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DECRETO – LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
EVENTO
Pubblicato il decreto rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19”.
Tra le misure, molte vertono su sicurezza, ambiente ed energia:
•
Art. 2, comma 13: regole antincendio per l’edilizia ospedaliera;
•
Art. 18, comma 1: utilizzo donazioni per l’acquisto di Dpi;
•
Art. 23: misure per la funzionalità del corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
•
Art. 26, comma 2, lettera c): requisiti per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni;
•
Art. 30: riduzione degli oneri delle bollette elettriche;
•
Art. 41: misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi;
•
Art. 44: incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/k;
•
Art. 66: Dpi;
•
Art. 77: contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore;
•
Art. 83: sorveglianza sanitaria;
•
Art. 90: lavoro agile;
•
Art. 95: misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro;
•
Art. 100: avvalimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
•
Art. 102: spese per acquisto di beni e servizi Inail;
•
Art. 103: emersione dei rapporti di lavoro;
•
Art. 114: differimento dei termini relativi ai contributi per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade
ed edifici pubblici;
•
Art. 119: incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici;
•
Art. 120: credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
•
Art. 122, comma 2, lettera d) e art. 125: credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e
acquisto di Dpi;
•
Art. 124: riduzione aliquota Iva per Dpi;
•
Artt. 129, 130, 131 e 132: accise sul gas naturale e sull’energia elettrica;
•
Art. 138: pagamenti Tari;
•
Art. 209: misure a tutela del personale e dell’utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei
provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
•
Art. 211: misure per la sanificazione e la messa in sicurezza delle Capitanerie di porto;
•
Art. 219, comma 1: stanziamento per la sanificazione e la messa in sicurezza degli uffici giudiziari;
•
Art. 225: consorzi di bonifica;
•
Capo VII: Misure per l’ambiente [art. 227: sostegno alle zone economiche ambientali; art. 228: misure
urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale; art. 229: misure per incentivare la mobilità
sostenibile];
•
Art. 231: misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali;
•
Art. 232: edilizia scolastica;
•
Art. 251, comma 2: concorsi per funzionari tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
•
Art. 258 e 260: semplificazione di procedure assunzionali e formative del corpo nazionale dei Vvf;
•
Art. 263: disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al decreto rilancio allegato alla presente circolare.
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Decreto – Legge 19 maggio 2020, n.34

Tecnolario S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti

