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FederlegnoArredo con le imprese
 

Caro associato,
mentre qualche piccolo dato confortante sull’emergenza Covid-19 comincia a farsi
timidamente vedere da un punto di vista sanitario, non possiamo certo dire altrettanto dal
punto di vista strettamente economico, con incertezza e prospettive future tutte da scrivere.
Le nostre aziende sono indubbiamente in sofferenza e confidano di poter ripartire il prima
possibile. Noi siamo attivi sia sul fronte istituzionale che bancario per far sì che possiate avere
tutti gli strumenti necessari. In tal senso ti facciamo presente che Cassa Depositi e Prestiti ha
messo a punto una nuova linea di intervento, per 2 miliardi complessivi, dedicata a fornire
liquidità immediata alle medie e grandi imprese (indicativamente con fatturato superiore ai 50
milioni di euro) e che avrà durata fino a 18 mesi.
Dall’Europa intanto un altro piccolo segnale: la Commissione Europea ha annunciato la
rinuncia ad applicare dazi e IVA ai prodotti medicali importati da Paesi terzi per fronteggiare
epidemia Covid-19 per 6 mesi. Questo consentirà al nostro Paese di risparmiare un terzo di
quanto spende oggi per questa tipologia di acquisti. Nella prossima newsletter ti forniremo
maggiori dettagli sul tema.

01. CDP: 2 miliardi per medie e
grandi imprese

Cassa Depositi e Prestiti ha messo a punto una nuova linea di intervento, per 2 miliardi
complessivi, dedicata a fornire liquidità immediata alle medie e grandi imprese
(indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro).
Si tratta di operazioni a supporto delle esigenze immediate di cassa per le imprese medie e
grandi che avranno durata fino a 18 mesi e copriranno i fabbisogni finanziari di liquidità a
supporto al capitale circolante.
Le operazioni potranno essere strutturate anche in pool con altre Istituzioni finanziarie e la
quota di CDP sarà compresa tra 5 e 50 milioni di euro. Clicca qui per leggere il comunicato
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Per ulteriori informazioni puoi contattarci a finanziamenti@federlegnoarredo.it

02. UE: presentato ufficialmente
SURE

Come anticipato nella newsletter di martedì, la Commissione Europea ha presentato lo
strumento SURE (European Instrument for temporary Support to mitigate Unemployment
Risks in an Emergency following the Covid-19 outbreak) che ha lo scopo di finanziare i
meccanismi nazionali di supporto al reddito dei Paesi più colpiti dalla crisi relativa
all’emergenza Covid-19. Lo strumento, di carattere temporaneo, potrà raggiungere un valore
complessivo di massimo 100 miliardi di euro. Clicca qui per leggere l’approfondimento

03. Cura Italia: la circolare
dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato una circolare con cui fornisce molti chiarimenti
sulle misure fiscali contenute nel DL n. 18/2020 – Cura Italia. Tra le tematiche affrontate: le
proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari, le misure
specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori - tra cui, il premio ai lavoratori dipendenti -
la sospensione delle attività degli enti impositori. 
Utili anche i chiarimenti sul trattamento fiscale delle erogazioni liberali e sui termini di
prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici.

Clicca qui per leggere la sintesi della circolare
Clicca qui per leggere la circolare dell'Agenzia delle Entrate

04. INPS: integrazioni circolare
47/2020

Con messaggio n. 1478 del 2 aprile, l’INPS ha chiarito che, poiché molti datori di lavoro iscritti
al FIS con meno di 15 dipendenti hanno presentato domanda di accesso alla cassa
integrazione in deroga alle Regioni aderenti in una prima fase, su espressa indicazione del
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per tali datori di lavoro, le domande presentate
alle citate Regioni si considerano accoglibili per il periodo massimo concedibile ai sensi
dell’articolo 17 del decreto-legge n. 9/2020 (4 settimane). Per i periodi che non risultano già
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coperti dalla prestazione autorizzata dalla Regione potranno accedere alle prestazioni
garantite dal FIS ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020. Clicca qui per leggere il
documento

05. Emergenza Covid-19: tutte le
FAQ per i nostri associati

Per i soli associati a FederlegnoArredo, lo Studio legale Flick (Proff. Avv. Giovanni Maria Flick
e Avv. Valdemaro Flick), con sede a Genova, Roma, Milano, ha messo a disposizione
gratuitamente un utile compendio sulle principali tematiche di interesse aziendale collegate
all’emergenza Coronavirus. Un documento prezioso, chiaro ed esaustivo in cui trovare una
prima risposta e indicazione alle domande più ricorrenti: puoi scaricarlo cliccando qui

06. Rassegna stampa

Orsini: se stiamo fermi ancora, il rischio è di non ripartire più - La Provincia di Como
Il legno-arredo italiano può resistere al massimo altri tre mesi - Linkiesta
Ferro (ICE): la ripartenza arriverà con una ripresa che vedrà l'export al centro - Avvenire
Cina: Impatto Covid in Cina, arredo a -56% - Pambianco Design
Nuovi sostegni all'economia: la proposta è di 200 miliardi di prestiti, garantiti dallo Stato -
Corriere della Sera

07. Link e info utili

ORDINANZA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
"In riferimento alle attività non già consentite dall’ordinanza n. 12 del 23 marzo 2020, è
ammessa la sola attività preparatoria alla realizzazione dei prodotti o servizi, sempre che
questa avvenga in forma individuale o con l’intervento di soli membri del nucleo familiare
convivente e senza alcun contatto con clienti e fornitori" - Clicca qui per leggere l'ordinanza
Nota: Le attività NON consentite dall’ordinanza 12 del 23 marzo sono quelle NON consentite
dall’allegato 1 DPCM 22 marzo, poi modificato da decreto MISE del 25 marzo
 
IMPATTO CORONAVIRUS SU ECONOMIA ED EUROPA
Un'indagine su policy e business influencer italiani, a cura di Cattaneo Zanetto & Co. e
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YouTrend - Clicca qui per leggere il documento

EDILIZIA E ARREDAMENTO
L'appello di Angaisa, Federcomated, Federmobili e FME a Confcommercio e al Governo -
Clicca qui per leggere il comunicato stampa

PROVVEDIMENTI EMANATI
Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee) per far
fronte all'emergenza - Clicca qui per consultarli

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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