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COVID-19 E PROFESSIONE
L'aggiornamento sulla normativa di interesse e informazioni
pratiche a cura di

LA GIORNATA POLITICA
Dovrebbe tenersi nel tardo pomeriggio di oggi la riunione
del Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno il
decreto “Rilancio” , il provvedimento d’urgenza con le

misure per il sostegno ai lavoratori, alle famiglie e imprese.
Restano ancora da definire i criteri e le modalità di accesso
al sisma ed eco bonus che, sulla scorta delle dichiarazioni

GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVI
Qui

il

comunicato

del

MIUR

con

rilasciate nei giorni scorsi dai ministri Patuanelli e Gualtieri,
dovrebbero essere portati al 110%.

Il Consiglio dei ministri nella riunione del 9 maggio, ha
approvato due decreti legge: il primo, introduce misure

cui

si

annuncia che sono pronte le Ordinanze per lo
svolgimento

degli

Esami

di

Stato

e

la

urgenti in materia di detenzione domiciliare; il secondo,
introduce misure urgenti in relazione alla realizzazione di
una indagine di sieroprevalenza sul Covid 19 condotta

valutazione finale degli alunni.

dal Ministero della salute e dall’ISTAT.

Qui il comunicato del MIPAAF che annuncia

materia

l'intesa raggiunta in sede di Conferenza stato-

efficienza energetica e riduzione del rischio sismico ,

regioni sul decreto che istituisce un Fondo per

considera possibile cedere il credito anche parzialmente in

l'emergenza Covid-19 da 100 milioni di euro.

favore di soggetti diversi e in tempi diversi. Qui il testo

L’Agenzia delle Entrate, in riposta ad un interpello in
di

cessione

del

credito

per

interventi

di

dell’istanza di interpello.
Qui l’Ordinanza della regione Lazio con le

Prosegue

ulteriori misure per la prevenzione e gestione

Produttive della Camera l’esame del dl “liquidità” . Sono

dell'emergenza

stati presentati circa 2800 emendamenti (molti dei quali

epidemiologica

da

COVID-

2019.

in

Commissioni

riunite

Finanze

e

Attività

dichiarati inammissibili per estraneità della materia). Si
segnalano tre emendamenti di particolare interesse: il

Qui l’Ordinanza della regione Lombardia che

primo, proroga fino al 2022 il bonus facciate; il secondo,

consente la riapertura di impianti, centri e siti

s ospende fino al 31 maggio 2020 i termini relativi ai

sportivi.

versamenti
obbligatoria

dei

premi

relativa

ai

della

liberi

polizza

assicurativa

professionisti;

l’ultimo,

rimodula le rate delle detrazioni fiscali delle spese
sostenute per i bonus edilizia . L’esame del provvedimento

riprenderà nella seduta convocata per domani.
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