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FLANEWS
Il legno-arredo si racconta

RELAZIONI ISTITUZIONALI
CESSIONE DEL CREDITO, NUOVI VINCOLI
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni Ter. Dal 7 febbraio il credito d'imposta previsto sulle
agevolazioni per chi ristruttura e riqualifica dal punto di vista energetico gli immobili può essere ceduto una sola
volta, bloccando nei fatti la sua applicazione. FederlegnoArredo, insieme ad altre Associazioni del settore
costruzioni e dell’involucro edilizio, ha chiesto al Governo l’immediata correzione all'articolo 28 del decreto: il
giusto contrasto alle frodi non può essere la motivazione per impedire alle imprese di lavorare e gettare un’intera
economia in confusione. Leggi di più

NEWS DALLE ASSOCIAZIONI
IMBALLAGGI
Posticipato al 30 giugno l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Gli operatori potranno
continuare a vendere prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale fino a esaurimento delle scorte,
purché questi siano immessi in commercio o già etichettati entro l'1 luglio 2022. Leggi la nota di
approfondimento di Confindustria

SEMILAVORATI DA RICICLO
Le imprese e i titolari di reddito autonomo che utilizzano materiali e prodotti derivanti, per almeno il 75% della
loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami possono beneficiare di un'agevolazione, riconosciuta sotto
forma di credito d’imposta, pari al 25% del costo delle materie e dei prodotti riciclati acquistati nel 2020. Leggi
di più

ADEGUAMENTO MINIMI CONTRATTUALI
Lo scorso 24 gennaio è stato firmato tra FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil l'accordo per
l'adeguamento dei minimi contrattuali sulla base dell'indice IPCA relativo all'anno 2021, ai sensi del dettame
contrattuale. Leggi l'approfondimento

BONUS MOBILI
Bonus mobili ed elettrodomestici 2022, come funziona? A spiegarlo è la guida dell'Agenzia delle Entrate, che
fornisce le istruzioni per accedere alla detrazione del 50% e riepiloga le novità introdotte dalla Legge di Bilancio
2022. Consulta la guida

SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
SPORTELLO FINANZIAMENTI SIMEST
Fino al 31 maggio è ancora attiva l'operatività del portale di Simest per la presentazione dei finanziamenti
agevolati per l’internazionalizzazione. Tra le misure per le PMI: transizione digitale ed ecologica,
partecipazione a fiere, e-commerce. Tutte le misure prevedono il finanziamento delle spese a tasso quasizero e un contributo a fondo perduto pari al 25% dell’importo richiesto (sale al 40% per le imprese del Sud).
Per info finanziamenti@federlegnoarredo.it

CONFINDUSTRIA
DOCUMENTI UTILI
Di seguito alcuni documenti utili per le imprese a cura di Confindustria:
Caro energia
Note di variazione in diminuzione nelle procedure concorsuali
Pacchetto Fit-for-55
Rincari delle commodity e dell’energia elettrica
DL Milleproroghe
Sospensione dell’attività - INL
DDL Bilancio 2022

SOSTENIBILITÀ
Due i nuovi progetti cofinanziati dalla Commissione europea a cui prenderà parte FederlegnoArredo.

PROGETTO FURN-CSR
Mira a fornire alle aziende europee del settore dell'arredamento strumenti e linee guida per implementare la
Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) e il Valore Condiviso. Scopri di più

PROGETTO C-FARMS
Mira a promuovere le pratiche di Carbon Farming in agricoltura e nelle coltivazioni pioppicole. Scopri di più
Per info scrivere a chiara.terraneo@federlegnoarredo.it

FORMAZIONE
ACADEMY ARCHITETTI
Scopri i programmi dei seminari formativi online rivolti agli architetti con rilascio di crediti formativi. Le aziende
associate a FederlegnoArredo possono sponsorizzare i webinar ricevendo così il database profilato dei
professionisti che hanno partecipato all’incontro.
Per informazioni paola.solimena@federlegnoarredo.it

ACADEMY FLA

Scopri le nuove masterclass online dell’Academy di FederlegnoArredo. Tutti i nostri corsi sono finanziabili con il
Conto Formazione Fondimpresa.
Per informazioni marika.petrillo@federlegnoarredo.it

WEBINAR
EXPORT IMBALLAGGI
Venerdì 4 febbraio, dalle 10 alle 11.30, FederlegnoArredo organizza il webinar in lingua inglese Esportazione
di merci imballate in Germania - nuove regole 2022.
Per iscriverti clicca qui

SOSTENIBILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO
Giovedì 17 febbraio, dalle 9.30 alle 11.30, partecipa al webinar sui temi del relamping illuminotecnico ed
energetico, dell'innovazione e della digitalizzazione.
Per iscriverti clicca qui

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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