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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
nella newsletter di questa sera ti segnaliamo due importanti novità: la prima riguarda la bollinatura da parte
della Ragioneria dello Stato del Decreto Ristori Bis. Tra le modifiche e le misure introdotte, troviamo
l'inserimento nella lista delle attività aventi diritto al ristoro quelle dei commercianti al dettaglio di: tende e
tendine; mobili per la casa; articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico; utensili
per la casa, di cristallerie e vasellame; mobili per ufficio. Per approfondire questo tema ti invitiamo a leggere
il punto 03.
La seconda novità di oggi riguarda la modifica alla mappatura del Paese, ripartito - in seguito al DPCM 3
novembre - in tre zone: gialla (rischio moderato), arancione (rischio elevato), rossa (rischio massimo). A
partire dall'11 novembre, come annunciato dai governatori, entrano a far parte della zona
arancione Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana. Zona rossa invece per la Provincia Autonoma di
Bolzano già a partire dalla mezzanotte di oggi. Resta ancora al vaglio del ministro della Salute la situazione
della Campania, che nelle prossime ore potrebbe passare dalla zona gialla a quella arancione. Le misure
previste per ciascuna zona sono indicate nella circolare del ministero dell'Interno che puoi scaricare qui.
IMPORTANTE
Si segnala che l’istituzione delle regioni "arancioni" e "rosse" non inciderà sullo svolgimento delle attività
produttive, che proseguono e per le quali continuano a valere l’applicazione dei protocolli di sicurezza anticontagio nazionali (generale, edilizia e trasporto logistica).
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npru4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qostNCLM
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Quindi le industrie con tutta la loro filiera di fornitura possono restare aperte in tutte e tre le zone (gialla,
arancione e rossa).
ZONA ROSSA
I negozi di arredamento NON possono aprire nelle regioni rosse (Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle
d’Aosta e Alto Adige), mentre restano aperti soltanto i negozi e i servizi elencati nell’allegato 23 del DPCM
(tra cui segnaliamo i negozi di illuminazione e di elettrodomestici).
I negozi di mobili resteranno chiusi nella zona rossa. Sottolineiamo inoltre che nelle zone rosse è
obbligatorio munirsi di autocertificazione per gli spostamenti (scarica qui il modello).
Una buona notizia, invece, come precisato dal Governo nelle nuove FAQ, è che trasporto, consegna e
montaggio di mobili sono consentiti anche nelle zone rosse.
ZONA ARANCIONE – ZONA GIALLA
Nelle altre due zone (gialla e arancione) i negozi di arredamento possono continuare a operare senza
limitazione alcuna.
Entra però in vigore l’obbligo di chiudere nel weekend se tali negozi sono presenti nei centri commerciali.
Come comunicato da Federmobili (clicca qui per leggere un estratto della newsletter), non è indicato alcun
requisito dimensionale, ma solo il fatto di essere all'interno di centri commerciali, quindi i punti vendita standalone di qualsiasi dimensione sono autorizzati a rimanere aperti anche nei fine settimana, fatto salvo quanto
già disposto dalle ordinanze regionali più restrittive, ad esempio in Lombardia e Piemonte.

01.
Zone rosse, arancioni e gialle: la nuova mappa
A pochi giorni dal primo annuncio della mappa a colori del Paese, cambiano le restrizioni per alcune regioni,
sottoposte ora a una maggiore stretta da parte del Governo. Dopo l'Alto Adige - autoproclamatosi zona
rossa a partire dalla mezzanotte di oggi per decisione della giunta provinciale e prima della decisione del
ministero - è la volta di Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana che, da quanto annunciato dai
governatori, da mercoledì passeranno in zona arancione.

02.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npru4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qostNCLM
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Mobili: le FAQ del Governo
Grazie al lavoro del nostro ufficio Relazioni Istituzionali, il Governo ha inserito nelle FAQ "post DPCM 3
novembre" un importante aggiornamento in merito al trasporto e montaggio dei mobili nelle zone rosse:
1. Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che
giustifica gli spostamenti? Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3
novembre 2020.
2. Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell'introduzione delle
restrizioni al commercio? Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si
fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
Il chiarimento da parte del Governo è arrivato in seguito a una prima comunicazione da parte del Prefetto di
Milano il quale, in risposta a una nostra lettera, aveva precisato che: "In base a quanto previsto dalla
normativa vigente, il commercio al dettaglio di arredamento non rientra tra quelli consentiti nella zona rossa.
Al contempo è consentita la vendita a distanza e i connessi servizi di trasporto, consegna e montaggio dei
mobili già acquistati"
Clicca qui per leggere le FAQ del Governo
Clicca qui per leggere la risposta del Prefetto di Milano alla lettera inviata da FederlegnoArredo e
Federmobili (che puoi scaricare invece qui)

