MISURE UFFICIALI
A FAVORE DI PMI

MAGISTRO & CREATIVI ASSOCIATI

PER I DIPENDENTI
CASSA
INTEGRAZIONE
IN DEROGA

FONDO
INTEGRAZIONE
SALARIALE (FIS)

La domanda si inoltra alla Regione,
dal sito web ufficiale della stessa.

La domanda si inoltra all’INPS

per aziende
da 1 a 5 dipendenti

CASSA
INTEGRAZIONE
per aziende
con oltre 5 dipendenti

per aziende
da 6 a 15 dipendenti

La domanda si inoltra all’INPS

Tutte e tre le tipologie cambiano il nome ma in sostanza sono la stessa cosa, hanno:
DURATA 9 SETTIMANE (dovrebbe essere prorogata con nuovo decreto per altre 9 settimane)
IMPORTO 80% della busta lorda (comprensiva di rateo 13° e 14°) con massimale € 1.190.00 lorde

PER GLI IMPRENDITORI
CONTRIBUTO
DI € 600,00

per il mese di Marzo
(dovrebbe essere di € 800
per il mese di aprile)
a favore di:
titolari di partiva IVA
ditta individuale
soci di snc
soci accomandatari di
sas
soci amministratori
di srl (se sono
regolarmente
iscritti ad INPS)

CREDITO
DI IMPOSTA

SCADENZE
FISCALI

In riferimento
al canone di fitto
mese di marzo
(con il nuovo decreto
“aprile” dovrebbe essere
prolungato ad altri mesi)
vi è un
credito di imposta
del 60%
se il fitto è stato pagato

Per i pagamenti fiscali
per IVA - contributi
ritenute d’acconto
che sarebbero scaduti fra il
16 marzo ed il 30 maggio,

Questo credito di imposta
è già utilizzabile,
anche se al momento
non ci sono tasse di alcun
tipo da pagare.
I vostri commercialisti
sono a conoscenza del
codice da usare.
Credito di imposta
del 50%
sulle spese
di sanificazione
dei locali lavorativi
e per acquisto
di dispositivi
di sicurezza
e protezione.

le scadenze sono spostate
al 30 giugno
con pagamento
in 5 rate mensili
senza interessi
A tal proposito sottolineo
che l’Ordine dei
Commercialisti Italiano
ha chiesto ufficialmente al
Governo lo spostamento di
tutte le scadenze al’anno
2021 sia per motivi di
liquidità delle aziende sia
per impossibilità degli studi
a poter fare gli opportuni
calcoli.
Quest’anno, alle scadenze
di giugno e novembre, si
potranno non pagare gli
acconti di tasse ed INPS

FINANZIAMENTI
Si potranno richiedere
finanziamenti per importi
pari fino al limite del 25%
del fatturato anno 2019
o 2018, ed ancora non
superiori al doppio dei costi
del personale.
Se l’importo richiesto
non supera € 25.000,00
il finanziamento è
completamente garantito
dallo stato, questo significa
che la pratica è pressoché
immediata, bisogna solo farne
richiesta

Se il finanziamento
supera € 25.000,00
è garantito al 90% e
bisogna portare il bilancio
dell’anno precedente.
La durata può arrivare a 6 anni
e si possono chiedere fino a
24 mesi di preammortamento
(pagando la prima rata dopo
2 anni). Il tasso di interesse
varierà fra 1,2% ed il 2%
Bisogna avere la CRIF pulita
(assenza di protesti e/o rate di
finanziamenti)
Per tutto l’anno 2020 le SRL
non possono fare dividendi

Queste misure sono quelle ufficialmente al momento in essere.
Ogni novità, sia nazionale che regionale,
porterà a modifiche del presente documento.
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