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FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
con la newsletter di questa sera ti forniamo alcune importanti informazioni pratiche per cercare
di gestire al meglio tutta la parte burocratica che questa emergenza si porta dietro. A partire
dall’accesso al credito che deve essere semplice e immediato: proprio ieri l’ABI ha emanato
una circolare sulla moratoria che permette tempistiche rapide, accesso automatico al credito e
sospensione delle scadenze attraverso una comunicazione via Pec. Ti ricordiamo che potrai
scriverci a finanziamenti@federlegnoarredo.it per avere tutti i chiarimenti necessari.

Troverai anche tutte le info necessarie per l’accesso al congedo parentale o al bonus baby
sitter, per sospendere i pagamenti previdenziali dei dipendenti, oltre alla dichiarazione che, su
decisione del MISE, le Camera di Commercio possono emettere alle imprese sul loro stato di
emergenza dovuta a Covid-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento
dell'epidemia. Dichiarazione indispensabile per giustificare l’impossibilità di assolvere nei tempi
agli obblighi contrattuali già assunti.

Ci teniamo a farti presente che grazie a un attento lavoro del nostro ufficio Relazioni
Istituzionali, la Federazione ha scritto una lettera al MISE, ottenendo una modifica al codice
ATECO previsto dal DPCM 22 marzo per gli imballaggi di legno.

01. Un modulo per sospendere le
scadenze bancarie

In attuazione di quanto previsto dal decreto Cura Italia, l’ABI ieri ha emanato una circolare
(clicca qui per scaricarla) con le precisazioni sulla moratoria concessa per decreto alle PMI. Si
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tratta di un passaggio molto importante per garantire tempistiche rapide e l’accesso
automatico alle misure a sostegno delle imprese. Le aziende possono richiedere (inviando una
comunicazione via pec alla banca) la sospensione di tutte le scadenze, anche quelle a breve
termine relative a mancati incassi, scadenze anticipazioni finimport etc, oltre a quella relativa a
prestiti rateali o non rateali. Tutte le scadenze e gli affidamenti sono "congelati" e rinviati al 30
settembre 2020. Clicca qui per scaricare il modulo da compilare per la richiesta.

Ti ricordiamo che la nostra struttura è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento: scrivici
all'indirizzo finanziamenti@federlegnoarredo.it e ti richiameremo quanto prima.

02. MISE: certificazione cause di
forza maggiore

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato una circolare sul tema "Attestazioni
camerali su dichiarazioni delle imprese di sussitenza cause di forza maggiore per emergenza
Covid-19" (clicca qui per leggerla). Tali dichiarazioni saranno rilasciate in lingua inglese e con
riferimento ai contratti con controparti estere, affinché le imprese possano esibirle a queste
ultime per giustificare l’impossibilità di assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali già assunti,
per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

Per visualizzare la registrazione del webinar organizzato da FLA "Consigli pratici per
gestire il rischio legale conseguente allo stop della produzione nei rapporti con clienti e
fornitori esteri" iscriviti qui.

03. Codici ATECO e allegato 1
DPCM 22 marzo

Il DM, approvato ieri dal MISE, contiene una nuova lista di codici ATECO che sostituisce
quella presente nel DPCM del 22 marzo scorso. Clicca qui per leggere il documento

Di particolare importanza è la modifica del codice ATECO "16.24.20" in "16.24", grazie
all’intervento specifico della Federazione che ha evidenziato il refuso al MISE. Questa modifica
evita qualsiasi confusione nell’applicazione del DPCM 22 marzo. Clicca qui per leggere la
comunicazione inviata da FederlegnoArredo
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04a
INPS: chiarimenti su
sospensione contributi

La sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti nel decreto Cura
Italia, a fronte dell’aggravarsi della situazione, deve intendersi anche per il pagamento
delle quote a carico del dipendente. Fermo restando pertanto l’obbligo di riversamento
entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione o mediante rateizzo fino ad
un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e
interessi. Lo precisa l'INPS in un comunicato stampa. Clicca qui per leggerlo

04b
INPS: congedo parentale e
bonus baby sitting

L’articolo 23 del decreto Cura Italia ha previsto un congedo indennizzato per i genitori
lavoratori dipendenti del settore pubblico, privato e lavoratori iscritti alla Gestione
superata INPS. Il congedo può essere usufruito per un periodo non superiore a 15 giorni
ed è riconosciuto, alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, per figli
di età non superiore a 12 anni, a condizione che nel nucleo l’altro genitore non sia
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell’attività o disoccupato o non lavoratore. Per i dipendenti del settore privato l’indennità
corrisponde al 50% della retribuzione. La circolare n. 45/2020 dell’INPS fornisce le
istruzioni amministrative per la fruizione del suddetto congedo. Clicca qui per leggere la
circolare

In alternativa al congedo è stato previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
contrattualizzati da 600 euro. Le domande saranno accettate per ordine di arrivo e fino
ad esaurimento fondi (per le modalità si rimanda alla circolare n. 44/2020 dell’INPS -
clicca qui per leggerla). 

