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TASK FORCE
LEGNO-ARREDO
CORONAVIRUS
FederlegnoArredo con le imprese

Caro associato,
come anticipato, nella newsletter di questa sera troverai un approfondimento di alcuni aspetti
del decreto Cura Italia a partire dalle misure fiscali messe in campo, al tema del blocco dei
licenziamenti “economici” fino al 16 maggio.
Ci teniamo anche a far presente che troverai i dettagli della decisione presa dal C.d.A. di
ARCO su proposta del suo Presidente, Massimo Giusti, che ha deliberato che il versamento
dei contributi del primo trimestre, previsto per il 20 aprile, rimanga confermato solo per le
aziende che possono farlo. Mentre quelle in difficoltà, potranno usufruire di una proroga fino al
22 giugno senza nessuna sanzione.
Un altro importante contributo, dopo il posticipo delle quote associative deciso ieri dal
Consiglio di Presidenza della Federazione.
FederlegnoArredo continuerà a tenerti aggiornato per aiutarti nella gestione della tua impresa
in questa situazione di emergenza e a mettere in campo tutte le misure che possano
permetterci di superare insieme un periodo così difficile e complicato.

01.

Fondo Pensione ARCO

A seguito delle problematiche dovute al Coronavirus, il Consiglio di Amministrazione di ARCO
ha deliberato che il versamento dei contributi del primo trimestre, previsto per il 20/04/2020,

rimanga confermato per le aziende che possono farlo. Viceversa, per le aziende che hanno
difficoltà, il termine del versamento viene prorogato al 22/06/2020. Chiaramente non saranno
applicate sanzioni alle aziende che si avvarranno della proroga.
Ringraziamo il Presidente di ARCO, Massimo Giusti, e il Direttore Generale, Massimo
Malavasi, per aver proposto al C.d.A. questa soluzione e tutto il Consiglio per averla
approvata.

02.

Decreto Cura Italia: info utili

• SINTESI ADEMPIMENTI FISCALI DI CONFINDUSTRIA
Il DL “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto proroghe e sospensioni di adempimenti
e versamenti fiscali (artt. 60-71). Scarica qui la tabella di sintesi predisposta dall’Area Politiche
Fiscali di Confindustria.
• MISURE FISCALI
Scarica il focus realizzato dall'Agenzia delle Entrate - Clicca qui
• LICENZIAMENTI ECONOMICI
Introdotto per la prima volta in Italia il divieto di procedere a qualsiasi licenziamento
'economico', sia individuale che collettivo, per un periodo compreso tra il 17 marzo e il 16
maggio 2020 - Clicca qui per approfondire

03.

Viaggiare sicuri: merci e
persone

• SLOVENIA - l'elenco dei varchi aperti
• CROAZIA - ingresso e transito
• UNGHERIA - transito e trasporto a destino
• ROMANIA - eccezioni per i mezzi >3,5 tonnellate

Clicca qui per leggere i focus di oggi su Merci e Dogane
FederlegnoArredo monitora costantemente le misure di contrasto dell’epidemia adottate dagli
altri Paesi e le limitazioni imposte a livello internazionale a persone e merci. Per info:
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it

Per aggiornamenti in tempo reale e i dettagli per ciascun Paese consultare il sito
VIAGGIARESICURI

04.

Edilizia e cantieri

Nelle linee guida per i Cantieri realizzate dal MIT sono fornite indicazioni operative finalizzate a
incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia
Covid-19.
In allegato puoi trovare:
• "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19
nei cantieri edili" del MIT - Clicca qui
• Sintesi del protocollo a cura di Assolegno - Clicca qui
• Esempi entro cui è richiesta la chiusura del cantiere - Clicca qui

05.

Norme UNI per combattere il
contagio

UNI ha messo a disposizione, liberamente scaricabili, le norme tecniche che definiscono i
requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la
prevenzione del contagio da COVID-19. Si tratta di maschere filtranti, guanti e occhiali
protettivi, indumenti e teli chirurgici le cui caratteristiche tecniche ora sono liberamente
accessibili in modo da facilitare le scelte di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni e
la riconversione produttiva da parte delle imprese. Clicca qui per consultare il sito

06.

Webinar gratuiti

• 24 marzo ore 14.30 - Ammortizzatori sociali e altre misure del Decreto Cura Italia - Iscriviti
• 25 marzo ore 15.00 - Strategie e strumenti digitali per raggiungere buyer e clienti online in
Cina - 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 e link utili

• Gli studi di progettazione raccontano come si lavora nei giorni del Coronavirus - PPAN

• Orsini: "Chiudere i cantieri dove la sicurezza non è garantita" - Il Giornale
• Compilazione modello di autocertificazione: FS Italiane lancia l’App gratuita BergamoNews
• Consulta i provvedimenti emanati - Clicca qui
• FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Decreto #IoRestoaCasa, al cui interno è
presente una sezione dedicata al Trasporto delle Merci - Clicca qui
• Covid-19 e centri brico: chi è aperto in Europa? - Clicca qui

Per informazioni inviare una mail a
chiara.terraneo@federlegnoarredo.it
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