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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Zone arancioni e gialle: nuova ordinanza
Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firma una nuova ordinanza con cui si dispone l'area arancione
per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L'ordinanza
sarà in vigore da domani, domenica 29 novembre. Qui il link al comunicato stampa
A questo link è disponibile una sintesi delle principali novità per le regioni che passano dalla zona rossa a
quella arancione.
Per un riepilogo dei provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale relativi all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, aggiornato a mercoledì 25 novembre clicca qui.

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprz4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qov_NCLM

1/5

29/11/2020

Task force Legno-Arredo Coronavirus #97

02.
Zone rosse e arancioni: cosa fare? Focus negozi di
mobili
Con la nuova nuova ordinanza, a partire da domenica 29 novembre, la mappa a colori dell'Italia sarà
dunque questa:
ZONA ROSSA (negozi di mobili chiusi, consentito trasporto e montaggio di arredi precedentemente
acquistati)
Abruzzo
Alto Adige
Campania
Toscana
Valle d'Aosta
ZONA ARANCIONE (negozi di mobili aperti)
Basilicata
Calabria
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Umbria
ZONA GIALLA (negozi di mobili aperti)
Lazio
Liguria
Molise
Provincia autonoma di Trento
Sardegna
Sicilia
Veneto

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&=nprz4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qov_NCLM
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03.
Negozi di 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 agli spostamenti per acquisto/consegna di mobili
nelle zone arancioni.
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.
3. Devo acquistare un bene durevole (ad esempio una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una
certa marca che non è disponibile nel mio Comune. Posso recarmi in un altro Comune per fare i miei
acquisti? Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un
Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze,
lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
Per consultare anche le FAQ del Governo su trasporto e montaggio dei mobili nelle zone rosse e arancioni
clicca qui

04.
In arrivo proroga versamento 2° acconto Irpef, Ires e
Irap
"Il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta
dagli operatori economici verrà prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 con una norma nel decreto
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprz4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qov_NCLM
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legge cosiddetto Ristori quater, in corso di adozione". Questa l'introduzione del comunicato stampa
pubblicato dal MEF, che puoi trovare a questo link
Ricordiamo, inoltre, che il Consiglio dei Ministri del 21 novembre ha approvato il Decreto Ristori Ter,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 23 novembre. Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di
risorse, pari a 1,95 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato al ristoro delle attività economiche interessate,
direttamente o indirettamente, dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse
impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso. Per maggiori informazioni clicca qui

05.
Tutela salute e sicurezza e attività sindacale
Il contemperamento tra la tutela della salute e sicurezza e l’attività sindacale merita una particolare
attenzione. Con la circolare si intende quindi delineare le valutazioni che possono consentire di svolgere in
sicurezza, in particolare, le assemblee, che sono espressione dell’esercizio dei diritti sindacali, nella
evidente consapevolezza che anche le attività tutelate dal diritto sindacale non possano non mutuare le
stesse logiche di cautela dovute alla epidemia e contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020. Leggi qui la
nota di Confindustria

06.
CIGO Covid per periodi successivi al 16-11-2020
In seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute a Confindustria in merito ai termini di scadenza
delle domande di cassa integrazione Covid-19 presentate a decorrere dal 16 novembre 2020, è stata
pubblicata la nota di aggiornamento che puoi trovare qui

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nprz4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qov_NCLM
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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.
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