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Milleproroghel Nel decreto
pure sfratti e smartworking

Sfratti, buoni viaggio, imballaggi. E poi smartworking, tra-
sporto locale, buoni postali. Tinta la carne al fuoco nel decreto
milleproroghe ieri sera in consiglio dei ministri. Vediamo in
breve alcune-novità contenute nella bozza in entrata. Sospesa
fino a tutto il 2021 l'applicazione dell'obbiglo di etichettura
degli imballaggi previsto dal testo unico Ambiente.. L'Istituto
Luce potrà assumere la forma giuridica di società per azioni e
acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti
nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante
emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari
di durata non superiore a quindici anni (e dal 1° gennaio
diventerà una spa). Proroga al 31 dicembre 2021 dei lavori
della commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità
delle occupazioni.
Estesa fino al 30 giugno 2021 (dal 31 dicembre 2020) la

possibilità di usufruire del buono viaggio pari al 50% della
spesa sostenuta) introdotto dal dl Rilancio per gli spostamenti
in taxi o con Ncc in favore delle persone fisicamente impedite,
a mobilità ridotta, con patologie accertate, appartenenti a nu-
clei familiari più esposti agli effetti economici dell'emergenza
Covid o in stato di bisogno, residenti in comuni capoluogo.
Allungato il divieto di sanzione le imprese di trasporto pub-
blico locale per l'eventuale riduzione delle corse: si proroga al
30 aprile 2021, la norma del Cura Italia in base alla quale
«non possono essere applicate» ai gestori di servizi di trasporto
pubblico locale e regionale decurtazioni di corrispettivo, nè
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o
delle minori percorrenze realizzate.
Continua il diritto dei genitori con figli under 14 di chiedere

lo smartworking e anche la possibilità di continuare ad ac-
quistare buoni fruttiferi postali al telefono, in ambedue i casi
fino al 31 marza Proroga fino al prossimo 31 gennaio del dm
Mibact atuativo della previsione del dl Rilancio sul credito
di imposta per le imprese di produzione cinematografica e
audiovisiva. Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini in
materia di sostegno all'export. Prorogato al 30giugno il blocco
degli sfratti. «La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo» è «pro-
rogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti
di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle
scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'ado-
zione del decreto di trasferimento di immobili pignorati
ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». Forti critiche
da Confedilizia sulla misura.

-Manvrao mille e nna mcincin
Mirno sr.e•x/iervÏl. N„ nn A., L.r.
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