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

LA GIORNATA POLITICA
Ieri si è tenuta alla Camera l’audizione della ministra dei Trasporti
e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel corso della quale sono
state evidenziate le misure a sostegno del settore nel prossimo
decreto legge, tra cui il bonus fino a 500 euro per l'acquisto di
biciclette elettriche o pedalata assistita , la riforma del codice

della strada che contenga la definizione di 'bike lane' . In un
successivo decreto d’urgenza, ha dichiarato la ministra, saranno

GLI AGGIORNAMENTI
NORMATIVI
Qui il decreto del MISE volto per la riapertura
di ulteriori attività commerciali e produttive.
Qui

il

decreto

del

MIT

relativo

ai

servizi

trasporto garantiti fino al 17 maggio.
Qui le raccomandazioni del ministero della
Salute per i passeggeri sui mezzi pubblici di
traporto.
Qui la circolare dell’Agenzia delle Entrate con
le risposte ai quesiti al dl “Liquidità” e dl “cura
Italia”.
Qui le FAQ del Garante della privacy per la
sicurezza per il trattamento dei dati nei vari
ambiti.

adottate

nuove

misure

sui

processi

di

semplificazione

e

sburocratizzazione delle opere.

E’ stata presentata ieri al Senato un’interrogazione a prima firma
del sen. Girotto con la quale si chiede al governo di rafforzare gli
strumenti eco e bonus, sia elevando la percentuale, sia dando la
possibilità di sconto in fattura e cessione del credito. Si stima, si
legge nell’interrogazione, che “da qui al 2025, in 30.000 condomini
all'anno, riconvertendo 1,2 milioni di edifici, lavoro, ci sarebbero 37
miliardi di euro di investimenti diretti e indiretti, 900 milioni di
entrate per le casse previdenziali. Inoltre sarebbe garantito un
risparmio in bolletta per le famiglie di circa 620 euro all'anno ,

oltre a un aumento del valore dell'abitazione stimato tra un 5 e un
15

per

cento.”

Al

Senato

sono

state

presentate

altre

due

interrogazioni (sen. Saccone e sen. Barbaro) con le quali si chiede
al governo di posticipare il termine per l’approvazione dei bilanci
condominiali in relazione alla richiesta dei benefici fiscali derivanti
dal bonus facciate, eco e sisma bonus.
In materia di previdenza privata , al Senato è stata presentata
un’interrogazione dal sen. Tosato per chiedere al governo

quali

iniziative intende assumere “nell'ambito delle proprie competenze,
al fine di consentire che anche le indennità versate nel 2020
dagli enti privati di previdenza ed assistenza, per sostenere i
rispettivi professionisti che hanno cessato, ridotto o sospeso la
propria attività in conseguenza dell'emergenza COVID-19, non
concorrano alla formazione del reddito, così come le indennità

erogate dall'INPS ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.”
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