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

LA GIORNATA POLITICA
Non

è

ancora

stato

pubblicato

in

Gazzetta

Ufficiale il decreto legge “Rilancio” approvato in
Consiglio dei ministri il 14 maggio scorso. Si tratta
di una manovra di 55 mld di euro che prevede, tra

GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVI

le tante misure adottate, anche le detrazione al
110 per cento per le spese sostenute tra il 1°
luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici

interventi

Qui le Linee Guida della Conferenza delle
regioni

per

la

riapertura

delle

attività

economiche e produttive.

ministero

dell’Interno

per

gli

spostamenti tra regioni.
Qui

e

qui

le

Ordinanze

incrementare

l’efficienza

energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione
del rischio sismico (sismabonus) e per interventi
ad

essi

connessi

relativi

all’installazione

di

veicoli elettrici.
Nel decreto rilancio sarà, inoltre, previsto un
buono mobilità fino a 500 euro per l’acquisto di

biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli
della

regione

Piemonte in materia di riaperture.

Qui e qui le Ordinanza della regione Marche
in materia di riapertura e di turismo.
Qui l’Ordinanza della Provincia autonoma di
Trento in materia di ristorazione e servizi alla
persona.

ad

impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di

Qui il modello di autodichiarazione disposto
dal

volti

per micromobilità elettrica quali monopattini,
hoverboard e segway, o per l’utilizzo dei servizi di
sharing mobility che potrà coprire fino al 60%
della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il
servizio. Saranno realizzate apposite piste ciclabili
con una modifica puntuale al codice della strada.
Qui per maggiori dettagli.
Prosegue in Commissioni riunite Finanze e Attività
Produttive

della

conversione

in

Camera
legge

l’esame
del

del

decreto

ddl

di

legge

“Liquidità” . Il provvedimento, al termine della

votazione degli emendamenti, è atteso in Aula
per domani, 20 maggio.
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