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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
dopo la pubblicazione di ieri sera in Gazzetta Ufficiale del decreto del presidente del Consiglio
(clicca qui per leggere il DPCM 22 marzo), si rendono operative le ulteriori restrizioni su tutto il
territorio nazionale, a partire dalla chiusura delle attività imprenditoriali ritenute non indifferibili.
Purtroppo anche molte aziende della nostra filiera rientrano fra quelle che, da oggi fino al 3
aprile, dovranno attenersi a quanto predisposto dal suddetto decreto.
Sul fronte regionale Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna hanno emesso quattro
ordinanze in alcuni casi ancor più restrittive del decreto (all’interno troverai un capitolo ad hoc
e una scheda comparativa). A tal proposito il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha
scritto al ministro degli Interni Lamorgese per chiedere che dica formalmente se va applicata
l’ordinanza o il DPCM perché la chiarezza in questo particolare momento è precondizione
indispensabile.
Altro fronte aperto quello dei sindacati che domani alle ore 11 “incontreranno” i ministri
Gualtieri e Patuanelli per discutere delle attività inserite come essenziali nel decreto
governativo e non ritenute tali dalle sigle sindacali.
Continueremo a tenerti aggiornato sugli sviluppi e sulle misure economiche messe in campo
dal Governo per aiutare le imprese a superare l’emergenza economica che è diretta
conseguenza di quella sanitaria.

01.

DPCM 22 marzo e
Ordinanze regionali

La scorsa notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM (clicca qui per
leggerlo) firmato dal premier Giuseppe Conte domenica 22 marzo. Al decreto del Governo si
affiancano le ordinanze emesse da quattro Regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna,
Veneto.
Clicca qui per leggere la tabella con i principali punti dei 5 documenti sopra citati.
Qui invece sono disponibili le singole ordinanze regionali:
Regione Lombardia - Allegato 1 - Allegato 2
Regione Piemonte
Regione Emilia-Romagna
Regione Veneto

02.

DPCM 22 marzo: edilizia e
cantieri

Il DPCM del 22 marzo 2020 ha introdotto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale. Scarica qui il documento
prodotto da Assolegno su "Codici ATECO, attività consentite e sospese in fase di cantiere
come da DPCM del 22 marzo".

03.

DPCM 22 marzo: imprese non
incluse - Allegato 1

Domani entro le ore 13:00 riceverete una newsletter speciale con le procedure operative
redatte da FederlegnoArredo per le aziende i cui codici ATECO non sono inclusi
nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 da inviare alle prefetture competenti per Provincia,
che permettono la prosecuzione delle attività funzionali, per assicurare la continuità delle filiere
dei settori di cui all’allegato n. 1 del citato decreto, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi
essenziali di cui alla legge n. 146/1990.

04.

Circolare 6/E dell'Agenzia
delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E avente ad oggetto "Sospensione dei
termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(cd. decreto “Cura Italia”) Primi chiarimenti".
Nel testo della circolare (clicca qui per leggerla) viene esplicitato come opera il periodo di
sospensione (8 marzo – 31 maggio) previsto nel comma 1 articolo 67 del decreto "Cura Italia"
per accertamento con adesione, con esempi pratici sul conteggio dei giorni e la ratio
sottostante che non è volta a sospendere le attività degli Uffici, ma evitare gli spostamenti delle
persone. Al contempo viene istituita la procedura, se condivisa da Ufficio e Contribuente, per
dare seguito al contraddittorio 'a distanza' nel rispetto delle norme Covid19. Tale procedura è
attuabile per procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio, tramite invito al
contribuente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 2187, ovvero
di istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto 8. Le medesime considerazioni si
rendono applicabili in ipotesi di adesione ai fini delle altre imposte indirette ai sensi degli
articoli da 10 a 13 del d. lgs. n. 218 del 1997.
Nel caso di definizione degli strumenti di cui sopra, il termine di venti giorni dalla redazione
dell’accordo per il versamento delle somme dovute non beneficia della sospensione.

