N.20 | MARZO 2020

TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
dopo il focus di questa mattina ti inoltriamo una serie di importanti misure di sostegno alle
imprese, messe in campo dal sistema bancario e da SACE-SIMEST. Nella newsletter di
stasera troverai anche documenti e informazioni utili per la tua azienda e per il trasporto delle
merci, una comunicazione di Regione Lombardia sulla sospensione del pagamento di alcune
imposte regionali e i link per iscriverti ai nostri webinar gratuiti o riguardare quello già tenuto su
"Ammortizzatori sociali e decreto Cura Italia".
Ti ricordiamo che puoi sempre trovare tutte le nostre newsletter sul sito di FederlegnoArredo.
Clicca qui per leggerle

01.

Sostegno alle imprese

Nei due documenti di seguito puoi trovare una serie di strumenti che le imprese oggi possono
utilizzare per far fronte alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle attività legate
all’emergenza della diffusione del Covid-19 e operazioni destinate alle imprese che hanno già
in corso finanziamenti da parte di SACE-SIMEST e di nuovi interventi per il sostegno alle
imprese che, dopo l’emergenza, avranno necessità di supporti finanziari per
l’internazionalizzazione:
Clicca qui per le misure attive a sostegno della liquidità delle imprese attraverso il
sistema bancario
Clicca qui per gli interventi per l'internazionalizzazione tramite SIMEST, SACE

Ti ricordiamo che lo sportello finanziamenti@federlegnoarredo.it è sempre operativo per le tue
esigenze e per studiare insieme nuove soluzioni.

02.

Crediti d'imposta, detrazioni,
deduzioni, indennità

Credito d’imposta sugli affitti (articolo 65 del “Cura Italia”)
Credito d’imposta per spese di sanificazione
Detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali, in denaro o natura, a sostegno delle
misure a contrasto del Coronavirus
Indennità lavoratori autonomi, co.co.co., artigiani e commercianti per l’emergenza
COVID-19
Clicca qui per approfondire

03.

DPCM 22 marzo:
documentazione trasportatori

In seguito alle "Linee guida per segherie / fornitori austriaci", riportiamo in allegato l'informativa
per definire la documentazione accompagnatoria minima da consegnare ai trasportatori con
indicato casistiche di riferimento sia per trasporti esteri verso/dall’Italia che interni al nostro
Paese.
Per scaricare l’approfondimento di Assoimballaggi, Assolegno e Fedecomlegno clicca qui.
A questo link sono invece disponibili le Appendici

04.

Lombardia: disposizioni in
materia tributaria

Regione Lombardia ha sospeso per i residenti fiscali sul suo territorio la riscossione delle
imposte regionali non amministrate in Convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Il
provvedimento riguarda gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel

periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per chi ha il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa in Lombardia, limitatamente all'Irap, addizionale regionale Irpef,
Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni.
Gli adempimenti e i versamenti sospesi potranno essere regolarizzati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Clicca qui per approfondire

05.

Ammortizzatori sociali

Se non sei riuscito a partecipare al webinar AMMORTIZZATORI SOCIALI E DECRETO CURA
ITALIA tenuto nei giorni scorsi dal consulente del lavoro Potito di Nunzio, puoi guardare la
registrazione iscrivendoti a questo link. Clicca qui

06.

Webinar gratuiti

IN PROGRAMMA PER DOMANI
Consigli pratici per gestire il rischio legale conseguente a stop della produzione nei
rapporti con i clienti/fornitori esteri - Giovedì 26 marzo ore 11.00 - Iscriviti
IN PROGRAMMA PER LA PROSSIMA SETTIMANA
Profili penali della gestione delle misure antinfortunistiche legate all’emergenza sia
“interne” che nel rapporto con “terzi” - Venerdì 3 aprile ore 14.30 - Iscriviti

07.

Rassegna stampa

Il presidente Orsini: 25 miliardi sono una goccia nel mare - Il Tempo
Cantieri quali attività sono sospese e quali no. La nota ANCE - Casa&Clima
Il mondo dopo. Una crisi su questa scala può riordinare la società, nel bene e nel male.
Ecco 34 pronostici su ciò che verrà - Politico
Dai momenti di crisi nascono le idee migliori. I nuovi progetti, quelli che cambiano la vita
delle imprese, nascono da situazioni di crisi, in cui ci sono poche risorse - Design

Resistenza

08.

Info e link utili

ENCICLOPEDIA NORMATIVA
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile: Raccolta delle
disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile. Clicca qui per leggere il documento
DPCM 22 MARZO: LE FAQ DI CONFINDUSTRIA
Leggi le principali domande/risposte per le imprese in merito al DPCM 22 marzo. Clicca qui
per leggere il documento
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