
 
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org 

Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461  

Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

NOTA INTERATTIVA N. 17 DEL 22 DICEMBRE 2020 
(in rosso gli elementi di integrazione rispetto all’ultimo monitoraggio effettuato) 

 

PROVVEDIMENTI NAZIONALI 
DECRETI LEGGE 
 

D.L. “Natale” 

18 dicembre 2020, n. 172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi 
alla diffusione del virus COVID-19” efficaci nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 
dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, fermi restando i divieti di spostamento, tra regioni o province 
autonome e comuni già previsti dall’art. 1, comma 2, del D.L. 158/2020 
 
Il disegno di legge di conversione è stato assegnato alle Commissioni riunite 10^ e 12^ riunite V^ 
della Camera il 18 dicembre 2020 (C.2835); 
 
NOTIZIA UECOOP 

 

2 dicembre 2020, n. 158 - “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19” in vigore dal 3 dicembre 2020 
 
Con questo provvedimento: 
 
- si estende, da 30 a 50 giorni, la durata dell’efficacia delle misure di contenimento recate dai 
DPCM; 
 
- si consente, con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 
gennaio 2021, di prevedere - tramite DPCM - specifiche misure di contenimento anche 
indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario. 
 
Il disegno di legge di conversione è stato assegnato alle Commissioni riunite V^ e VI^ del Senato il 
10 novembre 2020 (S.2027). Non ancora iniziato l’esame. 
 
NOTIZIA UECOOP 

 

D.L. “Ristori QUATER” 

30 novembre 2020, n. 157 - “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
 
SCHEDA UE.COOP D.L. “Ristori Quater” 
 
Unificato al D.L. “Ristori”. 

 

D.L. “Ristori TER” 

23 novembre 2020, n. 154 - “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 
 

NOTIZIA UECOOP D.L. “Ristori Ter” 
 
Unificato al DL “Ristori”. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/18/20G00196/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/20G00184/sg
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2835&sede=&tipo=
https://www.uecoop.org/dl-18-12-2020-le-nuove-disposizioni-urgenti/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/02/20G00184/sg
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53510.htm
https://www.uecoop.org/covid-le-misure-emergenziali-fino-al-15-gennaio/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/30/20G00183/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2020/12/Scheda-di-sintesi-Decreto-_RISTORI-QUATER.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-23&atto.codiceRedazionale=20G00175&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/ristori-ter-le-principali-novita-per-le-cooperative/
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Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

D.L. “Ristori BIS” 

9 novembre 2020, n. 149 - “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

SCHEDA UECOOP D.L. “Ristori Bis” 
 

Unificato al “D.L. Ristori”. 

 

D.L. “Ristori” 

28 ottobre 2020, n. 137 - “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-
19”; 
 

SCHEDA UECOOP D.L. “Ristori” 
 

Il disegno di legge di conversione che ha unificato anche i DD.LL. “Ristori Bis, Ter e Quater” è 
stato approvato il 16 dicembre 2020 dal Senato e, definitivamente, il18 dicembre 2020 dalla 
Camera (C.2828) ma non ancora pubblicato. 

 

20 ottobre 2020, n. 129 - “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” che ha 
differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione (precedentemente fissato al 15 
ottobre 2020 dal DL “Agosto”) del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie 
derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente 
della riscossione; 
 

Abrogato dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 

 

7 ottobre 2020, n. 125 - “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” a seguito della 
proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 disposta dal Consiglio 
dei Ministri con Delibera del 7 ottobre 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

 

In particolare, il D.L. 125/2020 modificato in sede di conversione: 
 

- aggiunge il comma 2-sexies all’art. 103, D.L. 18/2020 disponendo che tutti i certificati, attestati, 
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, 
scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 e che non sono stati rinnovati, si intendono 
validi e conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza; 
 

- proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 al D.L. 83/2020 dal 15 
ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e, tra queste, lo svolgimento delle sedute in videoconferenza 
per i consigli di enti territoriali e enti pubblici, per gli organi collegiali di istituti scolastici e di 
società, associazioni e fondazioni; 

 

- introduce nel medesimo Allegato 1, il richiamo ad ulteriori disposizioni legislative e, in 
particolare, all’art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti) del 
D.L. 18/2020 (Cura Italia) [punto n. 19-bis]; 
 

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 
 

TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2020/11/Scheda-di-sintesi-Decreto-_RISTORI-BIS.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2020/10/Scheda-di-sintesi-DL-_RISTORI.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20G00149/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20A05463/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20G00182/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20G00144&atto.articolo.numero=0&qId=e4a596c5-f87a-41b2-a9c5-f790b289a722&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
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Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

D.L. “Agosto” 

14 agosto 2020, n. 104 - “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. 
 

SCHEDA UECOOP D.L. “Agosto” convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 
 

TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

30 luglio 2020, n. 83 - “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. 

 

In conseguenza della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 disposta con 
Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, il decreto-legge proroga gli effetti di una parte 
delle misure già adottate fino al 31 luglio 2020 e, in particolare, le disposizioni elencate 
nell'Allegato 1, contenute nei decreti legge n. 18, 22, 23, 28 e 34. 

 

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 
 

TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

D.L. “Semplificazioni” 

17 luglio 2020, n. 76 - “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”. 
 

