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01a

Sicurezza in azienda e
responsabilità
dell'imprenditore

Il rispetto dei protocolli esclude responsabilità dell’imprenditore: dal Governo arriva una prima
indicazione sul tema della responsabilità dell’imprenditore per il contagio da Covid-19 dei
propri dipendenti. Clicca qui per leggere l'articolo de Il Sole 24 Ore
Su questo tema, ti invitiamo a verificare che nella polizza RCT (responsabilità civile verso terzi)
sia inclusa anche la garanzia RCO, che copre l’azienda dal rischio della rivalsa INAIL.
Se l’INAIL attua rivalsa sull’azienda a fronte di indagini che implicano la responsabilità del
datore di lavoro, l’assicurazione indennizza l’azienda, salvo i casi di dolo.

01b

Emergenza Covid-19 e
gestione delle risorse umane

A questo link puoi trovare le slide presentate dall'avvocato Angelo Zambelli durante il nostro
webinar "Emergenza Covid-19 e gestione delle risorse umane", con preziose informazioni su
diverse tematiche giuslavoristiche. Puoi guardare la registrazione del seminario cliccando qui

Autotrasporto: novità e

02.

sospensione divieti

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero della Salute, ha
emanato il Decreto n. 194 del 5 maggio 2020 riguardante aggiornamenti sull’operatività nel
settore dei trasporti (clicca qui per leggerlo). Per leggere la sintesi del decreto e conoscere le
novità riguardanti il settore aereo, quello ferroviario, aumobilistico e il focus sui trasporti in,
per e da Sicilia e Sardegna clicca qui. Le disposizioni del Decreto sono valide fino al 17
maggio.
Ti informiamo, inoltre, che il ministro De Micheli ha provveduto a firmare il decreto di
sospensione dei divieti di circolazione per le giornate di domenica 10 e 17 maggio 2020.
Rimangono invariate le disposizioni relativa al trasporto internazionale.

03.

Mercati esteri: news dal
mondo - 7 maggio

Conoscere la situazione attuale in Europa e nel resto del mondo è il punto di inizio per
prepararsi alla ripartenza e valutare verso quali mercati orientarsi. Clicca qui per leggere il
documento di Confindustria "News dall'Europa e dal Mondo" aggiornato

04.

Proroga adempimenti fiscali,
premio ai dipendenti e premio
alle aziende per polizze Covid

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 11/E del 6 maggio (clicca qui per leggerla), indica
ulteriori chiarimenti in materia fiscale riguardante la normativa pubblicata negli ultimi due mesi.
Proroga adempimenti fiscali
Tra gli adempimenti sospesi ed effettuabili entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di
sanzioni rientrano:
Dichiarazione annuale IVA
Modello IVA TR (rimborso trimestrale IVA)
Comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre
Esterometro del primo trimestre 2020
Premio 100 euro ai lavoratori dipendenti
Il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti previsto all’art. 63 del decreto Cura Italia non

può essere erogato a lavoratori residenti in Italia che però prestano la propria attività lavorativa
all’estero.
Per determinare il limite di 40.000 euro al fine del riconoscimento del bonus, deve considerarsi
esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato ad IRPEF. Non rientra quindi il
reddito assoggettato a tassazione separata ovvero ad imposta sostitutiva.
Premi per polizze sanitarie a favore dei dipendenti a copertura rischio Covid-19
I premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, per
polizze a copertura del rischio di contrarre il Covid-19, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati. Rientrano nel campo di
applicazione dell’articolo 51, comma 2 lettera f-quater T.U.I.R. D.P.R. 917/86.
Solo per i privati (al momento non valida per le aziende): nella circolare n. 11/E del 6
maggio, l'Agenzia ha precisato le condizioni per far rientrare l’acquisto di mascherine protettive
nella detrazione IRPEF delle spese sanitarie pari al 19% della spesa sostenuta. Clicca qui per
approfondire

05.

Assunzioni di giovani fino a 35
anni: esonero contributivo

Con la circolare INPS 28 aprile 2020, n. 57 (clicca qui per leggerla), l’Istituto fornisce le
informazioni sui datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo, sui requisiti
necessari, sui rapporti di lavoro incentivati, sulla compatibilità con altre forme di incentivo
all’occupazione e tutte le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali. Clicca qui
per approfondire

06.

Banda ultralarga: voucher in
favore di 450 mila imprese

Sbloccati dal MISE i voucher per la connessione a banda ultralarga per 2,2 milioni di famiglie e
450 mila imprese in tutta Italia. Nello specifico, per le imprese vengono previsti 500 euro per la
connettività ad almeno 30 mega e 2000 euro per quella a 1 giga. Clicca qui per approfondire

07.

Impresa sicura: un’iniziativa di
Assolegno

L'iniziativa "Impresa sicura" nasce dalla volontà di Assolegno di sensibilizzare tutte le aziende

del settore a rendere sicuri stabilimenti e cantieri. La sicurezza è un obiettivo di tutti perché
non può esistere un'economia sana in una società malata. Inoltre è necessario procedere a
una corretta informazione circa gli obblighi datoriali: l’emergenza Covid-19 è da inscriversi
nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l’intera
popolazione indipendentemente dalla specificità del "rischio lavorativo proprio" di ciascuna
attività. Per scaricare il manifesto clicca qui

08.

Webinar Academy FLA

I grafici di Excel - 12 e 13 maggio - Iscriviti qui
La gestione dei numeri commerciali - 14,19 e 22 maggio - Iscriviti qui
Excel Intermedio - dal 15 maggio - Iscriviti qui
Formazione Assoluce_Ecodesign ed Etichettatura: cosa è opportuno sapere - 19 maggio
- Iscriviti qui
Sales Navigator - 20 e 25 maggio - Iscriviti qui
Puoi trovare tutti i webinar dei giorni scorsi sul nostro canale. Clicca qui per accedere

09.

Rassegna stampa

Orsini: più export, meno burocrazia - Corriere della Sera
Bordone: «Misure giuste ma poco chiare» - Il Cittadino
Export: per le imprese mix di garanzie e fondo perduto - Sole 24 Ore
Pmi: l’Ice mette il made in Italy in vetrina - Economy
Casa: il superbonus per i lavori green - Sole 24 Ore
Cantieri: L’Anac spiega come velocizzare - Edilportale
Consumi: un diverso rapporto con la casa e più acquisti nei negozi di prossimità - IdeeIdeas
Milano: parte la 'Design Force' per superare l’era del Covid-19 - Affari Italiani
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