08/07/2020

Task force Legno-Arredo Coronavirus #78

N.78 | LUGLIO 2020

TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
stiamo per affrontare uno dei momenti più importanti nella vita di una Federazione, ovvero la scelta del
nostro futuro Presidente, che ci guiderà nelle prossime sfide che l'emergenza Covid-19 ha reso ancora
più complesse.
La partecipazione e il coinvolgimento di tutta la base associativa si rende, per questo, indispensabile.
Ti ricordiamo che il 14 luglio avranno inizio le consultazioni proprio in vista dell’elezione del nuovo
Presidente di FederlegnoArredo per il quadriennio 2020-2024.
Comunicare il proprio orientamento e il proprio parere sul futuro Presidente, oltre ad essere un diritto di
tutti gli associati, crediamo rappresenti al meglio l'idea di condivisione e confronto che deve essere la
base di scelte così fondamentali.
L'invito che ti rivolgiamo, pertanto, è di prenotarti per incontrare la Commissione di Designazione, in
presenza o in videoconferenza, utilizzando l’apposito form online (clicca qui per compilare il form).
Chi invece avesse intenzione di candidarsi alla Presidenza dovrà mandare una lettera di candidatura
all’indirizzo commissionedesignazione2020@federlegnoarredo.it
A questo indirizzo e-mail la Commissione rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di
chiarimento e, attraverso la sezione riservata del sito web di FederlegnoArredo (clicca qui per accedere)
provvederà a fornire gli aggiornamenti in merito alla propria attività e alle candidature pervenute.
In questa sezione del sito di FederlegnoArredo troverai anche tutti i facsimili dei documenti da inviarci.
Con i migliori saluti,

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppu4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxq_…
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La Commissione di Designazione

01.
OMS: report sulla situazione mondiale del Covid
L'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica periodicamente il "Coronavirus disease 2019 Situation
Report", un documento che riporta i dati aggiornati sulla diffusione del Coronavirus nel mondo, con
indicazioni e raccomandazioni alla collettività. L'allegato è l'aggiornamento del 6 luglio: clicca qui per
scaricarlo.

02.
Trasporti: riapertura confini extra UE aggiornamento
Nuovi Stati non hanno adottato la Raccomandazione 9820 del 30.06.2020 che prevede l’eliminazione
graduale delle restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali nella UE.
Il Belgio ieri ha annunciato che non applicherà la Raccomandazione e non riaprirà a nessuno dei Paesi
terzi. Altri Stati membri – Repubblica Ceca, Germania, Spagna – hanno optato per riaperture selettive,
mentre l’Ungheria ha scelto di aprire solo alla Serbia. La Slovenia ha reintrodotto dal 4 luglio la misura
della quarantena obbligatoria per chi proviene da Repubblica Ceca, Croazia e Francia (ma non Italia). La
misura resterà in vigore per 14 giorni.
Per tutti gli aggiornamenti ti invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

03.
MinSal: l'ordinanza per gli arrivi extra Schengen
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppu4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxq_…
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Con l’ordinanza del 30 giugno firmata dal ministro della Salute (clicca qui per leggerla), l’Italia sceglie la
linea della prudenza e mantiene in vigore l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i
cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen. Tale misura si applica anche ai cittadini dei 14 Paesi
individuati dall’Ue nella "lista verde", da e per i quali ci si può muovere liberamente dal 1° luglio.
Tra le motivazioni per l’arrivo in Italia si aggiunge anche la comprovata ragione di studio, oltre alle
comprovate esigenze lavorative, i motivi di salute e l’assoluta urgenza.

04.
Decreto Semplificazioni: le slide di Palazzo Chigi
Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa del presidente del Consiglio, che ha spiegato le
principali misure contenute nel Decreto Semplificazioni, approvato in Consiglio dei ministri "salvo intese"
dopo una discussione notturna lunga più di quattro ore. Il decreto "è il trampolino di lancio di cui l'Italia ha
bisogno in questo momento", ha spiegato il premier, annunciando che sono state approvate 130 opere
strategiche. Clicca qui per leggere le slide presentate in conferenza stampa.