SCHEDA UE.COOP D.L. “Semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120 

 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 
INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE: le novità del provvedimento 

 

D.L. “Rilancio” 

19 maggio 2020, n. 34 - “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 
Focus Ministero dello Sviluppo Economico; 
Brochure informativa Ministero del Lavoro; 
Vademecum Agenzia delle Entrate sulle misure fiscali; 
Le misure per l'agricoltura del DL Rilancio; 
Le misure per la regolarizzazione e l'emersione dei rapporti di lavoro del DL Rilancio; 
 

Il DL 34/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 
 

SCHEDA UECOOP D.L. “Rilancio” convertito in Legge 
 

TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

16 maggio 2020, n. 33 - “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
SINTESI UE.COOP 
 
Il DL 33/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 

 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2020/10/Scheda-di-sintesi-DL-agosto-convertito-in-Legge.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=20G00122&atto.articolo.numero=0&qId=5c65b148-f541-470e-bc66-9c028671ec4a&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20G00112/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/30/20A04213/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/28/20G00143/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-30&atto.codiceRedazionale=20G00112&atto.articolo.numero=0&qId=781d86b4-150c-4556-8a43-1f0fc7d5b9b3&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2020/09/Scheda-di-sintesi-DL-76_2020-_Misure-urgenti-per-la-semplificazione-e-l....pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20G00139&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20G00139&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-16&atto.codiceRedazionale=20G00096&atto.articolo.numero=0&qId=76587327-8f29-4f19-8b97-ebbcb14e9f2b&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://innovazione.gov.it/assets/docs/Schede%20sulle%20misure%20di%20innovazione%20e%20digitalizzazione.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://download.mise.gov.it/decretorilancio-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Brochure-MLPS-Decreto-Rilancio.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15497/GPI/1#GPContent
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15518
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20G00095&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/decreto-rilancio-la-scheda-di-sintesi-2/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&atto.articolo.numero=0&qId=32f9ceaf-0262-4679-8373-7330b5b6281c&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=false
https://www.uecoop.org/fase-2-il-dl-16-maggio-2020-in-breve/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-15&atto.codiceRedazionale=20G00092&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&atto.articolo.numero=0&qId=278d08fd-7a01-4d4a-a815-dc5dc212473a&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
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Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

D.L. “Liquidità” 

8 aprile 2020, n. 23 - “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per 
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, 
di proroga di termini amministrativi e processuali”. 
 
Il DL 23/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 

 
SCHEDA UE.COOP D.L. “Liquidità” convertito in Legge 

 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 
Vademecum Agenzia delle Entrate su misure fiscali del DL 23/2020 
 
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sito www.fondidigaranzia.it 
(Normativa e Modulistica) sono disponibili i Moduli da presentare alle Banche o ai 
Confidi per la richiesta delle garanzie a valere sul Fondo PMI (art. 13 DL “Liquidità”). 
 
Maggiori informazioni sulla misura straordinaria “Garanzia Italia” SACE. 
 
Emergenza COVID-19 - Misure attivate dal Gruppo CdP S.p.A. a sostegno delle imprese. 
 
Informazioni DL “Liquidità - Nuove misure per le imprese”; 
 
Garanzie ISMEA - Modalità operative e FAQ - Garanzie COVID-19 

 

25 marzo 2020, n. 19 - “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19”. 

 
Sono abrogati il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (ad eccezione degli artt. 3, comma 6-bis, e 4) e l’art. 35 del 
D.L. 2 marzo 2020, n. 9. 

 
Il comma 6-bis dell’art. 3 del D.L. 6/2020, inserito con l’art. 91 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) prevede: “Il 
rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente 
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. 

 

Il DL 19/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. 
 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

 

D.L. “Cura Italia” 

17 marzo 2020, n. 18 (CURA ITALIA) - “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
COVID-19”, convertito - con modificazioni - nella Legge 24 aprile 2020, n. 27. 

 
SCHEDA UE.COOP D.L. “Cura Italia” convertito in Legge 

 
TESTO COORDINATO E AGGIORNATO 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/sg
https://www.uecoop.org/decreto-liquidita-le-novita-piu-importanti-per-le-cooperative/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00043&atto.articolo.numero=0&qId=398b5da2-06cb-4a7d-9718-5ea80bcdf627&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2440990/DecretoLegge23_8_4_20.pdf/2477e49d-da9a-1889-acfa-132fcdb538f8
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
http://www.fondidigaranzia.it/
https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia
https://cdp.it/resources/cms/documents/Emergenza%20COVID-19_Misure%20attivate%20dal%20Gruppo%20CDP%20per%20le%20Imprese_04.05.20.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole#fondo
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/114
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1074
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-23&atto.codiceRedazionale=20G00057&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D35%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2020%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&atto.articolo.numero=0&qId=5c8dbcfe-f425-415a-9ee1-e3898ed78a9c&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.uecoop.org/content/uploads/2020/05/Scheda-sintesi-D.L.-CURA-ITALIA_Convertito_UE.COOP_.pdf
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&atto.articolo.numero=0&qId=dd14522b-dcdd-4cb4-9451-c4d3abcce344&tabID=0.8382880405803537&title=lbl.dettaglioAtto
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Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

 

DECRETI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
 

Ministero Sviluppo Economico 

- Decreto 29 ottobre 2020 (Definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento 
del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa) in 
attuazione dell’art. 43 del D.L. 34/2020 (Rilancio); 
 
- Decreto 6 agosto 2020 (Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica degli edifici); 

 
- Decreto 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica degli edifici); 

 
Informazioni e Chiarimenti: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-
fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html  
 

- ECOBONUS, incentivi per la mobilità sostenibile; 
 

- Decreto 9 giugno 2020 (Criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle 
agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle 
micro, piccole e medie imprese attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti 
individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche 
digitali di filiera). 

 
- Il 28 maggio 2020 è stato firmato il Decreto attuativo del “Piano Transizione 4.0” (Legge 
160/2019). 