05. Trasporti: documentazione
accompagnatoria 

Alla luce della la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 25 Marzo del MISE,
FederlegnoArredo ha definito un’ulteriore nota di approfondimento circa la

http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3dEW2dMc%26m%3dX%262%3dV2aJ%26J%3d3eNb5%26R%3dvOuM7_MRzd_Xb_OexQ_Yt_MRzd_WgTAR.gBr0sIsBoLoMsBrJ.jQ_6vTw_FAdL2OfK8NGFz0t_OexQ_YtDoM7_A8o6b3aqJnR2Dd88J.qAt%269%3dnR7QdY.20u%26F7%3dX7aM
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dNX7eVd%26r%3dY%26A%3dW7bS%26K%3d8fWc0%26S%3d5PzNF_NW1m_Yg_PnyV_Z3_NW1m_XlUJS.lC1AxJ2CtMxNxC1K.oR_EwYx_OBiMAPkLGOLG9Ay_PnyV_Z39oPzKr9x7g9EA0c_6JvQ_OZs9EVuABRoB.C0l%26B%3d0QyTzX.tCG%26Ey%3daSZE
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=A%3dNX7eVd%26r%3dY%26A%3dW7bS%26K%3d8fWc0%26S%3d5PzNF_NW1m_Yg_PnyV_Z3_NW1m_XlUJS.lC1AxJ2CtMxNxC1K.oR_EwYx_OBiMAPkLGOLG9Ay_PnyV_Z39oPzKr9x7g9EA0c_6JvQ_OZs9EVuABRoB.C0l%26B%3d0QyTzX.tCG%26Ey%3daSZE
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=8%3dFV7bNb%26r%3dV%263%3dU7YK%26I%3d8cOa0%26P%3dwNzK8_LWxe_Wg_MfwV_Wu_LWxe_VlRBQ.l0s9xGtAtJpLx0sI.oO_7uYu_G0iJ3NkI9MLD19y_MfwV_Wu7oMrIr6p5g6790Y_xHvNGXs67Tu84Po9.58l%269%3d2OyQrV.t09%26Cy%3dXKXE


documentazione accompagnatoria alla merce, comprendendo le casistiche dei trasporti
verso le attività essenziali e verso le attività funzionali secondo il DPCM del 22 marzo.
Clicca qui per ulteriori approfondimenti

06. Edilizia e cantieri

ANCE ha pubblicato il 5° aggiornamento sulle indicazioni operative per le imprese dell'edilizia.
Clicca qui per leggere le linee guida

07. Fornitura mascherine

In relazione alle numerose richieste pervenute, Assolombarda ha messo a disposizione
un elenco di possibili aziende che si sono dichiarate disponibili alla fornitura di
mascherine e un elenco di aziende che forniscono, oltre alle mascherine, anche camici,
copriscarpe, cuffie e altri materiali. L'Associazione raccomanda di verificare con
attenzione le condizioni di fornitura. Clicca qui per accedere al sito

Come già segnalato in precedenza, qui puoi trovare anche i riferimenti di una ditta di
abbigliamento che ha riconvertito per l’emergenza la produzione di mascherine: New
Zagor Srl - 0765450334 - i.picarelli@nkraidersrl.it - Contatto: Irene Picarelli

08. Rassegna stampa e info utili

• AUTOCERTIFICAZIONE
Scarica il nuovo modello aggiornato al 26 marzo 2020 - Clicca qui

• PROVVEDIMENTI EMANATI

DL 25 marzo 2020 n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19: il decreto legge prevede la possibilità di adottare, su parti o sull’intero
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territorio nazionale, per periodi non superiori a trenta giorni e fino al 31 luglio 2020, una o
più misure - Clicca qui per leggere le misure adottabili
Tutti i provvedimenti emanati dalle autorità competenti (regionali, nazionali ed europee)
per far fronte all'emergenza - Clicca qui per consultare i provvedimenti

• ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFORESTALI
AIEL ha prodotto una nota informativa sugli effetti del DPCM 22 marzo sulla filiera legno-
energia - Clicca qui per leggere la nota

• COMMERCIO INTERNAZIONALE
Comunicato ai titolari di licenze e certificati CITES: estensione del periodo di validità ai sensi
dell’articolo 103 del d.l. 17.03.2020, n.18 - Clicca qui per leggere il documento

• RASSEGNA STAMPA

Il premier Conte ha annunciato nuovi interventi a tutela del mondo delle imprese. Uno
shock da provocare prima di Pasqua - Rai News
Per Mario Draghi non sembra esserci alternativa ad un aumento del debito pubblico, per
compensare i costi delle imprese prima che falliscano - Financial Times
Più di 40 economisti di alto profilo hanno contribuito a un eBook del Center for Economic
Policy Research (CEPR): fare tutto ciò che serve, in fretta - We Forum 

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=0%3d6UGdDa%262%3dX%26s%3dTGaA%26H%3dHeEZJ%26R%3dmM0Mx_KgzU_Vq_OVvf_Yk_KgzU_UvT2P.vQ.hH3_OVvf_Yk65Ky84Q_wtiw_79sciUtB84-LBhX-GXj4-Nfi9-J8f4qXg8qg0XMYE5%26t%3dJzLB07.GuQ%26nL%3dIc9b
http://federlegnoarredo.musvc2.net/e/t?q=6%3dAY2ZIe%26m%3dT%26x%3dX2WF%26L%3d3aJd5%26N%3drQuI3_ORvZ_Zb_KazQ_Up_ORvZ_YgP7T.x8pLsNw.Ls0_2xTs_BCb0oKe4_2xTs_BC3cBg_stcw_39JZ_stcw_34k8b9mLwBn-X0-8mLoHwFd-62FtB3-Of6oPtByK-f6yKpFsPuL_2xTs_BC%26e%3dF5Pw6B.KfM%26sP%3d4YDf
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