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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
in attesa che la nostra filiera possa davvero ripartire, ti invitiamo a scaricare e condividere il
manifesto di FederlegnoArredo per la riapertura del made in Italy: 8 punti in cui riassumiamo le
nostre richieste e le nostre soluzioni per uscire dalla crisi. Le nostre aziende sono sicure e
possiamo garantire il rispetto del protocollo. Aspettiamo soltanto di poter tornare a
lavorare. Clicca qui per scaricare il manifesto

01.

Autorizzazione fornitori delle
imprese con codice Ateco 16

IMPORTANTE: i fornitori delle imprese con Codice ATECO "16 - industria del legno e dei
prodotti in legno e sughero (esclusi mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da
intreccio", pur non avendo codice Ateco compreso nell’allegato 3 del DPCM 10 aprile, possono
lavorare previa comunicazione al Prefetto. Clicca qui per leggere la nota di FLA

02.

Autorizzazione apertura
magazzino e altre attività

In seguito al DPCM del 10 aprile (clicca qui per il testo del decreto in GU), scarica la lettera di
FederlegnoArredo alle imprese associate "Autorizzazione per le attività dell’impresa in merito a
spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni
e forniture (o svolgere attività di vigilanza; svolgere attività conservative e di manutenzione;
gestire i pagamenti; svolgere attività di pulizia e sanificazione)" - Clicca qui
Per scaricare il modello di comunicazione al Prefetto aggiornato clicca qui. Ti ricordiamo che la
comunicazione va inviata a mezzo PEC. Per l'elenco di tutti gli indirizzi PEC e per verificare
l'eventuale presenza di un modello ad hoc della prefettura locale clicca qui

03.

Trasporto merci: possibilità di
spedire la merce in giacenza

Il DPCM del 10 aprile scorso (clicca qui per il testo) conferma nelle attività che possono
svolgere il loro "servizio" quelle relative al trasporto stradale di merci e di logistica, precisando
che i servizi devono essere svolti nel rispetto dei Protocolli del 14 marzo 2020 e delle Linee
guida specifiche per il trasporto e la logistica del 20 marzo 2020. Il provvedimento contiene
una misura prioritaria per le attività produttive sospese: previa comunicazione al Prefetto,
hanno la possibilità di spedire verso terzi le merci giacenti in magazzino e di ricevere in
magazzino beni e forniture. Il DPCM recepisce inoltre le disposizioni, già dettate dai ministeri
dei Trasporti e della Salute, in materia di ingresso in Italia del personale viaggiante
appartenente ad imprese aventi sede legale nel nostro Paese e all’estero, che sono quindi
prorogate fino al 3 maggio.

04.

DL Liquidità: la circolare
dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (clicca qui per leggere il documento) l’Agenzia delle
Entrate interviene, rispondendo alle domande dei contribuenti, sui temi fiscali contenuti nel
Decreto Liquidità dell’8 aprile scorso.
In particolare, viene spiegato come deve avvenire il calcolo per determinare se vi è stato un
calo del fatturato e quali riferimenti assumere, per poter beneficiare della sospensione dei
versamenti nel mese di aprile e maggio. Clicca qui per la sintesi della circolare

05.

Raccomandazioni Banca
d'Italia a istituti di credito

In considerazione dell’estrema necessità di attivare gli strumenti deliberati dal Governo a
sostegno della liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario, Bankitalia ha inviato
venerdì 10 aprile a tutti gli istituti di credito e agli intermediari finanziari le raccomandazioni
volte a facilitare e velocizzare l’accesso da parte delle imprese per dare pieno spazio ai loro
benefici. In particolare, tali raccomandazione mirano a tutelare la clientela chiedendo alle
banche di fornire una comunicazione completa delle misure adottate, di garantire la
trasparenza verso la clientela sulle delibere governative e, in caso di addebito delle rate di
prestiti o mutui per i quali sia stata presentata domanda di moratoria, di porre in essere le
necessarie operazioni di riaccredito, accompagnate dalla sterilizzazione di ogni effetto
sfavorevole a carico del cliente. Clicca qui per leggere il testo

06.

DL Liquidità: semaforo verde
della Commissione UE

Via libera della Commissione europea agli aiuti previsti dal Decreto Liquidità. Il provvedimento
prevede la copertura per capitali e prestiti concessi dalle banche a imprese con la finalità di
garantire il fabbisogno di investimenti e il proseguimento delle loro attività per un totale di 200
miliardi. Per saperne di più:
Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia dell'Italia a sostegno
dell'economia nell'emergenza del coronavirus - clicca qui
Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia dell'Italia a sostegno di
lavoratori autonomi, PMI e imprese a media capitalizzazione che risentono
dell'emergenza del coronavirus - clicca qui

07.

INAIL: le FAQ sulla circolare
13 del 3 aprile

In data 10 aprile, INAIL ha risposto ad alcune domande pervenute in seguito alla circolare n.
13 del 3 aprile che forniva indicazioni sulle prestazioni garantite dall’Istituto in caso di infezione
da Coronavirus di origine professionale. È stato ribadito che l’infezione da Coronavirus va
trattata come infortunio sul lavoro in tutti quei casi in cui è accertata la correlazione con il
lavoro.

Per alcune categorie, vale la presunzione semplice di esposizione professionale. Tali categorie
sono a titolo di esempio: le attività lavorative che comportano il costante contatto con il
pubblico/utenza: lavoratori che operano in front-office o alla cassa, addetti alle
vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno di strutture sanitarie.
Per gli altri lavoratori si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento medico-legale che si
avvale dei seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Sono tutelati anche i casi di infezione dei lavoratori avvenuti durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Per tali eventi, l’accertamento
medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione come per esempio la tipologia di
mezzo utilizzato, il percorso e la frequenza degli spostamenti. Clicca qui per il documento

08.

Webinar gratuiti

MERCOLEDI 15 APRILE
ore 10.00 - Il dopo Covid: domani quali cambiamenti nelle Risorse Umane? - Clicca qui
per iscriverti
ore 15.00 - Gli strumenti di finanziamento a supporto delle imprese nell'emergenza
Covid-19 - Clicca qui per iscriverti
GIOVEDI 16 APRILE
ore 10.30 - Gestione dell’impresa in situazioni d’emergenza - Clicca qui per iscriverti
PER RIGUARDARE I WEBINAR DEI GIORNI SCORSI DEDICATI ALL'EMERGENZA COVID19 ACCEDI AL CANALE DEDICATO - Clicca qui

09.

Rassegna stampa

Coronavirus, aiuti alle pmi: ecco il modulo per i prestiti da 25 mila euro dal fondo di
garanzia - Corriere della Sera
Le mosse di Conte per far ripartire il "Made in Italy" - La Stampa
FederlegnoArredo: un manifesto per far partire il Made in Italy - Corriere della Sera
Pronti alla fase 2: intervento del presidente Emanuele Orsini - SkyTg24
Cabina di regia per la ripartenza - Corriere della Sera

Cosa fanno gli altri Paesi? - Repubblica
Assoluce, Bordone: necessario fare chiarezza anche all’interno del nostro settore
- Adnkronos
Assoimballaggi: nuovo logo "Andrà Tutto Bene" - La Sicilia
Allestimenti: l'intervista al presidente Vaj - Allestire
Arredo, le aziende invocano la riapertura - IFDM
Legno, si riparte - Udine Today
Design: le aziende mettono online le collezioni 2020 - Il Sole 24 Ore
Anche i grandi della moda in campo - Corriere
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