 
Le principali azioni del Piano sono: 1) Credito d’imposta per investimenti in beni 
strumentali;  
2) Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design; 3) Credito d'imposta 
formazione 4.0 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

- Avviso Pubblico “EduCare” (per la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei 
bambini e dei ragazzi) Scadenza 31 dicembre 2020; 

 

MiBACT 

- Decreto 4 dicembre 2020 (Fondo Bus turistici panoramici di cui all’art. 182, co. 1, D.L. 34/2020) 
IN FASE DI REGISTRAZIONE; 
 
- Decreto 2 novembre 2020 (Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui 
all’art. 182, co. 1, del D.L. 34/2020 destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide 
turistiche, e accompagnatori turistici così come incrementate dall’art. 5 del D.L. 137/2020); 
 
- Decreto 29 ottobre 2020 (Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo di cui 
all’art. 183, co. 11-quater, del D.L. 34/2020); 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/14/20A06831/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05395/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html
https://ecobonus.mise.gov.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/01/20A03408/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/transizione40-2020.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
http://famiglia.governo.it/it/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare/
https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/DECRETI/DM%20490%202%20novembre%202020%20sostegno%20autori%20artisti%20interpreti%20esecutori%20organismi%20e%20entita%20gestione-signed.pdf
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di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

- Decreto 7 ottobre 2020 (Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze per il sostegno 
delle sale cinematografiche di cui all’art. 89 del D.L. 18/2020); 
 
- Pagina informativa dedicata a “MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA”; 
 
- Pagina informativa dedicata al “BONUS VACANZE” valido fino al 31 dicembre 2020. 

 
Ved. anche: il Vademecum dell’Agenzia delle Entrate sul “Bonus Vacanze” e la 
Guida d’uso per gli operatori turistici. 

 

Ministero dell’Ambiente 

- Decreto 14 agosto 2020 (Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020) in attuazione 
dell’art. 2, co. 1, del D.L. 111/2019 modificato dal D.L. 34/2020 (Rilancio) che istituisce il fondo 
denominato programma sperimentale buono mobilità nello stato di previsione del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

Ministero dell’Interno 

 

 

Ministero delle Politiche Agricole 

- Decreto direttoriale n. 9367016 del 9 dicembre 2020 (Deroga divieto di pesca nel periodo di 
festività natalizie 2020); 
 
- Decreto n. 9341040 del 26 novembre 2020 (Disposizioni relative alle modalità di applicazione 
dell'art. 223 del D.L. 34/2020 contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia" - Stoccaggio privato dei vini di qualità); 
 
- Decreto 27 ottobre 2020 (Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione 
istituito ai sensi dell'art. 58 del D.L. 104/2020 “Agosto”) attraverso il “portale della ristorazione” 
o attraverso gli sportelli del concessionario Poste Italiane SpA; 
 
- Decreto 6 agosto 2020 (Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza 
nell'etichetta delle carni suine trasformate); 
 
- Decreto 11 agosto 2020, n. 9050387 (Disposizioni attuative delle deroghe al regolamento 
delegato (UE) 2017/891 per l'ortofrutticoltura e al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014 per 
l'olio di oliva e le olive da tavola disposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, per la 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); 
 
- Decreto 23 luglio 2020 (Istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi); 
 
- Decreto 22 luglio 2020 (Stanziamento di fondi per il contenimento volontario della produzione 
e miglioramento della qualità dei vini DOP e IGP in attuazione dell’art. 223 D.L. 34/2020); 
 
- Decreto 22 luglio 2020 (Proroga al 31 dicembre 2021 dell'indicazione dell'origine in etichetta 
della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari); 
 

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/DECRETI/DM%20450%207%20ottobre%202020%20incremento%20risorse%20sale_rev.%207.10-signed.pdf
https://www.beniculturali.it/covid-19
https://www.beniculturali.it/bonusvacanze
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2546826/Schede+bonus+vacanze_16giu_format_modificato.pdf/1a9d29e5-aa2e-9d93-afde-7d4ca53f3620
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Vacanze_v1.pdf/1bbb218f-b17f-6ccc-4c0c-62af8d7bb205
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/05/20A04737/sg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16349
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16297
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/06/20A06146/sg
https://www.portaleristorazione.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-16&atto.codiceRedazionale=20A04874&elenco30giorni=true
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15887
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/29/20A04645/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-06&atto.codiceRedazionale=20A05313&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/29/20A04646/sg
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- Decreto 17 luglio 2020 (Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19 - Art. 78, D.L. 18/2020: 
contributi per le imprese dei settori della pesca marittima, dell'acquacoltura e della pesca in 
acque interne); 
 

NB: Con il Decreto Direttoriale n. 9113287 del 10 settembre 2020 sono state individuate 
le modalità ed i termini di presentazione delle domande da presentarsi esclusivamente 
on-line mediante l’accesso all’apposito sito del MiPAAF tramite il seguente link: 
www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S  

 

- Decreto 9 luglio 2020 (Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura); 
 

- Decreto 22 luglio 2020, n. 9018686 (Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'art. 
223 del D.L. 34/2020, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della 
qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica); 
 

- Decreto 23 giugno 2020, n. 6705 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato 
(UE) n. 592 del 30 aprile 2020 per la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2019/2020 
e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020); 
 

- Decreto 5 giugno 2020 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in 
attuazione dell'art. 78 del D.L. 18/2020); 
 

- Decreto 23 giugno 2020, n. 6705 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato 
(UE) n. 592 del 30 aprile 2020 per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la 
Campagna 2019 /2020 e rimodulazione del PNS relativa all'annualità 2020); 
 

- Decreto 22 maggio 2020, n. 5779 (Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e 
deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). Il provvedimento 
introduce deroghe per il settore vitivinicolo, ortofrutticolo e olivicolo di interesse per le OP; 
 

- Decreto 31 marzo 2020, n. 3318 (Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore 
vitivinicolo, ortofrutticolo, olivicolo, zootecnico e apistico a seguito delle misure urgenti adottate 
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

- Decreto 6 novembre 2020 (Trasferimento delle risorse per buoni viaggio per persone disabili o 
in condizioni di bisogno); 
 

- Decreto 21 ottobre 2020 (Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle 
imprese di autotrasporto di cui al Decreto 14 agosto 2020) modificato e integrato dal Decreto 29 
ottobre 2020; 
 

