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FederlegnoArredo con le imprese

01.
Nuove zone rosse e arancioni
Appena firmata dal ministro della Salute un’ordinanza che istituisce a partire da domenica due nuove aree
rosse (Campania e Toscana) e tre nuove aree arancioni (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Marche). Nella giornata di ieri, il ministro Speranza aveva già dato l'ok alle ordinanze emanate dai
governatori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, che introducono misure più restrittive a
partire da sabato 14 novembre, rispetto a quelle previste dalla 'zona gialla' nella quale le tre regioni si
trovano. Per l'Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia l'ordinanza regionale e quella del ministero non sono
incompatibili.
Clicca qui per l'ordinanza della Regione Veneto (in vigore fino al 22 novembre)
Clicca qui per l'ordinanza della Regione Friuli Venezia Giulia (in vigore fino al 29 novembre)
Clicca qui per l'ordinanza della Regione Emilia Romagna (in vigore fino al 3 dicembre)
A queste ordinanze si aggiunge quella della Regione Lazio, emanata oggi pomeriggio e valida fino al 30
novembre: clicca qui per scaricarla.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qottNCLM
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Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Bolzano, passata nei giorni scorsi in zona rossa,
segnaliamo alle imprese che, con l'ordinanza n. 69/2020 del 12 novembre, si prevede - in sintesi - la
chiusura dei cantieri, ma la prosecuzione delle attività con codice ateco 16 (industria del legno, esclusi
i mobili). Nell'allegato 1 vengono indicate le attività essenziali.
Per scaricare il documento clicca qui
Sono al vaglio i dati raccolti nel resto del Paese e non sono esclusi altri cambi di colore per nuove regioni e
l'istituzione di mini zone rosse.
Tutte le misure previste per ciascuna zona sono riassunte nella grafica che trovi a questo link.

02a
Decreto Ristori Bis: principali misure per le imprese
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori Bis, che interviene con un ulteriore stanziamento di
risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate dalle restrizioni disposte dal DPCM del 3
novembre.
Clicca qui per la nota di Confindustria con le principali misure di interesse per le imprese
Clicca qui per scaricare la grafica del MEF con le principali misure previste dal decreto

02b
Decreto Ristori Bis: fondo perduto per i negozi di
mobili
Dopo l'inserimento della FAQ sul trasporto e montaggio dei mobili sul sito del Governo, un altro importante
risultato è stato portato a casa dalla Federazione, sempre in collaborazione con Federmobili: come
anticipato nella precedente newsletter, tra i codici ATECO inseriti nell'allegato 2 del Decreto Ristori Bis
troviamo i negozi di mobili per la casa e per l'ufficio, che potranno inoltre beneficiare di un credito
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qottNCLM
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d'imposta per i canoni di locazione degli immobili e della cancellazione della seconda rata dell’IMU.
Per saperne di più leggi il focus Decreto Ristori Bis a cura di Federmobili che trovi a questo link

03.
Negozi di mobili: indicazioni dalla Prefettura di Milano
Per quanto riguarda le zone rosse di tutta Italia, ricordiamo di consultare le FAQ del Governo su trasporto e
montaggio di mobili disponibili a questo link
Un ulteriore focus riguarda, inoltre, alcuni quesiti sottoposti, insieme a Federmobili, alla Prefettura di Milano:
È possibile effettuare consegne e montaggio mobili?
È possibile effettuare i sopralluoghi presso i clienti (con autocertificazione)?
Consulenza e progettazione in ufficio: è consentita?
È possibile per effettuare le consegne spostarsi da un Comune all'altro o addirittura in altra Regione?
Clicca qui per leggere le risposte ricevute che, ancorché abbiano efficiacia solo per la provincia Milano, data
la grande rilevanza dell’ambito territoriale di riferimento, potrebbero ispirare le condotte con riguardo alle
imprese operanti negli altri territori.
Clicca qui per leggere la comunicazione inviata dal Prefetto di Milano in risposta alla lettera di
FederlegnoArredo e Federmobili (che puoi scaricare invece qui)

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.
Questi i temi approfonditi nelle FAQ di oggi:

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qottNCLM
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Un privato che ha acquistato un appartamento completo di cucine e armadi in un progetto contract
può recarsi in show-room (chiuso al pubblico) per definirne i dettagli?
Perché i negozi di arredamento devono stare chiusi se vendono anche illuminazione, mobili per
ufficio ed elettrodomestici, che rientrano tra le categorie vendibili?
Prodotti di finitura edile: presso le abitazioni di privati è possibile effettuare attività commerciali (es.
visione di prodotti campione o sottoscrizione di contratti) e/o interventi tecnici (es. attività di
misurazione, manutenzione, montaggio e/o sostituzione di prodotti)?
Puoi trovare le FAQ della scorsa newsletter a questo link

05.
Tutti i Paesi con misure restrittive ufficiali
Tutte le news sulle misure restrittive adottate dai vari Paesi - europei e non - per far fronte
all'emergenza Coronavirus: clicca qui per scaricare la versione aggiornata al 10 novembre.
Ti ricordiamo che puoi consultare gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it

06.
Convenzioni per gli associati
Sempre nuovi sconti e agevolazioni a disposizione dei nostri associati, grazie a prestigiosi partner di diverse
categorie, dall'hospitality ai servizi per l'impresa. Consulta qui la guida aggiornata delle convenzioni.

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qottNCLM
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07.
Rassegna stampa e link utili
Assufficio: il mobile da ufficio entra in casa - Sole 24 Ore – dorso Lombardia
Cessione credito: da FederlegnoArredo uno strumento per le imprese - Edilportale
Asal: un piano per 81 eventi nel 2021 - Sole 24 Ore
La mappa dei divieti e delle chiusure - Corriere della Sera
Credito d'imposta sugli affitti subordinato al calo di fatturato - Sole 24 Ore
Indennizzi, si va verso il terzo decreto - Avvenire
OMS: RAPPORTO SETTIMANALE SUL CORONAVIRUS
Il "Coronavirus disease (Covid-19) Weekly Epidemiological Update" dell'OMS riporta i dati sulla situazione
epidemiologica mondiale. Clicca qui per leggere l'aggiornamento del 10 novembre.

08.
Focus legno-arredo: webinar sul rinnovo del CCNL
Mercoledì 18 novembre alle 16.30 abbiamo organizzato un webinar di approfondimento sul rinnovo del
CCNL Industria legno, sughero, mobile e arredo. Iscriviti qui

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.

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qottNCLM
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Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qottNCLM
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