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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
l’attualità ci ha purtroppo costretto a riprendere con una maggiore frequenza l’appuntamento
con la nostra Task force legno-arredo Coronavirus, in modo da tenerti aggiornato su quanto
viene deciso sulla base dell’evolversi della situazione sanitaria. Dopo l’ultimo Dpcm presentato
da Conte domenica sera, ieri nel corso di una conferenza stampa il presidente del Consiglio,
insieme al ministro Gualtieri, ha illustrato le misure economiche che il Governo si appresta a
mettere in campo e di cui diamo conto in questa newsletter. Per fortuna c’è spazio per qualche
buona notizia, frutto del lavoro che la Federazione ha portato avanti con le istituzioni in questo
periodo, nell’interesse di tutte le aziende associate.
È pertanto con grande soddisfazione che ti comunichiamo che nel documento programmatico
di Bilancio 2021, pubblicato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, tra le misure previste
dalla prossima manovra di bilancio trovano conferma la proroga delle detrazioni fiscali per
ristrutturazioni edilizie, bonus mobili ed eco-bonus: misure che FederlegnoArredo ha
contribuito a difendere in maniera attiva nell’interesse di tutte le aziende associate.
Nel dettaglio il documento prevede:
a. Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute
per interventi di recupero edilizio.
b. Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione delle spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica, con le stesse aliquote previste per il 2020 (50% per infissi e
schermature solari)
c. Proroga fino al 31 dicembre 2021 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute
per l'arredo di immobili ristrutturati.
Il Documento Programmatico di Bilancio è stato trasmesso alla Commissione europea che
dovrà esprimere un parere entro il 30 novembre. Lo schema della legge di bilancio, approvato

con la formula “salvo intese”, dovrebbe essere trasmesso al Parlamento entro oggi.

01.

Legge di Bilancio 2021

Durante la conferenza stampa di ieri, il Presidente Conte e il ministro dell’Economia e delle
Finanze Gualtieri hanno illustrato i contenuti della manovra economica, approvata nel
Consiglio dei Ministri sabato notte.
Di seguito puoi trovare la sintesi e il video della conferenza stampa e il Documento
Programmatico di Bilancio, che riporta le valutazioni macroeconomiche e le azioni prioritarie
del Governo, l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma nazionale di riforma
e la manovra di finanza pubblica per il 2021 articolata per tipologia di intervento con relativo
impatto finanziario (in percentuale del PIL).
Clicca qui per il Documento programmatico di Bilancio
Clicca qui per la sintesi dei temi trattati durante la conferenza stampa
Clicca qui per il video della conferenza stampa

02.

Viaggiare sicuri: info e
strumenti utili

Ti ricordiamo che è operativa la piattaforma europea "Re-Open EU", in cui è possibile
visualizzare, per ciascuno Stato membro, una serie di informazioni utili per chi viaggia
all'interno dell'UE (incluse le regole sugli spostamenti), connesse all’emergenza da Covid-19.
Clicca qui per accedere al sito
Tutti gli aggiornamenti dal mondo sono disponibili in tempo reale sul sito viaggiaresicuri.it

03.

CCNL: accordo raggiunto

Raggiunto nella notte l’accordo per il rinnovo del CCNL legno, sughero, mobile e arredamento
e boschivi e forestali. La firma, per evidenti problematiche dovute a una trattativa svoltasi in
videoconferenza, avverrà fra qualche giorno. Vengono comunque da subito sospese le
agitazioni nelle aziende.

Fino alla firma è stato preso l’impegno comune tra FederlegnoArredo e Feneal Uil, Filca Cisl e
Fillea Cgil, al riserbo sui contenuti.

04.

Masterclass Academy FLA

28 ottobre, 3, 11 e 18 novembre - L'impatto del BIM sui processi aziendali - Iscriviti qui
30 ottobre, 13 e 27 novembre - Benessere nel lavoro ritrovato - Iscriviti qui
4, 13, 20 novembre e 3 dicembre - HR per non HR – Iscriviti qui
9 , 16, 23 e 30 novembre - Leadership positiva - Iscriviti qui
11 e 12 novembre - Change Management – Iscriviti qui

05.

Rassegna stampa

Ecobonus e bonus facciate rinnovati - Corriere della Sera
Proroga per i bonus ristrutturazioni - Repubblica
Traballa il superbonus - Il Giornale
Le associazioni dell’involucro: "prorogare il superbonus e l'ecobonus fino al 2024, c'è il
rischio di frenata - Il Gazzettino
Il Pil cinese riprende velocità - Sole 24 Ore
Addio a Enzo Mari, maestro eremita del design - Repubblica
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