- Decreto 16 settembre 2020 (Modifica dei termini in materia di incentivi per le iniziative di 
formazione professionale per le imprese di autotrasporto (DM 22 luglio 2019, n. 337; DM 27 
agosto 2019, n. 394; DM 16 ottobre 2019); 
 

- Decreto 9 settembre 2020 (Determinazione dell'entità del contributo riconoscibile in favore dei 
soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea - Taxi e Ncc - che dotano i 
veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie e disciplina delle modalità di presentazione 
delle domande di contributo e di erogazione dello stesso ex art. 93, co. 1, D.L. 18/2020); 
 

- Decreto 14 agosto 2020 (Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle 
imprese di trasporto merci su strada per l'annualità 2020); 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/22/20A04575/sg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16027
http://www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/26/20A04596/sg
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15781
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15714
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-07&atto.codiceRedazionale=20A03511&elenco30giorni=false
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15621
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15492
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15284
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06669/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/29/20A05844/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-07&atto.codiceRedazionale=20A06028&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-07&atto.codiceRedazionale=20A06028&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/08/20A05373/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/19/20A06296/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/23/20A05058/sg
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di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

- Decreto 12 maggio 2020, n. 203 pubblicato in GU n. 187 del 27 luglio 2020; 
 

Con Decreto del 7 agosto 2020 il Direttore Generale per il trasporto stradale e per 
l'intermodalità ha fornito disposizioni in ordine alle modalità operative del decreto 
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, con specifico riferimento alle modalità di 
presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di 
rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale. 

 

Ministero del Lavoro 

- Decreto interministeriale 16 ottobre 2020, n. 234 (Settori e professioni caratterizzati da tasso di 
disparità uomo-donna); 
 
- Decreto 9 ottobre 2020 (Individuazione criteri e modalità di applicazione della misura e di 
utilizzo delle risorse del Fondo “Nuove Competenze”, istituito presso l’ANPAL ai sensi dell’art. 88, 
co. 1, del D.L. 34/2020 - Rilancio); 

 
- Decreto 15 settembre 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiolgica da COVID-19), in 
attuazione dell’art. art. 222, co. 2, del D.L. 34/2020 (Rilancio) volto a favorire le imprese 
appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, 
vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, con il 
riconoscimento - a domanda - dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 
al 30 giugno 2020. 

 
Si evidenzia, in particolare, che le imprese beneficiarie sono individuate dai Codici ATECO 
di cui all’Allegato 1 al decreto. 
 

- Decreto 7 luglio 2020 (Emersione rapporti irregolari: determinazione e destinazione del 
contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro); 

 

Ministero Economia e Finanze 

- Decreto 10 agosto 2020 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie 
dimensioni) in attuazione dell’art. 26 del D.L. 34/2020 (Rilancio); 

 

 Fondo Patrimonio PMI e credito di imposta 
 

- Decreto 25 marzo 2020 (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ex art. 
54 D.L. 18/2020). Per maggiori informazioni: Domanda, elenco documenti e modalità di adesione 

banche - FAQ 
 

Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione 

- ITALIA 2025: La strategia per l’innovazione e la trasformazione digitale del Paese; 
 
- Presentazione D.L. 76/2020 “Semplificazione e innovazione digitale”; 
 
- Vicini e Connessi: il digitale gratuito per l’economia locale; 
 
- Solidarietà Digitale al servizio della scuola; 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-27&atto.codiceRedazionale=20A03974&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/19/20A04462/sg
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-234-del-16-ottobre-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DI-09102020-Fondo-Nuove-Competenze-REG-CdC.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20A05693/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/20/20A05693/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-08&atto.codiceRedazionale=20A04766&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/24/20A04603/sg
https://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-patrimonializzazione-delle-PMI/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/28/20A01918/sg
https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/domanda-elenco-documenti-e-modalit%C3%A0-di-adesione-banche/
https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/domanda-elenco-documenti-e-modalit%C3%A0-di-adesione-banche/
https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/faq/
https://innovazione.gov.it/it/cosa-facciamo/italia-2025/
https://innovazione.gov.it/assets/docs/Schede%20sulle%20misure%20di%20innovazione%20e%20digitalizzazione.pdf
https://pmi.solidarietadigitale.agid.gov.it/offers/s/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
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INVITALIA 

RESTO AL SUD - Con la conversione in legge del D.L. “Rilancio”, all’art. 245-bis sono state 
introdotte ulteriori modifiche applicabili alle domande presentate dal 20 luglio 2020. In 
particolare: 

 

- per tutte le iniziative imprenditoriali il nuovo mix di agevolazioni, sempre pari al 100% 
del programma di spesa ammesso, prevede il 50% di contributo a fondo perduto e il 50% 
di finanziamento bancario agevolato. 
 

FONDO PATRIMONIO PMI Scheda art. 26 del D.L. 34/2020 (Rilancio) 
 

FONDO CRESCI AL SUD 

 

D.P.C.M. 
 

- DPCM 3 dicembre 2020 e relativi Allegati “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19”, valide dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. 
 
NOTIZIA UECOOP 

 

ORDINANZE GOVERNATIVE E COMMISSARIALI 
 

Ministero della Salute 

 
LA SITUAZIONE DELLE REGIONI IN TEMPO REALE. 
 
- Ordinanza 20 dicembre 2020 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), interdizione del traffico aereo dal Regno Unito di 
Gran Bretagna e Irlanda del nord e divieto d’ingresso e transito nel territorio nazionale fino al 6 
gennaio 2021; 
 
- Ordinanza 18 dicembre 2020 (Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale) efficaci 
dal 19.12.2020 e fino a non oltre il 15.01.2021; 
 
- Ordinanza 11 dicembre 2020 (Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Lombardia e Piemonte) - Abruzzo: “Arancione”, a decorrere dal 13 dicembre 2020 e per 
14 giorni; Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte: “Gialle” a decorrere dal 13 dicembre 2020. 
 
