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FederlegnoArredo con le imprese

01.
Credito d'imposta locazione immobili a uso non
abitativo
In data 6 giugno l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E recante i primi chiarimenti per il
riconoscimento del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto
d’azienda, istituito all’art. 28 del "Decreto Rilancio" (clicca qui per scaricare il documento) e con la
risoluzione n. 32/E ha istituito il relativo codice tributo "6920" che consente alle imprese la
compensazione con modello F24 (clicca qui per scaricare il documento).
Nel documento viene precisato che rientrano tra i beneficiari sia i contribuenti forfettari che gli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono
attività istituzionale di interesse generale. Clicca qui per leggere la nostra sintesi.

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npot4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxwy…
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02.
Firmato il Patto per l'Export
Firmato oggi il Patto per l'Export (clicca qui per leggere il documento oppure clicca qui per una sintesi dei
contenuti), che si basa in particolare su tre principi: punto di riferimento istituzionale unitario, al servizio
del Sistema Paese; coordinamento delle azioni ed esecuzione tempestiva; monitoraggio trasparente e
adeguamento costante.
Inoltre, nel documento si individuano 6 pilastri strategici su cui costruire la strategia del Paese sui
mercati internazionali - comunicazione, promozione integrata, formazione/informazione, ecommerce, sistema fieristico, finanza - e le risorse finanziarie - circa 1,4 miliardi di euro - disponibili
per la loro attuazione.
I prossimi passi?
Adozione delle misure del Piano Straordinario di promozione del Made in Italy sia a sostegno del
Sistema Fieristico, sia per ampliare le intese nel mondo con la GDO e le piattaforme internazionali
di e-commerce; sia per favorire in generale l’accesso delle PMI all’economia digitale
Incremento delle operazioni a valere sul Fondo 394/81, grazie anche ai vantaggi ulteriori derivanti
dalla creazione, in questa situazione di emergenza, di una componente a fondo perduto,
dall’elevazione dei limiti massimi di finanziamento e dalle concrete facilitazioni promosse in materia
sia di esenzione dalla prestazione di garanzie, sia di aumento della quota di aiuti de minimis
Lancio del Piano straordinario di comunicazione strategica
Pubblicazione del bando su Temporary/Digital Export Manager
Avvio di corsi online per PMI sui temi della digitalizzazione delle imprese
Avvio delle attività di promozione integrata all’estero, con particolare focus sui settori più colpiti
dall’emergenza in corso
Rafforzamento delle attività di contrasto al Falso Made in Italy e all’Italian sounding anche
attraverso azioni di tutela legale e con campagne specifiche rivolte ai consumatori.

03.
E-book gratuito "Export, una guida per partire"
La Farnesina - in collaborazione con le Regioni, ICE, SACE e SIMEST - ha elaborato una guida digitale,
con l'intento di semplificare sempre più l’accesso e la conoscenza degli strumenti pubblici a sostegno
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npot4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxwy…
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dell’internazionalizzazione delle imprese. L'e-book si rivolge a tutto il sistema produttivo, con
un’attenzione particolare a quelle piccole e medie realtà i cui prodotti e servizi possono essere
fortemente apprezzati da consumatori, partner e committenti stranieri. Clicca qui per leggere "Export,
una guida per partire - Strumenti e servizi pubblici a portata di PMI".

04.
Notizie dall'UE: misure contro la crisi socioeconomica
Clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti sul Just Transition Fund e sul Next Generation EU l'European Recovery Instrument di 750 miliardi stanziati per far fronte alla crisi economica causata dal
Covid-19.
Per un rapido sguardo ai primi Paesi europei per Aiuti di Stato approvati dalla Commissione Europea
guarda qui la mappa dell'Ispi

05.
Trasporti eccezionali: proroga validità
autorizzazioni
Il MIT-DG Sicurezza stradale, con circolare del 1° giugno scorso, ha fornito delucidazioni
sull’applicazione della proroga della validità delle autorizzazioni – prevista dall’art. 103, comma 2, del DL
18/2020, convertito nella Legge 27/2020 – per i trasporti eccezionali, al fine di garantire omogeneità
applicativa e dare certezza a tutti gli operatori della filiera.
La circolare, dapprima, illustra le diverse tipologie autorizzative (inquadramento normativo), poi si
sofferma sul coordinamento delle disposizioni normative dell’art. 10 CDS e dell’art. 103, comma 2, del
DL suddetto ed infine procede ad una disamina dei "casi particolari" per la validità della proroga del titolo
autorizzativo. Clicca qui per approfondire

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npot4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxwy…
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06.
Oms e le mascherine fai da te: le nuove linee guida
Contrordine dell’Oms sulle mascherine: per contenere la diffusione del virus è bene che le indossino tutti
in pubblico, non soltanto il personale sanitario e gli infetti, come aveva raccomandato finora (clicca qui
per leggere il documento). La svolta - spiega l’Organizzazione mondiale della sanità — è dovuta
all’acquisizione di nuove evidenze che mostrano che le mascherine possono offrire «una barriera per i
droplets, le goccioline potenzialmente infette». La prescrizione a indossarle arriva dunque dopo che molti
Paesi, tra cui l’Italia, hanno già reso obbligatorio il loro uso in pubblico. Clicca qui per leggere un articolo
del Corriere.it

07.
Webinar Academy FLA
Excel Avanzato – dal 9 giugno - Iscriviti qui
Emergenza Covid-19 e gestione delle risorse umane nella Fase 2, aggiornamento al Decreto
Rilancio - 10 giugno - GRATUITO - 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

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npot4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxwy…
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08.
Rassegna stampa
Bordone: bene il credito di imposta per il design - Il Foglio del Mobile
Marinelli: qual è il futuro dei coworking? - Wired
Fantoni: Dazi occulti sul Made in Italy - Adnkronos
Le fiere chiedono un fondo da 600 milioni - Repubblica.it
Export: firmato alla Farnesina il patto da 1,4 miliardi di euro - Ansa
Well-being Revolution, un progetto condiviso - Repubblica Affari&Finanza
Fuorisalone: Isola goes digital - Abitare

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
© FEDERLEGNOARREDO. All Rights Reserved

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 Vi informiamo che gli indirizzi presenti nella nostra mailing-list sono stati da voi forniti attraverso e-mail e adesioni da
noi ricevute.
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