05.
Bandi regionali: sostegno alle aziende
nell’emergenza Covid
Regione Lombardia: è aperto fino all’11 settembre 2020 un bando per il finanziamento parziale (a
fondo perduto) per le imprese che intendono realizzare siti e-commerce, sia su piattaforma terza,
sia nel sito corporate. Clicca qui per leggere la scheda con tutte le informazioni utili.
Regione Marche: è stato riaperto - fino al 20 luglio 2020 – il bando per la realizzazione di progetti
legati al tema innovazione/economia circolare. Il contributo è a fondo perduto, ma sono ammessi
esclusivamente partenariati di 3 PMI marchigiane. Non è possibile accedervi come impresa
singola. Clicca qui per leggere la scheda con tutte le informazioni utili.
Regione Puglia: micro-finanza (prestiti agevolati) a sostegno delle imprese nell’emergenza postCovid. Clicca qui per leggere la scheda con tutte le informazioni utili.
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06.
Autotrasporto: corretto uso tachigrafo digitale
Il ministro dell’Interno, con circolare n. 300/A/4683/20/111/20/3 del 3 luglio 2020 (clicca qui per
scaricarla), ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto uso del tachigrafo digitale e, nello specifico,
sull’obbligo che i conducenti devono avere, di estrarre la propria carta tachigrafica dal dispositivo in caso
di allontanamento dal veicolo, come si rileva implicitamente dall’articolo 34, paragrafo 3 del Regolamento
(UE) 165/2014.
Il suddetto Regolamento prevede, infatti, che nei casi di allontanamento del conducente dal mezzo
munito di tachigrafo digitale, al suo ritorno debba inserire sulla carta del conducente, tramite l’apposita
procedura, i periodi di tempo relativi alle altre mansioni, tempi di disponibilità, interruzioni di guida e
periodi di riposo.
La Commissione Europea, a mezzo di un parere rilasciato dalla Direzione Generale per la mobilità e i
trasporti, ha chiarito che “non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal
tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero. L’unico obbligo per i conducenti è assicurarsi che la
loro carta sia protetta e utilizzata solo da loro stessi. Pertanto, il conducente deve assicurarsi che
quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l’unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo”.
Il ministero dell’Interno stabilisce dunque che il conducente è tenuto ad estrarre la propria carta
tachigrafica solamente quando il veicolo esce dalla sua esclusiva disponibilità; ovvero quando,
successivamente ad un’interruzione di attività, il mezzo debba essere guidato da un altro autista
impedendo così la prosecuzione della registrazione delle attività sulla carta del conducente precedente.
Viceversa, quando il nuovo periodo di guida debba essere effettuato dallo stesso autista allontanatosi dal
mezzo (perché impegnato in altre mansioni, o in disponibilità, pausa o riposo), e a condizione che il
veicolo resti nella sua esclusiva disponibilità, questi ha la facoltà di lasciare inserita la carta nel
tachigrafo digitale.

07.
MEF: ok a split payment fino al 30 giugno 2023
Il 22 giugno la Commissione Europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende fino al 30
giugno 2023 l’autorizzazione concessa all’Italia per l’applicazione dello split payment come misura
speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppu4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxq_…
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Lo split payment continuerà ad applicarsi quindi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei
confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 sull’istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto.
Clicca qui per leggere il comunicato stampa.

08.
Webinar Academy FLA
Industria 4.0: Ciclo di WEBINAR GRATUITI con il Competence Center Made - 8 e 15 luglio –
Iscriviti qui
Per guardare le registrazioni dei webinar già tenuti clicca qui.

09.
Rassegna stampa
Verso la presidenza. Si mette in moto la macchina - La Provincia di Como
Chi deve solo cambiare i serramenti non aspetti. La precisazione di EdilegnoArredo - Sole 24 Ore
Design, lo shopping cresce online - MF
Economia: pronto il piano riforme - Corriere della Sera
A settembre si terrà Milano Design City - La Repubblica

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