- Ordinanza 5 dicembre 2020 (Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria)  - “Gialle” dal 6 dicembre 2020; 
 
- Ordinanza 5 dicembre 2020 (Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, 
Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano) - “Arancioni” dal 6 dicembre 2020 e per 14 
giorni; 

 

Dipartimento Protezione Civile 

- Ordinanze COVID-19; 

 
 
 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimonio-pmi/cose
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/cresci-al-sud
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/03/20A06767/sg
https://www.uecoop.org/covid-le-misure-emergenziali-fino-al-15-gennaio/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/20/20A07122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/19/20A07121/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/12/20A06975/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-05&atto.codiceRedazionale=20A06783&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-05&atto.codiceRedazionale=20A06782&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=14
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Commissario straordinario per l’emergenza 

- Ordinanze COVI-19; 

 

DECRETI DIRETTORIALI, CIRCOLARI e ISTRUZIONI 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- FAQ misure adottate dal Governo e FAQ sulle Regioni  
 
- FAQ misure per la disabilità; 

 

Ministero dell’Interno 

- Modulo di autodichiarazione per gli spostamenti; 
 
- Circolari COVID-19; 
 
- Circolare 5 dicembre 2020 sulle Misure del DPCM 03.12.2020, valide dal 4 dicembre al 15 
gennaio 2021; 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- FAQ misure economiche Covid-19; 
 
- Task Force Liquidità e Help Desk per i rapporti tra banche e clienti; 

 

Ministero del Lavoro 

- Circolare 4 settembre 2020, n. 13 (Aggiornamenti e chiarimenti alla Circolare 29 aprile, n. 14915 
sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori “fragili”); 

 

Ministero della Salute 

- Portale “Nuovo Corona Virus”; 
 

- Sito APP Immuni; 
 

- Covid-19 notizie per i Viaggiatori; 
 
- Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 (nuove indicazioni sulla durata e il termine 
dell’isolamento e della quarantena); 
 
- Circolare 29 aprile 2020, n. 14915 (Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel 
contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 
ambienti di lavoro e nella collettività); 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
- Circolare 13 novembre 2020 (Etichettatura carne suina. Misure temporanee emergenza COVID: 
smaltimento etichette); 
 
- Circolare 9 ottobre 2020, prot. n. 234606 (Contratti di rete con causale di solidarietà); 

 
- Circolare 22 settembre 2020, n. 239062 (Nuova Sabatini. Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità 
di applicazione delle disposizioni Decreto Semplificazioni); 

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=25
http://www.governo.it/it/faq-fasedue
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
https://www.interno.gov.it/it/circolari-covid-19
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-12/circolare_5.12.2020_dpcm_3_dicembre_2020.pdf
http://www.mef.gov.it/covid-19/misure-coronavirus.html
http://www.mef.gov.it/covid-19/taskforce-liquidita.html
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
https://www.immuni.italia.it/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76613&parte=1%20&serie=null
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-ministero-salute-29-aprile-2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/trasparenza/2020/2020-11-06_Circolare_DM_origine_carne_suina_su_smaltimento_etichette_003_002.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2V-9ott2020.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_22_settembre_2020_n_239062_per_web.pdf
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Ministero delle Politiche Agricole 

- Circolare 14 ottobre 2020, n. 9239543 (Definizione dei valori massimi e degli importi forfettari 
per talune tipologie di spese ammissibili nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni 
di produttori ortofrutticoli, nonché altri aspetti attinenti la realizzazione di detti programmi); 

 

Ministero dei Trasporti 

-  (Le misure per il COVID-19); 
 
- Circolare 9006 del 11 dicembre 2020 (proroga delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali per i 90 giorni 
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19); 
 
- Circolare n. 22916 del 27 agosto 2020 (Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei 
documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli artt. 103 e104 del D.L. 18/2020 
(Cura Italia); 

 

Albo nazionale degli autotrasportatori 

- (COVID-19 Le Regole dell’autotrasporto); 
 
- D.L. “Semplificazioni”: le novità in materia di Codice della Strada; 

 

INPS 

- (Circolari, Messaggi e Normativa - Notizie); 
 
- Circolare 14 dicembre 2020, n. 145 Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi del D.L. 157/2020; 
 
- Circolare 7 dicembre 2020, n. 139 Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 137/2020 e D.L. 157/2020); 
 
- Messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020 e Messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020 Chiarimenti 
sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di 
cassa integrazione (art. 3, D.L. 104/2020); 
 
- Circolare 26 novembre 2020, n. 137 e Circolare 14 dicembre 2020, n. 146 Indennità una tantum e 
indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative 
sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 137/2020); 
 
- Messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020 Indennità COVID-19 maggio 2020 pescatori autonomi, 
compresi i soci di cooperative (art. 222, co. 8, D.L. 34/2020). Gestione delle istruttorie relative agli 
eventuali riesami; 
 
- Circolare 20 novembre 2020, n. 132 Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per 
sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti. 
 
- Messaggio n. 4353 del 19 dicembre 2020 Esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 
1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, 
apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, 
della pesca e dell'acquacoltura (Art. 222, co. 2, D.L. 34/2020); 
 
- Messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020 Prime indicazioni in merito all’esonero dei contributi 
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16090
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-coronavirus/le-misure-del-mit-per-il-covid-19
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-12/Circolare%20Mit%209006%2011dic20.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2020-08/Circolare_protocollo_22916_del_27-08-2020.pdf
https://rivistatir.it/covid-19-le-misure-sul-luogo-di-lavoro/
https://rivistatir.it/semplificazioni-le-novita-in-materia-di-codice-della-strada/
https://www.inps.it/search122/Circolari.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=47009
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20145%20del%2014-12-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20139%20del%2007-12-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204487%20del%2027-11-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204781%20del%2021-12-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20137%20del%2026-11-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20146%20del%2014-12-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204358%20del%2020-11-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20132%20del%2020-11-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204353%20del%2019-11-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204272%20del%2013-11-2020.pdf
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datori di lavoro delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (comprese le aziende produttrici di 
vino e birra) per la mensilità relativa a novembre 2020 (art. 16, D.L. 137/2020 e art. 21, D.L. 149/2020); 
 
- Messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 Indicazioni operative sull’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3, D.L. 
104/2020); 
 
- Circolare 13 novembre 2020, n. 129 Indicazioni e istruzioni in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 13 
del D.L. 137/2020 (Ristori) e dell’art. 11 del D.L. 149/2020 (Ristori Bis) che hanno disposto la sospensione 
dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre 2020 a favore dei datori di lavoro con unità 
produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. regioni “Rosse” (Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta 
e Provincia Autonoma di Bolzano sulla scorta delle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre e 
del 10 novembre 2020) e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 
riportati nell'Allegato 2 al D.L. 149/2020; con il Messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020 sono state 
ricomprese per la sospensione dei versamenti in trattazione anche le Regioni Campania e Toscana; 
 
- Messaggio n. 4191 del 10 novembre 2020 Incentivo all’assunzione “IO Lavoro” (D.D. ANPAL n. 52 dell’11 
febbraio 2020) 
 
- Messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020 Tutela a favore dei lavoratori fragili (art. 26, co. 2, D.L. 18/2020). 
Novità introdotte dall’art. 26, co. 1-bis, D.L. 104/2020; 
 
- Messaggio n. 4019 del 30 ottobre 2020 Rilascio “QR Code per l’invalidità civile”; 
 
- Circolare 28 ottobre 2020, n. 125 Indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di 
lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. 
104/2020); 
 
- Circolare 26 ottobre 2020, n. 123 Indicazioni operative” Incentivo Lavoro” (IO Lavoro) per le assunzioni a 
tempo indeterminato, ivi comprese le conversioni di rapporti a termine, effettuate tra il 1° gennaio 2020 e 
il 31 dicembre 2020 in regioni “meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”; 
 
- Messaggio n. 3882 del 23 ottobre 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti 
dei 
contributi previdenziali e assistenziali. Ulteriori chiarimenti; 
 
- Circolare 22 ottobre 2020, n. 122 Indicazioni operative Agevolazione contributiva per l’occupazione in 
aree svantaggiate - “Decontribuzione Sud” (art. 27, D.L. 104/2020); 

 

INAIL 

- (Atti e Documenti - Avvisi e Scadenze); 
 
- BANDO ISI 2020. Incentivi a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di 
salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti per tutte le imprese, anche 
individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla CCIAA e gli Enti del Terzo Settore, ad 
esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli (in quanto destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-2020). Le date di apertura e 
chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto entro 
il 26 febbraio 2021. 
 

- BANDO ISI Agricoltura 2019-2020. A partire dal 25 settembre 2020 le imprese che hanno raggiunto, o 

superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno 
accedere alla procedura informatica ed effettuare il download del codice identificativo necessario per 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204254%20del%2013-11-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20129%20del%2013-11-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204361%20del%2020-11-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204191%20del%2010-11-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204157%20del%2009-11-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204019%20del%2030-10-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20125%20del%2028-10-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20124%20del%2026-10-2020.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203882%20del%2023-10-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20122%20del%2022-10-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-agricoltura-2019-2020.html
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procedere con l’inoltro online della domanda. La pubblicazione sul portale dell’Istituto delle “Regole 
tecniche” per l’inoltro delle domande online relative è stata differita. 
 
- Circolare 11 dicembre 2020, n. 44 (Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di 
contagio da virus SARS-CoV-2); 
 
- Circolare 14 settembre 2020, n. 35 (Emergenza epidemiologica da Covid-19. Disposizioni del D.L. 
104/2020 in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria 
sospesi e di proroga della riscossione coattiva. Istruzioni operative); 

 
- Circolare 27 maggio 2020, n. 23 (Disposizioni del D.L. 34/2020 in materia di ripresa della riscossione dei 
versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e di documento unico di regolarità contributiva. 
Istruzioni operative); 

 
- Circolare 3 aprile 2020, n. 13 (Chiarimenti in materia di sospensione dei termini di prescrizione e 
decadenza per il conseguimento delle prestazioni e tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da 
coronavirus in occasione di lavoro ex art. 42 D.L. 18/2020); 
 

ULTERIORI ISTRUZIONI E CHIARIMENTI sulla tutela infortunistica sono stati forniti con la 
Circolare 20 maggio 2020, n. 22 

 

Consiglio Generale di Gestione del Fondo di Garanzia PMI 

- (Normativa e Modulistica); 
 
- FAQ DL Liquidità; 
 
- Circolare n. 22/2020 (Slittamento del termine per la presentazione delle richieste di ammissione alla 
garanzia del Fondo ai sensi dell’art. 56 del D.L. 18/2020); 
 
- Circolare n. 20/2020 (Entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. 104/2020); 

 
- Circolare n. 19/2020 (Applicazione delle modifiche introdotte dal D.L. 104/2020 - Agosto); 

 
- Circolare n. 18/2020 (Avvio dell’operatività della sezione speciale istituita ai sensi dell’art. 56 del D.L. 
18/2020 - Cura Italia); 

 
- Circolare n. 15/2020 (Approvazione delle Modalità operative della Sezione speciale di cui all’art. 56, co. 6, 
del D.L. 18/2020 c.d. “DL Cura Italia”); 
 

 

ABI 

- Lettere e Circolari Covid-19 (Famiglie - Imprese); 
 
- Circolare 18 dicembre 2020 (Misura “Resto al Sud” - Sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento 
della quota capitale dei finanziamenti bancari collegati relativamente alla rata in scadenza il prossimo 31 
dicembre 2020); 
 
- Circolare 18 dicembre 2020 (Fondo solidarietà mutui acquisto prima casa. Comunicazione del gestore 
Consap SpA); 
 
