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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

01.
DL Rilancio: ecco la nota di sintesi
Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 17 luglio 2020, n. 77, conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il
provvedimento è entrato in vigore il 19 luglio.
FederlegnoArredo ha lavorato al testo del decreto per ottenere alcune misure a supporto delle imprese
associate. In particolare, come già segnalato, è stata ottenuta la cancellazione dell’IMU 2020 sugli
immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di
eventi fieristici o manifestazioni, nonché il potenziamento del fondo Fiere a sostegno degli operatori del
sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia da Covid-19.
Queste si aggiungono a una serie di interventi di carattere generale coordinati da Confindustria e cui
FederlegnoArredo ha dato il suo supporto.
Clicca qui per il testo del decreto
Clicca qui per la nota di sintesi a cura degli Uffici Parlamentari

https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppy4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxs_…
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02.
DL Rilancio: la guida al Superbonus 110%
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida sul Superbonus 110%, l’agevolazione introdotta dal Dl
Rilancio, all’interno della quale viene spiegato come ottenere la detrazione del 110% delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica
degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce indicazioni anche sulla possibilità di cedere la
detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese
sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, misure
antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine
per la ricarica dei veicoli. Il documento riporta nel dettaglio in cosa consiste l’agevolazione e la sua
cumulabilità con altre agevolazioni, chi può usufruirne, e la misura della detrazione. La guida fornisce
inoltre precisazioni sulla certificazione necessaria, sui documenti da trasmettere, alcuni esempi di casi
pratici e le FAQ. Clicca qui per scaricarla.

03.
DL Semplificazioni in Gazzetta: nota di commento
Giovedì 16 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 76, che contiene una serie di
disposizioni in tema di semplificazione e innovazione digitale. In allegato, oltre al testo del DL, puoi
trovare una prima nota di commento sui contenuti del provvedimento:
Clicca qui per il testo del decreto
Clicca qui per la nota di commento a cura di Confindustria

04.
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppy4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxs_…
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Viaggiare sicuri: aggiornamento frontiere
Clicca qui per scaricare la scheda 'frontiere', aggiornata al 27 luglio. Relativamente alla situazione in
ingresso segnaliamo che:
per gli ingressi in Italia da Paesi diversi da Paesi membri UE, Paesi parte dell’accordo di
Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco,
Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, resta l’obbligo di isolamento fiduciario,
che vige dal 24 al 31 luglio anche per ingressi da Bulgaria e Romania.
in aggiunta alle misure già in vigore, il ministro della Salute ha emanato un’ulteriore ordinanza che
ha inizialmente vietato l’ingresso in Italia, a partire dal 9 luglio, alle persone che, nei 14 giorni
antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein,
Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman,
Panama, Perù, Repubblica dominicana. Dal 16 luglio, con nuova Ordinanza del Ministro della
Salute, si aggiungono a questa lista anche Kosovo, Montenegro e Serbia. Fanno eccezione i
cittadini di Paesi UE (Italia inclusa), Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di
Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e per i loro stretti
familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a
condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da prima del 9 luglio 2020 per il primo
gruppo di Paesi e da prima del 16 luglio per Kosovo, Serbia e Montenegro. Tali disposizioni sono
valide fino al 31 luglio.

05.
Trasporti: Austria, ulteriori divieti di circolazione
Il ministero dei Trasporti austriaco, con Regolamento 20.07.2020, n. 327 (clicca qui per leggerlo), ha
introdotto ulteriori divieti per i mezzi di peso complessivo superiore alle 7,5 tonnellate che circolano sul
territorio austriaco; questi divieti si sommano a quelli già previsti per il fine settimana nonché al divieto
generalizzato notturno per i veicoli non silenziati.
Per quest’anno non vi sono divieti integrativi sulla A/12 ed A/13 (asse del Brennero) per i veicoli diretti in
Italia o che devono attraversare l’Italia. I divieti, invece, sono previsti, in Tirolo, sulla autostrada A/13 ed
A/12, per i soli veicoli diretti in Germania o che devono attraversare la Germania per la loro destinazione
finale.
Il Regolamento dispone il divieto per le seguenti giornate:
tutti i sabati dal 25 luglio al 29 agosto 2020, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 (escluso il 15 agosto
2020)
il 3 ottobre 2020, dalle ore 00.00 alle ore 22.00
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppy4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxs_…
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Per continuare a leggere la nota di sintesi clicca qui

06.
Simest: finanziamento per patrimonializzazione
Il massimale del finanziamento per la patrimonializzazione raddoppia: da 400mila euro passa a 800mila
euro. Questa misura che Simest spa (gruppo CDP) ha messo a disposizione delle imprese si rivolge alle
società di capitali che siano PMI (fino a 250 dipendenti e con fatturato fino a 50 milioni di euro e/o totale
dell’attivo fino a 43 milioni di euro) e che esportino almeno il 35% del loro fatturato (in media nell’ultimo
triennio). Ogni azienda può chiedere fino al 40% del suo patrimonio netto in base all’ultimo bilancio
depositato e sull’importo richiesto può beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 40%. Clicca
qui per continuare a leggere.

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
https://a2a7i8.emailsp.com/f/rnl.aspx/?fec=u12trxcbke=oxdl&x=pv&=nppy4:-29c=kgde1e97:a&x=pv&-h&x=pp&xw750-j:67eh8cd50h79fx.:k=qxs_…
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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
Il benessere nel lavoro ritrovato – 16, 30 ottobre, 13 novembre – Consulta il programma e iscriviti
Organizzare e gestire la rete vendita – 20, 23 e 27 ottobre – Consulta il programma e iscriviti
Change Management – 5 e 6 novembre – Consulta il programma e iscriviti

08.
Rassegna stampa
Assoluce: Carlo Urbinati nuovo presidente - IFDM
EdilegnoArredo: Andrea Bazzichetto è il nuovo presidente - I love parquet
Assotende: Gianfranco Bellin riconfermato presidente - Il Giornale
Asal Assoallestimenti: Sandro Stipa eletto presidente - Libero Quotidiano
Assobagno: Elia Vismara nuovo presidente - Eduesse
Assolegno: Angelo Luigi Marchetti è il nuovo presidente - Adnkronos
Assufficio: scuola, rischio caos per settembre - Il Sole 24 Ore
Come il design può contenere il virus - La Repubblica
Come i più grandi investitori vedono il futuro dopo il Covid-19 - Forbes

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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