03.
CdM: approvato Decreto Ristori Bis
Il Consiglio dei Ministri riunitosi venerdì 6 novembre ha approvato il Decreto Ristori Bis, decreto legge che
interviene con un ulteriore stanziamento di risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate
dalle restrizioni disposte dall’ultimo DPCM. Dopo la bollinatura di oggi, il Decreto sarà pubblicato in Gazzetta
ufficiale e inviato contestualmente al Senato, dove dovrebbe confluire, sotto forma di lungo emendamento,
nel dl Ristori, il cui esame è già iniziato nelle commissioni Bilancio e Finanze.
Clicca qui per il testo del Decreto Ristori Bis bollinato
Clicca qui per scaricare l'allegato 1 del Decreto
Clicca qui per scaricare l'allegato 2 del Decreto (tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo
contributo a fondo perduto)
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npru4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qostNCLM
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Clicca qui per scaricare l'allegato 3 del Decreto (codici ATECO)
Per quanto riguarda la nostra filiera, nell’elenco delle attività d’impresa beneficiarie del ristoro viene
mantenuto il codice ATECO 773994 (NOLEGGIO DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER
MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI…), si prevedono poi ristori per i negozi al dettaglio di arredamento che
potranno inoltre beneficiare di un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili e della
cancellazione della seconda rata dell’IMU.
Clicca qui per un'analisi sintetica dei provvedimenti di possibile interesse del Decreto
Clicca qui per il comunicato stampa diramato in seguito al CdM
Clicca qui per scaricare la grafica del MEF con le principali misure previste dal decreto

04.
Le FAQ di FederlegnoArredo
Abbiamo raccolto le principali domande pervenute all'indirizzo di supporto della Task Force
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it nel documento che trovi cliccando qui. I temi trattati riguardano: i
negozi di arredamento in zona rossa; i negozi di mobili d'ufficio; le attività di "Artigiano tappezziere,
tendaggista o serramentista con laboratorio e con negozio / show room" e di "Commerciante con
negozio/show room con magazzino e/o laboratorio per installazioni/posa in opera"; gli "showroom del settore
delle finiture edili (pavimenti, porte e finestre)".

05.
Viaggiare sicuri: novità dal mondo
Quali misure stanno adottando nei vari Paesi europei ed extra-europei per far fronte all'emergenza Covid?
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito www.viaggiaresicuri.it

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npru4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qostNCLM
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FOCUS GERMANIA: Da domenica 8 novembre tutta l’Italia è considerata zona a rischio Covid. Per chi
rientra nella Repubblica federale dalle zone "a rischio Covid" vige l'obbligo della quarantena, che puo'
essere 'abbreviata' se ci si sottopone al tampone. Per maggiori dettagli clicca qui
REPUBBLICA POPOLARE CINESE: Temporaneamente sospeso l’ingresso in Cina per i cittadini residenti
in Italia in possesso dei visti e permessi di soggiorno cinesi. Tale sospensione non si applica ai titolari dei
visti diplomatici, di servizio, di cortesia, di tipologia “C” e dei visti rilasciati dal 3 novembre 2020 in poi. I
cittadini stranieri che devono recarsi in Cina per motivi di estrema necessità e urgenza possono richiedere i
visti all’Ambasciata e Consolati Generali della Cina in Italia (Milano e Firenze). Per maggiori dettagli clicca
qui

06.
Autotrasporto: sospensione dei divieti
Ti ricordiamo che, come previsto dal Decreto 4 novembre 2020 del MIT (clicca qui per scaricarlo), i divieti di
circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 tonnellate, sono sospesi per le giornate del 15 e 22 novembre per i trasporti nazionali. Resta ferma la
sospensione dei divieti, fino a successivo provvedimento, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto
internazionale di merci.

07.
Rassegna stampa
Intervista a Claudio Feltrin: "La casa torna a essere centrale: un'occasione per il Made in Italy" Corriere Economia
Negozi, Feltrin: "Spazi grandi e isolati, l'arredo è sicuro" - MF Fashion
Mobili: trasporto e montaggio: c’è l’ok dalla prefettura di Milano - E-Duesse
Allestitori, ricavi a -80%. Caos su Codici Ateco - Sole 24 Ore
DPCM: dalla scuola al montaggio mobili, le nuove regole - Sole 24 Ore
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npru4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qostNCLM
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Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

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.

Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione
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