- Circolare 17 dicembre 2020 (Nuovo Addendum all’Accordo per il Credito 2019) che dispone la proroga, 
fino al 31 marzo 2021, del termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del 
pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-44-del-11-dicembre-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-inail-n-35-del-14-settembre-2020-testo-integrale_6443151355969.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-23-del-27-05-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/09/20200724_faq-DL-Liquidit%C3%A0_2.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/12/20201211_Circolare-N.22-2020_Proroga-termine-art.56.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/11/20201117_Circolare-N.20-2020.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/10/20201021_Circolare-N.19-2020.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/10/20201005_Circolare_18_2020_Avvio_Art_56.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/07/20200722_Circolare-N.15-2020.pdf
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/07/MODALITA-OPERATIVE-ART-56-20200414-Mise-002.pdf
https://www.abi.it/Pagine/Info/Lettere-circolariCovid.aspx
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-002649_18%20dicembre%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/UCR-002650%2018%20dicembre%202020.pdf
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quanto previsto dalla Misura “Imprese in Ripresa 2.0”, con sospensione del pagamento delle rate per un 
massimo di 9 mesi (diminuita degli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate già accordati 
sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione dell’art. 56 del 
D.L. 18/2020 ovvero dell’Accordo per il Credito 2019); 
 
- Circolare 5 novembre 2020 (Fondo solidarietà mutui acquisto prima casa; nuovo modulo di domanda di 
accesso ai benefici del Fondo riservato alle cooperative edilizie a proprietà indivisa); 
 
- Circolare 28 ottobre 2020 (Fondo PMI - Rilascio di garanzie su operazioni di credito agrario); 
 
- Circolare 19 ottobre 2020 (Misure straordinarie di sostegno finanziario per l'emergenza epidemiologica 
da Covid-19); 

 
- Circolare 16 ottobre 2020 (Avvio operatività della Sezione speciale del Fondo PMI ex art. 56 del DL Cura 
Italia); 

 
- Circolare 29 settembre 2020 (Fondo PMI - Proroga moratoria ex articolo 56 del DL Cura Italia); 

 
- Circolare 28 settembre 2020 (Nuova Sabatini - Proroga moratoria ex articolo 56 del DL Cura Italia); 

 
- Circolare n. 1688 del 11 agosto 2020 (Fondo “Gasparrini” - Modulo di domanda riservato alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa); 

 
- Circolare n. 1633 del 27 luglio 2020 (Fondo “Gasparrini”: le FAQ aggiornate del MEF); 

 
- Circolare n. 1630 del 27 luglio 2020 (Garanzie in favore del comparto primario); 

 
- Circolare n. 1582 del 21 luglio 2020 (Fondo “Gasparrini”: mutui alle cooperative a proprietà indivisa); 

 
- Circolare n. 1571 del 17 luglio 2020 (Estensione degli interventi del Fondo per le PMI alle imprese 
agricole); 

 

ISMEA 
- Accesso al Credito; 
 
- DONNE IN CAMPO: le agevolazioni per l'imprenditoria femminile in agricoltura; 
 
- Circolari operative sugli strumenti di garanzia diretta per l'emergenza COVID-19; 
 
- Sospensione e allungamento finanziamenti garantiti; 
 
- Provvedimenti straordinari per le imprese agricole e agroalimentari che hanno rapporti con l’Istituto 
(25.03.2020); 

 

Agenzia delle Entrate 

- (Circolari - Risoluzioni - Provvedimenti del Direttore*) 
 
- Area tematica "Emergenza Coronavirus" 
 
- GUIDA SUPERBONUS 110% 
 
- Portale “Contributi a fondo perduto Decreti “Ristori” e “Ristori Bis” 

https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/UCR-0022085%20novembre%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-002180_28%20ottobre%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-ULS-00212519%20ottobre%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-002119_16%20ottobre%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-002035_29%20settembre%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-002030_28%20settembre%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/UCR-001688%2011%20agosto%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/UCR-001633%2027%20luglio%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-001630_27%20luglio%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Famiglie/UCR-001582%2021%20luglio%202020.pdf
https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/UCR-001571%20%2017%20luglio%202020.pdf
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11028
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11171
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/114
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10995
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10983
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risoluzioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/provvedimenti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/emergenza-coronavirus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at
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Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

- Portale “Contributo a fondo perduto” Decreto “Rilancio) 
 
- Portale “Bonus Vacanze” 
 

(*) Provvedimento del 14 dicembre 2020 (Modalità di invio della comunicazione della 
cessione dei crediti “botteghe e negozi” e “canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d’azienda”. Approvazione del nuovo modello di comunicazione); 
 
(*) Provvedimento del 12 novembre 2020 (Definizione del contenuto informativo, delle 
modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo 
a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’art. 59 
del D.L. 104/2020); 
 
(*) Provvedimento del 11 settembre 2020 (percentuale di fruizione del credito d’imposta 
per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 125, D.L. 
34/2020); 
 
(*) Provvedimento del 8 agosto 2020 (Diposizioni per l’esercizio delle opzioni relative alle 
detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro 
della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, 
installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici); IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE E’ STATO MODIFICATO 
CON PROVVEDIMENTO DEL 12 ottobre 2020; 
 

- Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 (Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di 
riduzione del rischio sismico degli edifici ex art. 119, D.L. 34/2020. Risposte a quesiti); 
 
- Circolare 29/E del 14 dicembre 2020 (Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - D.L. 
3/2020); 
 
- Circolare 27/E del 19 ottobre 2020 (Ulteriori chiarimenti in tema di IRAP e di versamento degli acconti); 

 
- Circolare 26/E del 15 ottobre 2020 (Risposte e chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 124 del D.L. 
34/2020 - IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19); 

 
- Circolare 25/E del 20 agosto 2020 (Risposte e chiarimenti sulle misure di sostegno fiscale alle imprese, ai 
lavoratori autonomi e a favore dei cittadini recate dal D.L. 34/2020); 

