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

LA GIORNATA POLITICA
In Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e
finanziario, si è svolta l’audizione della Direttrice generale per gli
incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico, sulle
iniziative della task force per la liquidità del sistema bancario

GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVI

nell’emergenza sanitaria. Le domande di accesso al Fondo di
garanzia delle PMI ammontano a 165mila. L'80% di queste riguarda

i finanziamenti garantiti al 100% fino a 25 mila euro. E’ stata
riscontrata

una

proveniente

scarsa

incidenza

professionisti

dai

del

e

numero

titolari

di

di

domande

partita

IVA ,

Qui il comunicato di Palazzo Chigi nel quale si

probabilmente per le dimensioni ridotte, in termini di reddito, di

annuncia l’avvenuta integrazione del comitato

molti di questi. Per le partite Iva servirebbero, ha sottolineato la

di esperti diretto da Vittorio Colao.

Direttrice, anche altri tipi di interventi ad hoc. Il Fondo è abbastanza
generalista ma non così da incontrare le esigenze di tutto il

Qui

il

comunicato

dell’INAIL

che

annuncia

variegato tessuto produttivo del Paese, ha concluso la Direttrice.

l’avvio di una nuova gestione informatizzata

Prosegue

delle richieste di validazione dei dispositivi di

Produttive

protezione individuale.

emendamenti non è ancora stato avviato, in attesa di conoscere i

l’esame
della

in

Commissione

Camera

del

dl

riunite

Finanze

“liquidità” .

e

Attività

L’esame

degli

contenuti del cosiddetto “decreto Rilancio”.
Qui l’Ordinanza della Protezione civile sulle

Alla Camera a prima firma dell’on. Rizzone è stata presentata

disposizioni per il potenziamento del Servizio

un’interrogazione per chiedere al governo, alla luce dei vari incentivi

1500 e per l’operatività del Dipartimento della

in materia di efficientamento energetico e interventi antisismici ,

protezione civile.

quali misure intenda

assumere al fine di rilanciare e sostenere il

comparto dell'edilizia.
Qui l’Ordinanza della Provincia autonoma di

Con una risoluzione in VIII Commissione alla Camera a prima firma

Trento in materia di spostamenti individuali e di

dell’on. Mazzetti si chiede al governo di “ estendere e stabilizzare i

esercizio di attività economiche.

contributi/incentivi

per

energetica,

ristrutturazione,

bonus

facciata e sismabonus, uniformando le aliquote percentuali ad una

sola e riducendo a 5 gli anni di ammortamento dei benefici fiscali,
valutando

l'opportunità

per

gli

edifici

industriali/artigianali/commerciali di riconoscere il «sisma bonus»
collegando

il

contributo

alla

superficie

dell'immobile

anziché

all'unità immobiliare”.
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