05.

Provvedimenti al 22 marzo

Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee) per far
fronte alla situazione di emergenza dovuta all’espandersi del virus. Nell'aggiornamento di oggi:
le ultime ordinanze regionali, l'ordinanza del ministero della Salute, la nota del MISE e
quelle dell'Agenzia delle Entrate.
• Consulta i provvedimenti emanati - Clicca qui
• STOP TOTALE DEGLI SPOSTAMENTI: consulta l'ordinanza congiunta del ministero della
Salute e del ministero dell'Interno - Clicca qui
• Clicca qui per le FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Decreto #IoRestoaCasa.
All'interno è presente una sezione dedicata al trasporto delle merci (pagina in aggiornamento
in seguito all'entrata in vigore dell'Ordinanza del ministro della Salute 20 marzo 2020,
dell'Ordinanza del 22 marzo 2020 adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal
Mmnistro dell'Interno e del DPCM 22 marzo 2020)

06.

Webinar gratuiti

IN PROGRAMMA PER DOMANI
• Ammortizzatori sociali e altre misure del Decreto Cura Italia - 24 marzo ore 14.30 Iscriviti
IN PROGRAMMA PER QUESTA SETTIMANA
• Strategie e strumenti digitali per raggiungere buyer e clienti online in Cina - 25 marzo
ore 15.00 - Iscriviti
• Consigli pratici per gestire il rischio legale conseguente allo stop della produzione nei
rapporti con i clienti e fornitori esteri - 26 marzo ore 11.00 - Iscriviti
VISUALIZZA QUI LE REGISTRAZIONI DEI WEBINAR CONCLUSI
• Il servizio prevenzione e protezione e la sicurezza dei lavoratori in emergenza Covid19 Iscriviti per visualizzare
• Smartworking in emergenza Covid-19 - Iscriviti per visualizzare
• Il Trasporto delle merci, le richieste in dogana e la gestione delle penali in Emergenza
Covid19 - Iscriviti per visualizzare

07.

Rassegna stampa

• Si ferma tutta la filiera del mobile. Le imprese potranno però svuotare i magazzini e
completare i prodotti fino a mercoledì - Il Messaggero
• L’elenco delle attività che saranno chiuse: l’industria dei prodotti in legno, tranne gli
imballaggi - Huffington Post
• Le 4 proposte di Confindustria per far ripartire subito le imprese - Forbes
• Cina: se Pechino riparte. Tra negozi di nuovo aperti e investimenti dei big, ora l'ordine è
consumare. Per limitare i danni al Pil - Corriere Economia

08.

Link e info utili

• NEWS DALLE PREFETTURE
Consulta le news delle singole Prefetture che hanno predisposto il modulo dichiarazione ex
art. 1 lett. d) DPCM 22 marzo - Clicca qui per accedere al sito
• TRASPORTI E LOGISTICA
Clicca qui per leggere la lettera inviata al Presidente del Consiglio dalla Confederazione
generale italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA)
• LEGNO E SILVICOLTURA
Clicca qui per leggere il testo della lettera inviata al Presidente del Consiglio, al Ministero dello
Sviluppo Economico e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, firmata dal Presidente
del CONAIBO e dal Presidente di AIEL sulla mancata comprensione dei codici Ateco
nell’Allegato 1 del DCPM 22 marzo 2020 (codice ATECO 02. “SILVICOLTURA ED UTILIZZO
DI AREE FORESTALI” (compresa la produzione di legna da ardere 02.20.00); codice ATECO
16: “FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO” (compresa la conservazione, taglio e
essiccazione del legname); codice ATECO 46.12.02 “COMMERCIO DI COMBUSTIBILI
SOLIDI” (legna da ardere)
• ADEMPIMENTI FISCALI
Il DL “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto proroghe e sospensioni di
adempimenti e versamenti fiscali (artt. 60-71). Scarica la tabella di sintesi predisposta
dall’Area Politiche Fiscali di Confindustria - Clicca qui per scaricare il file
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