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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

DPCM 26 aprile: tutti gli
aggiornamenti

Il Governo ha approvato il DPCM 26 aprile 2020 con il quale si avvia una parziale e moderata
riapertura delle attività produttive, cosiddetta FASE 2. Il decreto si applica a decorrere dal 4
maggio 2020, fatto salvo per l’art. 2 commi 7, 9, 11 che si applicano a decorrere dal 27 aprile;
nelle more restano valide le disposizioni del DPCM 10 aprile. Clicca qui per leggere il nuovo
DPCM. Clicca qui per scaricare la sintesi.

02.

Autorizzazione fornitori di
filiere a vocazione export

IMPORTANTE: i fornitori delle imprese "la cui attività è prevalentemente orientata
all’esportazione, la cui prolungata sospensione rischia di far perdere al nostro Paese quote di
mercato" possono riprendere la propria attività, salvo l’obbligo dell’invio di una comunicazione
preventiva di prosecuzione della loro attività di impresa, al Prefetto competente per la provincia
in cui è ubicata la propria attività produttiva.
Si ricorda che il 4 maggio ripartirà tutto il settore manifatturiero.
Clicca qui per leggere la nota di FederlegnoArredo

Protocollo sicurezza: scarica

03.

la nota illustrativa

Alleghiamo la nota illustrativa sul Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14
marzo 2020, aggiornato con le nuove disposizioni, realizzata da Confindustria. Clicca qui per
scaricarla
Ti ricordiamo che a questo link è disponibile un confronto tra le due versioni del Protocollo.

04.

Le risposte delle Regioni
all’emergenza Covid-19

Alleghiamo di seguito un documento con una panoramica delle principali iniziative sinora
messe in atto dalle Regioni e dalle Province Autonome in questo periodo emergenziale di
contrasto al Covid-19. La presentazione raccoglie alcune informazioni chiave riguardanti i
seguenti ambiti:
Task Force: composizione e principali compiti dei gruppi di lavoro e, ove presente la
Task Force sulla Fase 2;
Cassa integrazione: Accordo quadro di cassa integrazione con le principali disposizioni
ivi contenute;
Provvedimenti e altre info: principali provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese, così
come eventuali linee guida e accordi locali in materia di credito
Clicca qui per leggere il documento

05.

Emergenza Covid-19:
operativa Garanzia Italia

SACE supporta le imprese rilasciando garanzie a condizioni agevolate, controgarantite dallo
Stato, sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito. Sul sito della società, nella sezione
"Garanzia Italia", potrai trovare tutte le informazioni necessarie e provare il nuovo simulatore
che offre una prima indicazione sull'importo massimo del finanziamento richiedibile presso gli
istituti di credito e sulle tipologie di garanzia di cui la tua impresa può usufruire. Clicca qui per
approfondire

Cura Italia: bonus pubblicità

06.
L’articolo 98 del decreto Cura Italia ha ampliato solo per l’anno 2020 la possibilità di ricorrere
al credito d’imposta per le spese pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica,
anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (bonus pubblicità).
Il credito d’imposta viene ora concesso nella misura del 30% dell’investimento pubblicitario
sostenuto nel 2020 e non solo sulla parte incrementale rispetto agli anni precedenti. Quindi vi
si può accedere indipendentemente dal fatto che le spese sostenute nel 2020 siano maggiori
al 2019.  Per godere del beneficio andrà presentata una comunicazione preventiva di
prenotazione delle somme entro il 30 settembre 2020 (il modello non è ancora disponibile).
Coloro che avessero già fatto la richiesta nel termine del 31 marzo, secondo le precedenti
modalità, potranno modificarla qualora intendessero aumentare le spese, altrimenti rimarrà
valida quella presentata e beneficerà del maggiore importo. Per approfondimenti clicca qui

07.

Le FAQ del MEF sulle misure
economiche

Il ministero dell’Economia e Finanze ha aggiornato la sezione dedicata alle FAQ con le
risposte alle domande più frequenti in merito ai provvedimenti economici assunti dal Governo
per contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia Covid-19. Clicca qui per consultarle

08.

Guida sdoganamento
mascherine

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato una guida pratica contenente le indicazioni da seguire
per lo sdoganamento delle mascherine. Clicca qui per scaricarla
A proposito di mascherine, ti segnaliamo questo articolo sul blog di Federchimica "Fatti non
Fake". Clicca qui per leggerlo

09.

Sicurezza: webinar gratuito
sul Protocollo del 24 aprile

Ti segnaliamo questo webinar gratuito in programma per domani 28 aprile alle ore 15.00

"Covid-19 Fase 2 - Riapertura. Istruzioni e modelli per le aziende in riferimento al Protocollo
del 24 aprile" – Clicca qui per iscriverti
PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

10.

Rassegna stampa

Da oggi chi esporta può riaprire - La Provincia di Como
Orsini: le nostre aziende sono pronte - TG5 di sabato
Design tricolore, lavori in corso - Corriere Economia
L’importanza della bioedilizia - Striscia la Notizia
Marina Ferrando: "Spazi aperti, balconi e tanta luce: così il virus cambierà i bisogni di chi
cerca casa" - Repubblica
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