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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Zone rosse e arancioni: firmata nuova ordinanza
Il ministro della Salute ha firmato un'ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle
Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre
2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020.
Ricapitolando, in questo momento in Italia sono in zona gialla Molise, Sardegna, Lazio, la Provincia
autonoma di Trento e il Veneto. Nella zona arancione troviamo invece Puglia, Sicilia, Emilia-Romagna,
Marche, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Liguria. Restano in zona rossa Lombardia, Piemonte,
Valle d'Aosta, Calabria, Provincia autonoma di Bolzano, Campania e Toscana. A partire dal 18 novembre
anche in Abruzzo, a seguito dell'ordinanza del Governatore Marsilio, sono entrate in vigore le restrizioni
dell’area rossa sul territorio regionale.
Per saperne di più:
Clicca qui per una sintesi di cosa è possibile fare nelle varie zone, con un focus sui negozi di mobili
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprw4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qotzNCLM
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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

02.
Manovra: focus imprese
Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della Legge di Bilancio, che ha un valore di circa 38 miliardi di
euro. La manovra, che aveva ricevuto un via libera salvo intese circa un mese fa, è attesa a breve in
Parlamento. Tra le misure al momento previste per le imprese troviamo:
Proroga delle detrazioni per la riqualificazione energetica, il recupero del patrimonio edilizio e per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
Proroga del bonus facciate e del bonus verde
Introduzione dell’erogazione in un'unica soluzione del contributo per l’acquisto di beni strumentali
(Nuova Sabatini)
Costituzione del fondo per le PMI Creative
Proroga per il biennio 2021-2022 del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Proroga del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno
Credito imposta fino a 45% per ricerca e sviluppo al sud
Blocco dei licenziamenti e la proroga della Cig fino al 31 marzo. Prorogate l'Ape sociale e Opzione
donna
Sgravi contributivi non solo per le assunzioni under 35, ma anche per quelle al femminile
Fondo a sostegno delle imprese guidate da donne
Deroga, fino al 31 marzo 2021, al decreto Dignità (si potranno rinnovare o prorogare, per un periodo
massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti a tempo determinato, senza indicare la causale)
Rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale entrato in vigore lo scorso luglio che prevede l'aumento
fino a 100 euro mensili in busta paga per i dipendenti con reddito annuo entro i 40 mila euro
Per saperne di più:
Clicca qui per il testo del Ddl Bilancio bollinato
Clicca qui per la sintesi a cura di Confindustria
Clicca qui per l'analisi dei contenuti a cura di Cattaneo Zanetto & Co

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprw4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qotzNCLM
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03.
Regione Lombardia: sostegno alle imprese
Con delibera n. 3869 del 17 novembre 2020 la Giunta regionale lombarda ha approvato la misura “Sì!
Lombardia”, che sostiene le microimprese e i lavoratori autonomi con partita IVA individuale non iscritti al
Registro delle imprese, particolarmente colpiti dalle restrizioni imposte dal contenimento del contagio del
Covid-19. Le agevolazioni consistono nella concessione di un contributo a fondo perduto una tantum a
titolo di indennizzo per la situazione di particolare disagio, senza vincolo di rendicontazione di spese
connesse. La dotazione finanziaria complessiva è di 54,5 milioni di euro.
Per saperne di più:
Clicca qui per le slide di approfondimento
Clicca qui per leggere tutti i dettagli sul sito di Regione Lombardia
Clicca qui per leggere tutti gli indennizzi messi in campo dalla Regione

04.
Viaggiare sicuri: aggiornamento frontiere
Tutte le news sulle misure restrittive adottate dai vari Paesi - europei e non - per far fronte all'emergenza
Coronavirus: clicca qui per scaricare l'aggiornamento.
Ti ricordiamo che puoi consultare gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it

05.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprw4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qotzNCLM
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Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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