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

LA GIORNATA POLITICA
Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto
“rilancio”, una manovra da circa 55 mld di euro. Il

provvedimento, di cui si attende la pubblicazione in GU,
interviene in diversi ambiti, da quello sanitario agli aiuti

GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVI

a fondo perduto a favore delle imprese, passando per le
misure a sostegno del reddito per lavoratori dipendenti
e autonomi. Di particolare interesse, ci sono le misure
sulla detrazione al 110% delle spese sostenute tra il 1°
luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi

Qui i documenti tecnici dell’Inail per la gestione

volti

della fase 2 nei settori della ristorazione e della

edifici ( ecobonus ), la riduzione del rischio sismico

balneazione e le linee guida per la ripresa delle

( sismabonus ) e per interventi ad essi connessi relativi

attività del settore della cura alla persona.

all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per

ad

incrementare

l’efficienza

energetica

degli

la ricarica di veicoli elettrici. E’ confermata la cessione
Qui la circolare del Ministero della salute sulla

del credito maturato anche a favore di intermediari

necessità di garantire la sicurezza dei dispositivi

finanziari. In materia fiscale, versamenti sono stati

medici utilizzati.

sospesi fino al 16 settembre e potranno essere pagati
un’unica soluzione o rateizzati. E’ previsto, inoltre, un

Qui l’Ordinanza della regione Abruzzo sulle

credito

disposizioni sull’organizzazione dei servizi di

dell’ammontare mensile del canone di locazione di

trasporto pubblico nella c.d. Fase 2.

immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell’attività

d’imposta

industriale,

nella

misura

commerciale,

del

60%

artigianale,

Qui l’Ordinanza della regione Lazio in materia di

agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e

igiene e sanità pubblica.

professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Qui l’Ordinanza della regione Valle d’Aosta del
13 maggio in materia di igiene e sanità pubblica
che modifica l’ordinanza n. 201 del 12 maggio.
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