base». L'opera però
potrebbe diventare operativa
solo cinque anni dopo la
previsione iniziale. La F.a,i, auspica
che questa non sia l'ennesima
doccia fredda per le imprese
italiane che continuano a vedere a
rischio i traffici internazionali.

Metano e biometano

Il cluster lombardo della Mobilità,
con la F.a.i. di Brescia,
Assogasmetano,
Assopetroli-Assoenergia,
Confagricoltura, Consorzio Italiano
Biogas, Federmetano e Natural
Gas Vehicle Italy, organizza per
giovedì 17 giugno (dalle 16 alle 18)
il webinar «Metano e biometano -
un'eccellenza italiana». Durante

l'evento le Associazioni
firmeranno un «Position paperi)
che descrive i vantaggi e gli
scenari per l'uso del
metano/biometano per i trasporti
e le proposte alle Istituzioni per lo
sviluppo dei veicoli e delle reti di
distribuzione in Italia. Per iscriversi
è possibile visitare la pagina web:
https://forms.gle/gWTCeFg2hqg-
zTtEr9 oppure rivolgersi alla
Segreteria della F.A.I. di Brescia
(030 3556861).

Corsi

Sono aperte le iscrizioni per i corsi
della F.A.I. II 19,06:1)

iornamento formazione
lavoratori» (6 ore); 2) «Corso
antincendio. Primo rilascio e
aggiornamento». Dal 26.06:1)
«Accesso alla professione merci
fino a 35 q.li» (74 ore); 2) «II
cronotachigrafo digitale» (8 ore);

3) «Formazione lavoratori. Primo
rilascio». II 27.06:1) «Primo
soccorso. Aggiornamento». I 13.07:
1) «Sicurezza del carico» (6 ore). Dal
5.07:1) «Rinnovo Cqc» (sera. 35
ore). Dal 10.07: «Corso Adr». Per
informazioni è possibile contattare
la Segreteria Corsi 030 3556865.

Confartigianato trasporti

Sul sito del ministero delle
infrastrutture e della mobilità
sostenibile è stato pubblicato
l'aggiornamento del costo del
gasolio per autotrazione, al netto
dell'Iva e/o dello sconto del
maggior onere delle accise, utile
per le fatturazioni di questo mese.
Il prezzo totale al consumo del
gasolio rilevato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, a maggio ë
stato di 1.449,34 euro per mille
litri, 570,58 euro è il prezzo
industriale, 261,36 l'Iva e 617,40
l'accisa. Il valore di riferimento del
costo dei gasolio per i servizi di
trasporto effettuati nel mese di
ma io, quindi è di:1,187 euro/litro
per i veicoli di massa complessiva
a pieno carico fino a 7,5 ton al
netto dell'Iva; 0,973 euro/litro per i
veicoli di massa complessiva a
pieno carico superiore a 7,5 ton al
netto dell'Iva e del rimborso
parziale delle accise. Per
informazioni contattare l'Area
Sviluppo Associativo di
Confartigianato Imprese Brescia al
numero 030/3745,324
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il Dpi giusto per te

Assopadana Claai ha organizzato
webinar gratuito per giovedì 24

n

giugno alle 1630 che avrà come
argomento «il Dpi giusto per te».
L'obiettivo principale dí questo
webinar è quello di aiutare le
aziende o il singolo lavoratore
nell'individuazione del dispositivo

di protezione individuale più adatto
per i rischi tipici della mansione.
Sarà inoltre terna del webinar
un'analisi approfondita della
definizione di Dpi, le categorie di
Dpi, le tipologie di Dpi in funzione

dell'attività lavorativa e la
manutenzione dei Dpi. Per iscrizioni
visita il sito internet
www_assopadana.com nella
sezione news oppure chiama i
nostri uffici ai numeri 030.3533995 o
030.3533404.
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