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FederlegnoArredo con le imprese

01.
Credito imposta ambiente e sanificazione
Con provvedimento firmato il 10 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le istruzioni per
richiedere il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e
l’acquisto dei dispositivi di protezione. Inoltre, è stata pubblicata la circolare n. 20/E del 10 luglio che
fornisce delucidazioni in merito alle spese oggetto dell’agevolazione.
Clicca qui per leggere la nota di approfondimento
Clicca qui per scaricare il provvedimento
Clicca qui per scaricare il comunicato stampa "Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di
sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro"
Clicca qui per scaricare la circolare n.20/E

02.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxryN… 1/5
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Viaggiare sicuri: aggiornamento frontiere
Viaggiare in Europa e nel resto del mondo: clicca qui per scaricare la situazione frontiere aggiornata al
14 luglio. Ti ricordiamo, inoltre, che l’Italia ha bloccato fino al 31 luglio gli arrivi e i transiti sul territorio a
chi nei 14 giorni precedenti ha soggiornato o è transitato in questi 13 Paesi:
Armenia
Bahrein
Bangladesh
Brasile
Bosnia Erzegovina
Cile
Kuwait
Macedonia del Nord
Moldova
Oman
Panama
Perù
Repubblica Dominicana
Per restare aggiornato leggi le ultime news su www.viaggiaresicuri.it

03.
DPCM 14 luglio: prorogate misure DPCM 11 giugno
Pubblicato il nuovo DPCM 14 luglio 2020, che proroga fino al 31 luglio prossimo le disposizioni del
DPCM 11 giugno e conferma la validità fino a tale data delle ordinanze del ministro della Salute 30
giugno 2020 e 9 luglio 2020, volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per quanto riguarda le attività economiche, si segnala che l’esercizio delle attività produttive industriali e
commerciali sull’intero territorio nazionale continua ad essere soggetto all’applicazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica). Inoltre, il DPCM dispone che
l’allegato 9 (Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020) e l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione
agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di
trasporto pubblico) sono aggiornati e sostituiti dagli allegati 1 e 2 del nuovo decreto.
Clicca qui per leggere la nota di sintesi
Clicca qui per leggere il testo del provvedimento
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Clicca qui per scaricare gli allegati

04.
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 14 luglio: clicca qui per
scaricarlo.

05.
Cassa integrazione e proroga divieto licenziamento
Cassa integrazione fino a fine anno e proroga del divieto di licenziamento: in arrivo un nuovo decreto
lavoro con la proroga della cassa integrazione di altre 18 settimane, del divieto di licenziamento e della
deroga sui contratti a termine. Clicca qui per leggere la news

06.
Re-open EU: piattaforma web per i trasporti in UE
Nei giorni scorsi la Commissione europea ha presentato Re-open EU, la nuova piattaforma online per
favorire la ripresa dei movimenti di persone e il turismo all’interno dell’UE.
La piattaforma fornisce informazioni in tempo reale sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi
turistici disponibili negli Stati membri. Inoltre dovrebbe includere anche informazioni pratiche fornite dagli
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxryN… 3/5
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Stati membri sulle restrizioni di viaggio, sulle misure di salute pubblica e di sicurezza (distanziamento
fisico, uso di mascherine). Clicca qui per accedere al sito

07.
Webinar Academy FLA
Non sei riuscito a partecipare ai nostri corsi online in diretta? Academy FLA ha pensato di ottimizzare il
grande lavoro svolto in questi mesi e di rendere disponibili le registrazioni dei corsi già tenuti. I video
delle lezioni integrali ti permettono di imparare dai docenti, con i tuoi tempi e senza spostarti dalla
scrivania.
Clicca qui per consultare il catalogo dei video e richiederli
PROSSIMI CORSI ONLINE:
Decidere e gestire le conflittualità nei gruppi con il consenso sistemico – 4 e 11 settembre Consulta il programma e iscriviti
Training pratico di Excel per il Controllo di gestione – dal 15 settembre – Consulta il programma e
iscriviti
Video strategy e online events – 21 e 24 settembre – Consulta il programma e iscriviti
Le app di office 365 per la condivisione – One drive e Teams – 23 settembre – Consulta il
programma e iscriviti
Le app di office 365 per il marketing digitale – Forms e Sway – 30 settembre – Consulta il
programma e iscriviti
Training pratico di Excel per il Marketing – dal 29 settembre – Consulta il programma e iscriviti
Negoziare con i clienti – 12 e 15 ottobre – Consulta il programma e iscriviti
L’impatto del BIM sui processi aziendali – dal 14 ottobre – Consulta il programma e iscriviti
Organizzare e gestire la rete vendita – 20,23 e 27 ottobre – Consulta il programma e iscriviti

08.
Rassegna stampa
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppv4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxryN… 4/5
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Asal: "Bene lo stop all'Imu per i magazzini degli allestitori di fiere" - Il Giornale
Assobagno: il coraggio del cambiamento digitale - Il Bagno Oggi e Domani
Detrazioni fiscali: la prima mappa ufficiale di tutti gli interventi ammessi - Sole 24 Ore
Infissi e schermature solari: gli interventi trainati mantengono il limite di spesa previsto - Sole 24
Ore
Bonus mobili: senza premio extra - La sintesi del Sole 24 Ore
Fiere: il sistema Paese rischia con i competitor esteri - Corriere Economia
Fiera Milano annuncia Fiera Milano Platform - Corriere Economia

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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noi ricevute.
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