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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Conferenza stampa Conte su nuove misure anti
Covid
Si è appena conclusa la conferenza stampa del Presidente Conte durante la quale sono
state illustrate le misure disposte dal nuovo DPCM - di cui si attende la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale - e dal nuovo Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158. Il Presidente
Conte ha sottolineato che, nei prossimi giorni, verrà probabilmente fissato un Consiglio
dei ministri straordinario dedicato al Recovery Fund. Per la sintesi della conferenza stampa clicca qui
Nel Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158, approvato dal Consiglio dei ministri di ieri e in vigore già da oggi,
segnaliamo che:
dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi
quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
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il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni
diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di
salute);
sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio
o abitazione;
dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in
una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio
2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Clicca qui per leggere il testo del Decreto in Gazzetta

02.
Ok al Decreto Ristori Quater
Pubblicato in Gazzetta il Decreto Ristori Quater, che introduce - tra le altre misure - le seguenti novità:
Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap per alcune categorie di imprese
Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre per alcune
categorie di imprese
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap
350 milioni per il settore delle Fiere e dei Congressi
Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e
dei congressi (gli enti fiera e i soggetti con codice ATECO principale 82.30.00; i soggetti erogatori di
servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato
derivante da attività riguardanti fiere e congressi), tramite l’incremento del Fondo per le emergenze
delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali con il Decreto Rilancio.
Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese
Si incrementa di 400 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
Cassa integrazione rifinanziata
Per approfondire:
Clicca qui per la sintesi delle principali misure introdotte dal Decreto
Clicca qui per il comunicato stampa del CdM
Clicca qui per leggere il testo del Decreto
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03.
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 la versione aggiornata al 2 dicembre.
Ti ricordiamo che puoi consultare gli aggiornamenti in tempo reale su www.viaggiaresicuri.it

04.
Rassegna stampa
Uno sguardo al futuro: il report legno-arredo-illuminazione elaborato da MedioBanca - Il Sole 24 Ore
In crisi il settore eventi e allestimenti: il servizio di Porta a Porta - Raiuno
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Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npr/4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qpn1NCLM

4/4

