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FederlegnoArredo con le imprese

01.
PMI: scarica modulo richiesta contributo a fondo
perduto
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio2) ha introdotto all'art. 25 un
contributo a fondo perduto per sostenere gli operatori economici danneggiati dal Covid-19, che spetta a
titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito
agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 sono stati definiti il
modello e le istruzioni di compilazione, consultabili e scaricabili dal sito internet dell’Agenzia. Clicca qui
per saperne di più.

02.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npow4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxny…
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Misure di interesse delle imprese: sintesi della
Camera
La Camera dei Deputati ha elaborato una nota di sintesi dei provvedimenti adottati per prevenire e
arginare l'espansione e gli effetti sul sistema economico del Coronavirus. Si tratta di provvedimenti
d'urgenza di mole significativa e emanati a breve distanza l'uno dall'altro e concatenati tra loro. Nella
nota, si segnala in particolare la conversione in legge del Decreto Liquidità che interviene in particolare
sul prestito Fondo centrale di Garanzia, con garanzia al 100% dello Stato concessi in favore di PMI e
persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché di associazioni professionali e
società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker (secondo le modifiche introdotte in
sede di conversione) prevedendo: l’aumento da 6 a 10 anni dei finanziamenti; l’innalzamento da 25.000
a 30.000 euro dell’importo (e non più 25.000). Clicca qui per approfondire.

03.
Prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza
energetica
Entra oggi in vigore, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il dlgs che attua la direttiva europea sulla
prestazione energetica nell'edilizia e quella sull'efficienza energetica.
La direttiva che viene recepita dal dlgs, approvato in Cdm il 9 giugno scorso, mira ad accelerare la
ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti; integrare le strategie di ristrutturazione a
lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la
realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050; promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e
intelligenti (Ict) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente; dare un
impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici; razionalizzare
le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva alla luce dell’esperienza applicativa. Clicca qui per
approfondire.

04.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npow4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxny…
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Linee guida Regioni riapertura attività economiche
Le Regioni hanno approvato le nuove Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive
e ricreative che sono state condivise con il Governo, che dovrà recepirle in un nuovo DPCM. Il
documento comprende ora anche le schede relative al settore congressi e grandi fiere. Sono state inoltre
aggiornate alcune schede per quanto riguarda le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria. Clicca qui per
approfondire.
Sempre sul tema FIERE E CONGRESSI, ti segnaliamo l'articolo "Riapertura di fiere e congressi: ecco le
linee guida stabilite dalla Conferenza delle Regioni" (clicca qui per leggerlo) e l'estratto delle linee guida
che puoi leggere cliccando qui.

05.
WFC: uno sguardo alla situazione in 5 Paesi
La World Furniture Confederation ha realizzato 5 report sulla situazione attuale in altrettanti Paesi del
mondo, a seguito dell'emergenza Coronavirus. L'organizzazione è al lavoro per stilare nuovi documenti
relativi ad altri Stati.
Clicca qui per leggere il capitolo dedicato alla Germania
Clicca qui per leggere il capitolo dedicato alla Russia
Clicca qui per leggere il capitolo dedicato alla Cina
Clicca qui per leggere il capitolo dedicato alla Malesia
Clicca qui per leggere il capitolo dedicato al Messico

06.
Responsabilità 231 e Covid - indicazioni operative
La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19, prime indicazioni operative: clicca qui
per scaricare il documento di Confindustria aggiornato al 10 giugno. Il documento offre alcune indicazioni
riguardo al profilo dell’adeguatezza dei Modelli organizzativi adottati ai sensi del Decreto 231 per far
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npow4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxny…
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fronte ai rischi connessi all’emergenza, ai connessi obblighi per il datore di lavoro e la struttura
aziendale, nonché al delicato ruolo dell’Organismo di vigilanza nell’attuale contesto.

07.
Webinar Academy FLA
Domani sarà davvero un altro giorno? Riflessioni e ipotesi sul dopo-epidemia con Marco Fortis e
Silvano Petrosino - 16 giugno - 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 gratuiti dei giorni scorsi sul nostro canale - Clicca qui per accedere

08.
Rassegna stampa
Fiere: un documento con le regole per gestire gli eventi in sicurezza - Avvenire
Fiere: al via con le nuove linee guida regionali - Sole 24 Ore
Bonus giardini anche per gazebo e arredo d'esterni - Adnkronos
Il mondo del legno contro la Germania "Violate le norme" - La Provincia di Como
Serramenti: 5,5 milioni di interventi all'anno - MF
Triennale Milano: il giardino umano - La Repubblica TuttoMilano
Anche se in smart working il datore può richiamare in sede il dipendente - Il Sole 24 Ore
Scoprire l'Italia: un'emozione che la potrà salvare - La Repubblica
Negozi e e-commerce: così siamo diventati consumatori "onlife" - Sole 24 Ore

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npow4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxny…
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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.

Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione
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