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FLANEWS
Un anno insieme

Caro associato, 
siamo ormai alle porte del Natale e di fine anno e, come è giusto che sia, oltre che tempo di auguri è anche
tempo di bilanci.
Ci stiamo lasciando alle spalle il 2021 che ci ha costretti ancora a fare i conti con la pandemia con cui, ahimé,
dovremmo convivere anche il prossimo anno. Con tutte le conseguenze e le incognite che ne derivano per il
futuro delle nostre aziende e dei nostri lavoratori. Ma nonostante le tante difficoltà, possiamo dire che la nostra
filiera - a eccezione degli allestitori che hanno vissuto due anni davvero pesanti - ha saputo, meglio di altre,
reggere alla crisi. Anzi, ha saputo trasformare la crisi in opportunità, come gli stessi dati ci dimostrano.
Certamente il caro energia e gas, il caro noli, la scarsità di materie prime e la situazione pandemica non devono
farci abbassare la guardia, anzi dovremmo saper essere resilienti e pazienti ma, allo stesso tempo, veloci per
anticipare il futuro.
Mi sento di poter dire con estrema franchezza che la Federazione e le sue 11 associazioni sono sempre state al
fianco di ogni associato in questo anno cosi travagliato.
Poteva essere fatto di più? Magari sì, ma i risultati conseguiti non dobbiamo mai darli per scontati.  
Non sto qui a farvi la lista degli obiettivi raggiunti, più avanti troverete una sintesi delle principali misure
approvate in favore della nostra filiera, ma voglio ricordarvi che quella lista fotografa il valore della nostra
Federazione e il valore aggiunto che ha per ogni associato farne parte.
Cifre, norme, progetti, collaborazioni e idee sono il frutto di un lavoro di squadra che trova la sintesi in una
struttura costantemente al servizio dei propri associati.

Un sincero augurio di Buone Feste 

Claudio Feltrin

RELAZIONI ISTITUZIONALI
Sono di queste ore le notizie riferite alla legge di Bilancio in via di approvazione in Parlamento. Molto
importante per la nostra filiera il rinnovo pluriennale dei bonus edilizi con la relativa possibile cessione del
credito e sconto in fattura, che rispetto al testo originale siamo riusciti a migliorare in maniera significativa grazie
ad alcuni emendamenti proposti dalla Federazione: il bonus mobili che era stato abbassato a 5mila euro è ora
stato innalzato a 10mila per il 2022; nel Superbonus gli interventi per le villette erano limitati a un Isee di 25mila
euro, limite che è stato eliminato per il 2022; infine, rispetto al dl antifrodi, che aveva sostanzialmente bloccato
la cessione del credito e lo sconto in fattura per l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni, è stato approvato un
emendamento che esenta dagli effetti gli interventi in edilizia libera e le spese sotto i 10mila euro.   
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Oltre a questo, sono stati approvati importanti interventi fiscali con una rimodulazione delle aliquote Irpef,
interventi sul caro bollette e sul caro materiali. Industria 4.0 è rinnovata fino al 2025, così come la Nuova
Sabatini. Il fondo 394 per l’Internazionalizzazione è stato rinnovato fino al 2029 con importanti risorse annuali.
Abbiamo, inoltre, sostenuto il finanziamento per il fondo foreste e un emendamento di tutela della produzione
del sughero nazionale.  
Questi sono solo gli ultimi risultati che si aggiungono a tanti altri, come l’esclusione degli imballaggi terziari e per
il trasporto dall’obbligo di etichettatura, il nuovo codice Ateco univoco per gli allestitori, il decreto del
ministero della Transizione Ecologica sull’uso di materiali di riciclo, il credito di imposta per la riqualificazione
alberghiera. Molto significative, inoltre, le relazioni cresciute negli anni con gli enti che gestiscono i finanziamenti
alle imprese, come Simest e ICE, con le quali l’ufficio Finanziamenti compie un efficace lavoro di
accompagnamento delle nostre imprese associate nell’accesso a tali risorse.  
In queste ore stanno, infine, arrivando i pagamenti da parte del ministero del Turismo dei ristori per il settore
fieristico, che daranno un po’ di respiro a tante aziende nostre associate, dopo anni drammatici di fermo. 
Tanti sono gli obiettivi ancora da raggiungere e sui quali siamo già al lavoro.
Consulta il rapporto 2021 Aree di intervento e risultati conseguiti

EUROPA
Molti anche i tavoli europei ai quali abbiamo partecipato intervenendo in difesa degli interessi della filiera. A
partire dal caso antidumping 672 sulla betulla russa, conclusosi con l’imposizione della misura daziaria che
ha riaffermato la centralità della Federazione come punto di riferimento per le istituzioni sulle materie della filiera.
Anche il 2022 sarà un anno densissimo di attività a Bruxelles, a partire da dossier fondamentali come la
Strategia Forestale Europea, il regolamento sui prodotti derivanti da attività di deforestazione e la revisione
della direttiva sull’efficienza energetica degli edifici.  
Anche sul fronte delle riduzioni delle emissioni di carbonio lavoreremo alla revisione del regolamento
LULUCF, ETS valorizzando la capacità di stoccaggio del legno, e alla scrittura della definizione di tassonomia
verde per i prodotti da arredo.  
Infine, sono attese due misure molto importanti come la revisione del regolamento disegni e modelli (proprietà
intellettuale) e la nuova proposta sui prodotti sostenibili.   
Va ricordato anche il grande impegno della Federazione nelle associazioni europee, grazie alla presenza di
alcuni nostri rappresentanti e l’adesione di Assolegno a CEI BOIS, con l’obiettivo di valorizzare il tema delle
costruzioni in legno anche a Bruxelles. 
Molto intenso anche il lavoro dell’ufficio Dogane, attivo con webinar e minimaster che hanno visto oltre 400
partecipanti. Resta altissima l’attenzione anche sulle certificazioni di prodotto, di cui anche ICE e ministero Affari
Esteri ne hanno riconosciuto l’importanza.

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI

Decreto attuativo 6 ottobre 2021 - Credito d’imposta per semilavorati da riciclo. Leggi di più
Sesta edizione del Rapporto Edilizia in Legno 2021, analisi di mercato sviluppata dal Centro Studi di
FederlegnoArredo. Leggi di più 
Commissione europea: proposta di regolamento per contrastare la deforestazione e il degrado
ambientale. Leggi di più
Smart working: accordo sul lavoro agile. Leggi di più 
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Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da
noi ricevute.
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