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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
Covid-19, in Gazzetta ufficiale DPCM 11 giugno
Il Presidente del Consiglio ha firmato l'11 giugno il nuovo DPCM (clicca qui per leggerlo) che autorizza la
ripresa di ulteriori attività. Le disposizioni del nuovo decreto si applicano a partire dal 15 giugno in
sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio e sono efficaci fino al 14 luglio 2020 (fermo restando i diversi
termini di durata indicati nelle singole misure). Per una breve sintesi delle nuove date clicca qui. Per
leggere invece il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri clicca qui.

02.
Debiti PA: dal 15/06 domande per anticipo
pagamenti
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npov4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxo1…
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Dal 15 giugno al 7 luglio Enti Locali, Regioni e Province autonome potranno richiedere a Cassa Depositi
e Prestiti l’anticipazione di liquidità straordinaria a valere su risorse statali che consentirà di accelerare il
pagamento dei debiti commerciali e sanitari scaduti al 31 dicembre 2019. A beneficiare
dell’accelerazione del pagamento dei debiti degli enti territoriali saranno le imprese e gli altri creditori
della P.A, che potranno così ottenere un significativo importo di risorse (12 miliardi di euro messi a
disposizione dal MEF). Clicca qui per approfondire

03.
Trasporti: proroga sospensione divieti - 14/06
La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto di proroga della sospensione dei divieti
di circolazione sulle strade extraurbane nel giorno festivo del 14 giugno per i mezzi adibiti al trasporto
cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Per i servizi di trasporto
merci internazionale resta, invece, la sospensione del calendario dei divieti, fino a nuove disposizioni del
Governo.

04.
Autotrasporto: costo per litro gasolio (agg. maggio
2020)
Il MIT ha pubblicato la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di
autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a maggio 2020. Tali
valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal MISE. Clicca qui per consultare la
tabella.
Il ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di
stabilità 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2016, il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gasolio
per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npov4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxo1…
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05.
Codice della strada: DU di circolazione - circolare
MIT
Il MIT, con circolare della DG Motorizzazione dell’8 giugno scorso, ha fornito un prontuario ad uso degli
UMC per il corretto svolgimento dell’attività di rilascio del documento unico (DU), istituito con d.lgs.
98/2017 (clicca qui per scaricare il documento).
La circolare mette in evidenza come le attività di pre-convalida e di controllo successivo dei fascicoli
digitali, da parte degli UMC, hanno particolare importanza per l’intero processo di rilascio
"informatizzato". Tale processo, gestito esclusivamente in via telematica, comporta la totale
dematerializzazione delle istanze delle documentazioni ad esse collegate.

06.
Sanificazione: linee guida
Alleghiamo per conoscenza le linee guida per la sanificazione per Covid-19 di bar e ristoranti, realizzate
dalla Federazione italiana Pubblici Esercizi e dall'Associazione Fornitori Italiani Attrezzature, Macchine,
Prodotti e Servizi per la Pulizia. Il documento può essere utile per quanto riguarda le sue parti non
strettamente legate alla cucina: clicca qui per scaricarlo.

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
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=npov4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxo1…
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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
Restano sospese fino al 14 luglio le fiere e i congressi - Sole 24 Ore
Imprese: "Con gli ordini, in fabbrica ad agosto" - Sole 24 Ore
Arredo: il rilancio si gioca anche online - Elle Decor
Serramenti: obbligo di qualifica per gli installatori - Guida Finestra

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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