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

LA GIORNATA POLITICA
E’ slittato, con ogni probabilità, ad oggi il Consiglio dei
ministri chiamato ad approvare il decreto legge con nuove
misure a sostegno di lavoratori, famiglie e imprese.

Sembra sia ancora da definire la norma sugli incentivi
fiscali

GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVI

per

sismabonus,

ecobonus

e

ristrutturazione

edilizia .

Ieri è stata presentata alla Camera un’interrogazione a
prima firma dell’on. Gemmato con la quale chiede al

Qui le FAQ del governo aggiornate sulla c.d. fase 2.

governo di estendere l’indennità di 600 euro per altri due
mesi.

Qui la circolare del Ministero della salute sui test di

Con una risoluzione presentata alla Camera a prima firma

screening e diagnostici.

dell’on. Terzoni, si chiede al governo di impegnarsi a
valutare l'opportunità di prorogare il sismabonus, bonus

Qui la circolare dell’Agenzia delle dogane e dei

ristrutturazione e l'ecobonus almeno fino al 31 dicembre

monopoli

2025, Inoltre, si chiede di prevedere:

in

tema

di

esenzione

dazio

e

IVA

per

all’importazione di materiale COVID-19.

il

cosiddetto

ecobonus,

l'innalzamento

della

detrazione in misura pari al 90 per cento per tecnologie
Qui la guida a cura dell’Istituto superiore di sanità

in classe A, con ulteriore incremento dell'aliquota del 10

sull’utilizzo quotidiano delle mascherine.

per

cento

per

ciascun

livello

di

classe

energetica

superiore (100 per cento per A+; 110 per cento per A++,
Qui l’Ordinanza della regione Campania in tema di

120 per cento per A+++);

controlli

per

degli

ingressi

nella

regione

e

degli

il

cosiddetto

sismabonus

l'incremento

di

un

spostamenti verso le Isole e conferma dell’obbligo di

ulteriore 10 per cento delle attuali soglie previste dagli

utilizzo delle mascherine in tutte le aree pubbliche e

articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 per gli

aperte al pubblico.

interventi che consentano il passaggio a due classi di
rischio inferiori;

Qui l’ordinanza della regione Molise in tema di

per il cosiddetto bonus ristrutturazione l'innalzamento

ingressi nel territorio regionale.

della detrazione nella misura del 65 per cento.
l’obbligo del cosiddetto fascicolo del fabbricato nel

Qui la legge della provincia autonoma di Bolzano

quale siano contenute tutte le informazioni relative allo

recante "Misure di contenimento della diffusione del

stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile.

virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”.
Qui l’Ordinanza della regione Umbria sulle misure di
contenimento a soggetti che rientrano in Umbria da
altre regioni.
Qui e qui i chiarimenti alle ordinanze precedenti
della regione Sicilia.
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