Proroga
scadenza al
IMPOSTA DI SOGGIORNO 31 Ottobre

IMPOSTA PUBBLICITA’

ACCERTAMENTI
RUOLI

RIFIUTI

IMU

Bloccati

Fatturazione a Giugno, con scadenza
rate Luglio, Settembre, Novembre

Le Amministrazioni non hanno potere discrezionale
in merito alla proroga della scadenza, fissata al 16
Giugno. Siamo in attesa di un Decreto che
prorogherà la scadenza al 31 Ottobre

RICOGNIZIONE STRUMENTI AGEVOLATIVI
CREDITO D’IMPOSTA PER NEGOZI DI PROSSIMITA’

Credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione, relativo al
mese di marzo 2020 (probabilmente rinnovato anche per Aprile), di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1. Utilizzo: esclusivamente in compensazione nel mod. F24.
Informazioni: www.agenziaentrate.gov.it

PRESTITI CON FONDO DI GARANZIA DECRETO LIQUIDITA’ 8 APRILE 2020

Prestiti fino a 25.000 Euro concessi senza valutazione del merito creditizio con l’intervento del
Fondo Garanzia PMI e senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore.
Modulo: DOCUMENTO

GARANZIA SACE

SACE sostiene le imprese nell'accesso al credito attraverso uno strumento dedicato che
permette di concedere garanzie a condizioni agevolate, contro-garantite dallo stato, su
finanziamenti concessi dagli istituti bancari.
Dettagli: https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia

MICROCREDITO DECRETO “CURA ITALIA”

Al fine di illustrare i dettagli delle misure previste dal Decreto, l'Ente Nazionale per il Microcredito
ha elaborato un vademecum dedicato ad aziende e professionisti.
Informazioni: http://www.microcredito.gov.it/comunicazione/news/1589-le-misure-per-ilmicrocredito-del-cura-italia.html

INDENNITA’ PER PROFESSIONISTI E AUTONOMI

Indennità una tantum di 600 – 800 euro
Indennita: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53539

SOSPENSIONE DI MUTUI E PRESTITI

Sospensione delle rate fino al 30/09/2020. Affidamenti bancari rinnovati sino al 30/09/2020,
senza possibilità di revoca.
Informazioni: http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html?s=3

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI

Adempimenti fiscali che scadono tra l’8/03/2020 ed il 31/05/2020 (rate, stralci, piani di
rateizzazione) vengono sospese in modo automatico, non occorre attivarsi. Dovranno poi essere
saldate entro il 30/6.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 % delle
spese di sanificazione degli ambienti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Info: www.mise.gov.it

SOLIDARIETA’ DIGITALE

È l’iniziativa del Ministero dell’innovazione per facilitare il rispetto delle disposizioni del governo
(#restoacasa) attraverso il lavoro agile, l’apprendimento e la comunicazione a distanza. Grazie
al contributo di aziende italiane, vengono messe a disposizioni di tutti piattaforme on line e
strumenti di comunicazione e condivisione contenuti.
L’elenco completo: www.solidarietadigitale.agid.gov.it

