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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.

Debiti P.A: Mef-Cdp insieme
per anticipazione di liquidità

Il ministero dell’Economia e Finanze e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto la
convenzione prevista dall’articolo 115 del DL Rilancio per il pagamento dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome, maturati alla data del 31
dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni
professionali. Le richieste delle anticipazioni dovranno pervenire a CDP nel periodo compreso
tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020. Clicca qui per approfondire

02.

DL Rilancio: misure per
imprese, lavoratori e famiglie

Sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri è disponibile una sezione dedicata alle
principali misure introdotte dal Decreto Rilancio, riassunte in brevi paragrafi. Tra i focus:
contributo a fondo perduto, esenzione versamento Irap, credito di imposta e rafforzamento
patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, fondo patrimonio Pmi, patrimonio rilancio,
credito di imposta per gli affitti, bollette, proroga di termini, misure di sostegno alle imprese per
la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. Clicca qui per approfondire

03.

Piano Transizione 4.0: firmato
il decreto attuativo

Il ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo delle disposizioni della legge
di bilancio 2020 che riformano il credito d'imposta ricerca e sviluppo, estendendolo anche alle
attività di innovazione, innovazione tecnologica e design. Il nuovo "CIRSI" ha il merito di
riconoscere come settori innovativi quelli tipicamente del Made in Italy, quali il legno-arredo e
la moda, sostenendone quella particolare attività di innovazione che è il design che rende i
prodotti italiani senza pari e riconoscibili in tutto il mondo. Si tratta di una misura fortemente
voluta da FederlegnoArredo, che confidiamo possa aiutare soprattutto le piccole e mediopiccole a crescere e a restare competitive e alle grandi per consolidarsi sempre di più anche
nel panorama internazionale.
Clicca qui per il comunicato stampa
Clicca qui per la pagina dedicata al Piano transizione 4.0
Clicca qui per la pagina dedicata al credito d'imposta

04a

Trasporti: documento unico di
circolazione e di proprietà

Con la circolare del 27 maggio del MIT (DG Motorizzazione) e dell’ACI sono state fornite
alcune precisazioni a parziale integrazione e modifica della precedente circolare del 30 aprile
scorso (che trovi cliccando qui). Tali integrazioni e modifiche si sono rese necessarie per il
prossimo avvio della terza fase di attuazione della graduale riforma del "documento unico" di
circolazione. La circolare tratta diverse tematiche, tra le quali, la radiazione di veicoli esportati
entro il 31 dicembre 2019, la nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati provenienti da altri
Paesi UE, la conservazione e distruzione delle documentazioni e delle targhe, le ricevute
sostitutive del DU non valido per la circolazione. Clicca qui per scaricare la circolare del 27
maggio

04b

Trasporti: proroga certificati,
licenze e autorizzazioni

Pubblicato in Gazzetta ufficiale della UE del 27 maggio 2020, n. L165, il Regolamento (UE)

2020/698 del 25 maggio scorso, che stabilisce misure specifiche e temporanee per prorogare
alcuni termini di validità di certificati, licenze e autorizzazioni e rinviare verifiche e attività
formative periodiche in materia di trasporti stradali (clicca qui per leggere il Regolamento). Il
provvedimento si pone l’obiettivo di dare base giuridica al regime di proroghe introdotte dagli
Stati membri nella legislazione del trasporto stradale, in particolare in tema di revisione di
veicoli, patenti, CQC, licenze comunitarie, superando quindi il riconoscimento reciproco da
parte dei Paesi membri. Clicca qui per la sintesi del documento

04c

Trasporti: altre disposizioni e
indicazioni transito in Russia

Nuove disposizioni per collegamenti Sardegna. No limitazioni per Sicilia - Clicca qui per
leggere il documento
Obbligo di misurazione della temperatura sui treni a lunga percorrenza - Clicca qui per
leggere il documento
Transito dei vettori stranieri sul territorio russo: la lettera del viceministro dei Trasporti
della Federazione Russa al MIT - Clicca qui per leggere il documento

05.

CSC: indagine su produzione
industriale italiana

Con le riaperture di maggio la produzione recupera ma resta lontana dai livelli di un anno fa.
Nella media degli ultimi tre mesi, ovvero da quando sono state introdotte le misure di
contenimento del Covid-19, il livello dell’indice destagionalizzato della produzione è inferiore
del 34,2% rispetto a febbraio. Come atteso, la fine del lockdown e, quindi, la riapertura delle
attività manifatturiere che erano ancora sospese, si è tradotta in una lenta ripartenza
dell'industria, ancora soffocata da una domanda - interna ed estera - estremamente debole.
Nei mesi primaverili, PIL e produzione sono attesi diminuire in misura più forte rispetto a
quanto osservato nel primo trimestre. Clicca qui per leggere l'indagine di Confindustria

06.

Salute e sicurezza sul lavoro
nei lavori forestali: linee guida

Il Comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro della
Provincia autonoma di Trento ha realizzato un documento utile per l’aggiornamento dei rischi e
dei documenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto indicato dal D.Lgs.
81/2008. Per scaricare il Protocollo di salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura e nei lavori
forestali, con le linee guida per la gestione del rischio Covid-19 clicca qui.

07.

Webinar Academy FLA

Excel Avanzato – dal 9 giugno - Iscriviti qui
Ripartiamo sicuri: quali tecnologie e soluzioni per affrontare la ripartenza - GRATUITO –
10 giugno – Iscriviti qui
Covid-19: analisi dei possibili riflessi sul modello 231- GRATUITO - 11 giugno – Iscriviti
qui
La negoziazione ai tempi dello smartworking – 11 giugno - GRATUITO – Iscriviti qui
Smartworking per Worker e Manager – 2 percorsi personalizzati dal 16 giugno – Iscriviti
qui
Digital Academy Online – Facebook, Content Strategy, Video strategy e Online Events –
dal 18 giugno – Iscriviti qui
Il consenso sistemico – 15 e 24 giugno – Iscriviti qui
Le negoziazioni al tempo dello smartworking – 13 e 15 luglio – Iscriviti qui
Puoi trovare tutti i webinar dei giorni scorsi sul nostro canale - Clicca qui per accedere

08.

Rassegna stampa

Bordone: Assurdi limiti sulle seconde case - QN
Credito d'imposta, vittoria per il design - La Provincia di Como
Orsini: velocizzare liquidità - Tgcom24
Assopannelli: la Germania viola il diritto Ue - Il Giornale
Doxa: casa sempre più smart e attenta al design - Affari Italiani
Deloitte: il lusso resta un settore su cui puntare - Investire Mag
Claudio Luti: Salone d’attesa - Il Venerdì di Repubblica
La nuova città secondo De Lucchi, Ratti, Botta e Maffei - Corriere Innovazione
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