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01.

DL Rilancio: le misure fiscali
illustrate dall'Agenzia Entrate

Con uno stanziamento di 55 miliardi di euro, il DL "Rilancio" (clicca qui per scaricarlo) prevede
interventi come:
misure per i lavoratori, con uno stanziamento di circa 25 miliardi di euro per estendere,
anche per i prossimi mesi, gli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione, i sussidi
di disoccupazione e le indennità per i lavoratori autonomi, introducendo una
semplificazione delle procedure di erogazione;
misure di sostegno alle imprese, che mobilitano circa 15 miliardi di euro, attraverso
aiuti a fondo perduto, sgravi fiscali e incentivi volti a sostenere la riapertura in sicurezza
delle attività economiche. Tra questi: l’esenzione dal versamento del saldo Irap dovuto
per il 2019 e dell’acconto Irap dovuto per il 2020 per le imprese con ricavi inferiori a 250
milioni di euro, la proroga dal 30 giugno al 16 settembre dei termini per i versamenti di
imposte e contributi; le agevolazioni fiscali per favorire la ricapitalizzazione, soprattutto
delle PMI; il fondo Invitalia finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi
emessi dalle PMI e il "Patrimonio rilancio" per il sostegno e il rilancio delle grandi
imprese strategiche;
super bonus efficienza energetica e rischio sismico, con una detrazione del 110% in
5 anni o sconto in fattura erogato dal fornitore, che potrà recuperarlo come credito
d’imposta cedibile ad altri soggetti, incluse le banche e gli intermediari finanziari.
L'Agenzia delle Entrate ha riassuno le principali misure fiscali del Decreto Rilancio nelle slide
che trovi cliccando qui

02.

Mercati esteri 22/05: news dal
mondo sull'emergenza Covid

Conoscere la situazione attuale in Europa e nel resto del mondo è il punto di inizio per valutare
verso quali mercati orientarsi. Clicca qui per leggere il documento di Confindustria "News
dall'Europa e dal Mondo" aggiornato al 22 maggio.

03a

Trasporti: documentazione
autotrasportatori esteri

In seguito alla circolare del 20 maggio 2020 del ministro dell’Interno, il MIT fornisce
precisazioni in via informale relativamente alla documentazione che gli autotrasportatori esteri
devono possedere o comunicare in ingresso in Italia.
In particolare, è stato evidenziato che "i conducenti ed ogni altro lavoratore che rientra nella
definizione di 'personale viaggiante', impiegati nel settore dell’autotrasporto, prescindendo
dalla loro cittadinanza e residenza o dalla sede legale della impresa dalla quale dipendono,
fanno ingresso in Italia senza alcuna formalità". Il ministero conferma, inoltre, che rimane
comunque fermo fino al 2 giugno 2020 l’obbligo di rendere una dichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR 445/2000 per comprovare la sussistenza delle condizioni che consentono
l'applicazione di questa deroga per l’ingresso in Italia e cioè per comprovare la condizione di
'personale viaggiante'. Clicca qui per leggere il documento

03b

Autotrasporti: decreto MIT
sospensione divieti

Il ministero dei Trasporti, con decreto del 21 maggio 2020, n. 209 ha disposto la sospensione
dei divieti di circolari per le giornate di domenica 24 e 31 maggio e per la festività del 2 giugno
2020. Resta ferma la sospensione del calendario per i trasporti internazionali sino a
successivo provvedimento. Clicca qui per leggere il documento

04.

Covid: disposizioni in vigore a
livello nazionale e regionale

Alleghiamo una sintesi delle norme che ad oggi, 22 maggio 2020, risultano in vigore. Il
documento si compone di tre sezioni: un daily update, che riporta gli aggiornamenti giorno per

giorno a livello nazionale e regionale, una sezione di riepilogo dedicate alla normativa
nazionale, divisa a sua volta in Decreti-Legge, DCPM e delibere, ordinanze della Protezione
Civile e provvedimenti ministeriali, e una sezione relativa alla normativa regionale, in cui sono
riportati i dettagli delle ordinanze regionali. Clicca qui per scaricare il documento realizzato da
Cattaneo Zanetto & Co

05.

Proroga di 60 giorni
pagamento diritti doganali

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una determinazione direttoriale relativa
all’ulteriore proroga del pagamento dei diritto doganali. Nel documento si legge all’articolo 1 "I
soggetti che effettuano il pagamento dei diritti doganali secondo le modalità previste dagli
articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, per le rate
in scadenza tra il 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 possono chiedere una proroga del
pagamento di sessanta giorni senza applicazione di sanzioni ed interessi laddove risulti che il
pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale". Clicca qui per il
documento

06.

Webinar Academy FLA

Nuovi scenari per gli acquisti dopo il Covid 19 – 28 maggio – Iscriviti qui
Digital Academy Online – Facebook, Content Strategy, Video strategy e Online Events –
dal 18 giugno – Iscriviti qui
Puoi trovare tutti i webinar dei giorni scorsi sul nostro canale - Clicca qui per accedere

07.

Rassegna stampa

Bordone: "Le imprese non possono morire di burocrazia" - Il Giornale
Consumi: battere la crisi della domanda ridisegnando acquisti - Sole 24 Ore
Appalti: cambia il codice - Il Messaggero
Fiere post-Covid: Cersaie primo banco di prova - Professional Parquet
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