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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Le nuove misure anti-Covid
Il Consiglio dei ministri del 13 gennaio ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021 e, tra le altre
delibere, ha approvato un decreto-legge che conferma fino al 15 febbraio il divieto già in vigore di ogni
spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (consentito sempre il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione).
Per conoscere in sintesi tutte le altre misure introdotte (su visite ad amici e parenti, spostamenti tra Comuni
e nuove regole previste per l'area "bianca"), valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, leggi qui il comunicato
stampa del CdM. Per leggere il provvedimento completo in Gazzetta Ufficiale clicca qui
Sulla base delle agenzie stampa battute nelle ultime ore - che anticipano quanto previsto dalle ordinanze
che firmerà nelle prossime ore il ministro della Salute, Roberto Speranza - segnaliamo quella che, a partire
da domenica 17 gennaio, dovrebbe essere la nuova mappa a colori del Paese:
Zona gialla: Campania, Basilicata, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Sardegna e Molise
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nptv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qpp/NCLM
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Zona arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria,
Valle D'Aosta, Calabria, Emilia-Romagna e Veneto
Zona rossa (negozi di arredamento chiusi): Lombardia, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano

02.
Rinvio scadenze in ambito tributario
Il Consiglio dei ministri di giovedì 14 gennaio ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in
materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari. Il testo prevede l’ulteriore
differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di
accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di
liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34. Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei
versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle
entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine
attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Continua a leggere qui

03.
Decreto Proroghe: la nota
Nei giorni scorsi sono stati adottati ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell’emergenza Covid-19. In
particolare:
il Decreto Proroghe, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
il DL n. 1/2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Clicca qui per leggere l’analisi degli interventi recati dal Decreto Proroghe.

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nptv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qpp/NCLM
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Per leggere la nota illustrativa delle misure di più imminente impatto per le imprese contenute nel DL
Proroghe e nel DL n. 1/2021 clicca invece qui

04.
Nota Legge di Bilancio 2021
Confindustria ha realizzato una nota di sintesi delle misure in tema di Credito e Finanza contenute nella
Legge di Bilancio 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre: clicca qui per scaricarla

05.
Guida ai finanziamenti di FederlegnoArredo
FederlegnoArredo ha messo a disposizione degli associati un nuovo strumento, utile per orientarsi fra le
tante misure attive a favore delle nostre aziende: a fondo perduto, a tasso agevolato o come crediti di
imposta.
La guida alle agevolazioni per le imprese della filiera legno-arredo è agile, funzionale e costantemente
aggiornata e monitora anche le risorse che l’Unione Europea ha destinato al mondo delle imprese. Scaricala
qui
Per maggiori informazioni scrivi a finanziamenti@federlegnoarredo.it

06.
PNRR: la nota del CdM
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nptv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qpp/NCLM
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Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato martedì 12 gennaio dal Consiglio dei ministri è il
testo che traccia gli obiettivi, le riforme e gli investimenti che l'Italia vuole realizzare con i fondi europei di
Next Generation EU.
Con una dotazione di 222,9 miliardi il Recovery Plan italiano si articola in 6 macro-missioni, vale a dire 6
aree di investimento:
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (46,1 miliardi)
rivoluzione verde e transizione ecologica (68,9 miliardi)
infrastrutture per una mobilità sostenibile (31,9 miliardi)
istruzione e ricerca (28,4 miliardi)
inclusione e sociale (27,6 miliardi)
salute (19,7 miliardi)
Per leggere il comunicato stampa del CdM clicca qui

07.
Webinar gratuito: flessibilità e riorganizzazione del
lavoro
Martedì 26 gennaio - dalle ore 11.30 alle ore 12.30 - il nostro Ufficio Formazione ha organizzato, con il
partner tecnico UMANA SPA, un webinar gratuito dedicato agli strumenti legati alla flessibilità del lavoro.
Una particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della agenzia per il lavoro e delle opportunità di utilizzo
della somministrazione. Il webinar sarà inoltre l'opportunità per approfondire le novità in materia di lavoro
introdotte dai provvedimenti legati all'emergenza. Per registrarti clicca qui

08.
Info utili
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nptv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qpp/NCLM
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AUTOTRASPORTO
Sospensione divieti: domenica 17, 24 e 31 gennaio i mezzi adibiti al trasporto di cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade
extraurbane. Clicca qui per il provvedimento ministeriale
Divieti di circolazione 2021: clicca qui per scaricare il decreto del MIT 21.12.2020, n. 585
riguardante le direttive e il calendario per la limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto
di cose nei giorni festivi per l’anno 2021
Rimborso accise IV trimestre 2020: l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che, fino al 1° febbraio
2021, possono essere presentate le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi
effettuati nel IV trimestre 2020 (1° ottobre – 31 dicembre 2020). Per maggiori informazioni clicca qui
ALTRE INFO UTILI
Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing: clicca qui per leggere il
documento del ministero della Salute
La situazione dei vaccini nel mondo, in tempo reale: clicca qui per la mappa
Nuovo DPCM, le regole nella video-sintesi di Repubblica: clicca qui per guardarla

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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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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