 
- Circolare 24/E del 8 agosto 2020 (Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione 
del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione 
previste dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) - Primi chiarimenti; 
 
- Risposta n. 215 del 14 luglio 2020 (Detrazioni interventi di ristrutturazione. Cooperativa a proprietà 
indivisa); 

 
- Circolare 20/E del 10 luglio 2020 (Artt.li 120 e 125 del DL 34/2020 - Crediti d'imposta per l'adeguamento 
degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione); 

 
- Circolare 14/E del 6 giugno 2020 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d'azienda - Art. 28, D.L. 34/2020); 

 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-a-fondo-perduto
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-14-dicembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2891179/Provvedimento+CFP+Art.59+DL+104-2020-def_1.pdf/7713a648-8b9e-d163-3b46-40d0f9601a54
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/Provvedimento_11_09_2020.pdf/d691f907-d4d8-e5a2-705b-20c9094cc6b2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/Provv_0326047_del_12_10_2020.pdf/487e392e-e30c-96a2-db43-2422b0b84a96
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+29E+del+14+dicembre+2020.pdf/61cbef4d-5db8-9968-e28d-be33343879f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/circolare+n.+27E+del+19+ottobre+2020.pdf/98c2c6fb-c0ef-ec1b-6c75-418edefaf058
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707601/CIRCOLARE+n.+26+ARTICOLO+124+DL+RILANCIO+.pdf/341656e9-78e7-53bb-1c53-88957633f991
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+25_20_08_2020.pdf/df9309d0-8384-ec33-3726-f0ca823c3d60
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+215+del+2020.pdf/2d1e6161-ab01-5366-db40-355923a331a2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/Circolare+20++Crediti+adeguamento+Covid+e+Sanificazioni+DLRilancio.pdf/4bccf5ba-32d5-6cd9-4aca-92129eb70ec5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+14+del+6+giugno+2020_+Credito+Imposta+locazioni+DLRilancio+.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133
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Codice Fiscale n. 97738730585 – Iscrizione Registro Persone Giuridiche n. 920/2013 del 15/3/2013 
Riconosciuta in data 24 aprile 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Associazione nazionale 

di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

Agenzia Entrate-Riscossione 

- (Notizie e aggiornamenti emergenza COVID-19) 
 
- FAQ sulle misure introdotte in materia di riscossione dai Decreti COVID-19 
 
- Sezioni dedicate alla "Rottamazione-ter” al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata UE” 

 

ARERA - Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente 

- (Provvedimenti emergenza Covid-19); 

 

Garante Privacy 

- FAQ Covid-19 sul trattamento dei dati personali per pubbliche amministrazioni e imprese 
private; 

 

Agenzia Dogane Monopoli 

- FAQ Covid-19; 

 

ACCORDI/PROTOCOLLI/LINEE GUIDA/DOCUMENTI TECNICI 
 

Governo 

- Protocollo 24.04.2020 (Integrazione Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
14.03.2020); 

 
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la Nota n. 149 del 20 aprile 2020, spiega come si 
svolgeranno, da parte dei propri ispettori, le attività di controllo nelle aziende. 

 
Ministero dell’Istruzione 

- Decreto 3 agosto 2020 (Adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"); 

  

Ministero della Salute 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia; 
 
- Indicazioni operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità e 
marginalità socio-sanitaria nel quadro dell’epidemia di Covid-19; 

 

Ministero degli Affari Esteri 

- Focus Covid-19 Viaggiare sicuri; 

 

Ministero dei Trasporti 
- Protocollo 31 luglio 2020 MIT-INAIL per la tutela della salute e la sicurezza nell’autotrasporto; 

 
- Protocollo 24.04.2020 (Ulteriori misure per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia) e Protocollo 
19.03.2020 (Linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili); 
- Protocollo 14.03.2020 (Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore 
del trasporto e della logistica); 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/cose-la-rottamazione-ter/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/cose-il-saldo-e-stralcio/
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-per-le-risorse-proprie-ue/le-novita-del-decreto-ristori-quater/
https://www.arera.it/it/news/coronavirus.htm
https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
https://www.adm.gov.it/portale/faq-covid19
https://www.fiscoetasse.com/upload/protocollo_24_APRILE.pdf
https://www.foodweb.it/wp-content/uploads/2020/03/protocollo-regolamentazione-lavoro-coronavirus.pdf
https://olympus.uniurb.it/images/stories/prassi/2020/149inl.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2942_allegato.pdf
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-08/protocollo%20firmato.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-04/Protocollo%20cantieri%2024%20aprile%2020.40.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20trasporti%20e%20logistica.pdf
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di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 2 agosto 2002, nr. 220 

Conferenza delle Regioni 

- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (aggiornate all’8 
ottobre 2020); 

 

INAIL 
- Valutazione della temperatura corporea con termometri IR durante la pandemia da nuovo coronavirus 
sars-cov2; 
 
- Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche 
 
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia;  
 
- Documento tecnico 13.05.2020 su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da 
SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici; 
 
- Documento tecnico 27.04.2020 sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al 
trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto 
dell’emergenza da SARS-CoV-2 
 
- Guida pratica per chi si prende cura degli anziani; 

 

 
VISITA IL NOSTRO SITO         SEGUICI SU INSTAGRAM     E SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE 

                                                                       
 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCDps6Hd8FxGE39Fw3oojb6Q
http://www.regioni.it/home/linee-guida-attivita-economiche-produttive-e-ricreative-2664/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-fact-sheet-termometri-ir.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-gest-operaz-pulizia-disinf-sanif-strut-scolastiche.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educat-alg_6443150686154.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-doc-tecn-ipotesi-rimod-parrucchieri-trattamenti-estetici.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-documento-tecnico-trasporto-pubblico-covid-2.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-guida-cura-anziani-covid.html
http://www.uecoop.org/
https://www.instagram.com/ue.coop/

