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MISURE DI SOSTEGNO PER LAVORATORI ED IMPRESE

Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

 
Si vuole evidenziare lo slittamento di 2 mesi (dal 30 Aprile al 30 Giugno 2020)- i termini
stabiliti per la presentazione del MUD (Modello unico ambientale) e per il versamento del
diritto annuale d'iscrizione all'Albo gestori ambientali.
 
Proroga fino al 30 giugno: per scadenze in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (comunicazione annuale delle quantità di Raee da parte dei titolari degli
impianti di trattamento) e di rifiuti di pile e batterie (comunicazione annuale da parte dei
produttori di dei dati relativi all'immesso sul mercato e trasmissione annuale, ad opera del
centro di coordinamento dei dati su raccolta e riciclaggio rifiuti)
 
Sempre per quanto attiene la materia ambientale, va altresì evidenziato il Decreto della
Regione Lombardia:

DPI per i lavoratori (distanza inferiore di 1 metro)

 
A seguito del decreto Cura Italia: le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono
considerate DPI per i soggetti lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono
impossibilitati a mantenere la distanza inter-personale di 1 metro. (per 6 mesi, a partire
dal 31 Gennaio).
E’ consentito far ricorso alle mascherine chirurgiche, anche prive di marchio CE
previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore Sanità.



Divieto di quarantena per alcuni lavoratori

 
E' prevista la disapplicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli
individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva,
ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei
farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della
filiera integrata per i subfornitori. 
I lavoratori di cui al presente sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria
o esito positivo per Covid -19.

Produzione e commercializzazione mascherine e DPI "in deroga"

 
Possibilità di produrre commercializzare e importare mascherine chirurgiche e DPI in deroga
alle vigenti disposizioni e quindi prive del marchio CE a patto che la rispondenza ai requisiti
di sicurezza e alle caratteristiche tecniche, autocertificata e accompagnata da ogni elemento
utile, sia validata con esito positivo rispettivamente per le mascherine dall’ISS e per i DPI
dall’INAIL.

Abilitazioni specifiche per servizio elettrico

 
Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari
al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in
possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei
casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento
teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Disposizioni specifiche per lavoro agile

 
Fino alla data del 30 Aprile 2020, i lavoratori disabili o i lavoratori che all'interno del
proprio nucleo familiare hanno una o più persone con disabilità, hanno diritto di svolgere la
loro attività lavorativa in modalità agile (smart-working) a condizione che tale modalità
sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Si ricorda altresì che tale modalità lavorativa di lavoro agile è riconosciuta anche nel
settore privato ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità
lavorativa.



Proroga di validità di certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.

Credito d'imposta per sanificazione dei locali di lavoro

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
contributivi

 

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la
loro validità fino al 15 giugno 2020”.
La disposizione non si applica ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente
decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n.
11, nonché dei relativi decreti di attuazione (Art. 103, commi 2 e 3).

 
 

 

Benefici per coloro che sanificano ambienti di lavoro e attrezzature.
E' riconosciuto un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e
degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il limite di spesa stanziato è di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per ottenere il credito
bisognerà attendere regole e istruzioni che dovranno essere fissate dal ministero dello
Sviluppo economico e dall'economia. Il riferimento all'anno d'imposta 2020 lascia intendere
che il credito sarà spendibile con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021.

 

 

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione
delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ad esclusione della
dichiarazione dei redditi precompilata 2020 prorogata al 31 marzo. I versamenti sospesi
sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Gli interventi
vengono modulati in funzione della dimensione delle imprese per classi di fatturato.

ALLEGATI ALLA PRESENTE INFORMATIVA

- Pdf del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

 

- Pdf del Decreto Regione Lombardia 17/03/2020 n. 3430

Lo Staff di Tecnologie Ambientali

Per ulteriori informazioni, contattate il vostro referente di Tecnologie Ambientali Srl via email oppure
chiamate  035-761022 per saperne di più su questa tematica.


