PRINCIPALI
AGEVOLAZIONI
EMERGENZA COVID-19
4 GIUGNO 2020

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO P.A.T.
Presentazione domande
Dal 11.06.2020 al 31.07.2020 su apposito portale #RIPARTITRENTINO

Requisiti d’accesso
Generale
Impresa (anche agricola in alcuni casi) o professionista;
Sede legale o unità operativa in P.A.T. al 31.01.2020;
Ricavi ultima dichiarazione presentata (2018) maggiori di 12.000 € e minori di 1.500.000 € su base annua;
Reddito ultima dichiarazione presentata (2018) pari o inferiore a 40.000 € (commisurato al periodo di
attività) incrementato di 15.000 € per ogni ulteriore addetto attivo rispetto al primo - alla data del
31.01.2020 - fino al limite massimo di 70.000 €;
 Calcolo reddito: reddito da quadro RF – RG – RE – LM modello Redditi PF-SP-SC al quale vanno aggiunti i
compensi degli amministratori soci e salari e stipendi riconosciuti ai soci per l’attività svolta;
 Imprese NON in difficoltà: attenzione al Patrimonio Netto negativo!
 Addetti in numero inferiore o uguale a 11 (numero medio ULA 1°marzo 2019 – 29 febbraio 2020);
 Grave danno - calo ricavi almeno del 50% (fino a 9 addetti) o 70% (10 o 11 addetti) rilevati nel periodo
marzo-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il periodo di osservazione deve
essere di almeno 2 mesi consecutivi all’interno del periodo marzo-maggio.
Per i soggetti attivi dal 1° febbraio 2019 il calcolo va fatto confrontando:
a) valore medio mensile registrato in almeno due mesi nel trimestre marzo - maggio 2020;
b) valore medio mensile di tutti i mesi antecedenti al mese di marzo 2020 (a ritroso da febbraio 2020 al
mese di inizio attività).
Neo-costituiti
 Soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 1° settembre 2019
 NON si applica il limite dei ricavi minimi e massimi (da 12.000 € a 1.500.000 €)
 NON si applica il limite del reddito (40.000 € - 70.000 €)





Misura





Euro 3.000 fino a 3 addetti
Euro 4.000 fino a 6 addetti
Euro 5.000 fino a 11 addetti
Euro 3.000 neo costituiti dopo 01.09.2019

Maggiorazione
 40% dei canoni di locazione immobili/affitto azienda – mesi marzo, aprile, maggio – fino a massimo 1.200
€. Esclusi leasing e concessioni e canoni pagati a controllanti / controllate / collegate e familiari
dell’imprenditore individuale o lavoratore autonomo)

Note particolari
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 Inizio attività nel 2019: da FAQ APIAE va presentata la dichiarazione del 2019 prima di presentare la
domanda di contributo!?!
 Cessazione attività prima del 31.12.2021: restituzione contributo!

Obblighi





Attività fino al 31.12.2021
Salvaguardia numero addetti: confronto periodo 01.03.19 – 29.02.20 con esercizio 2021
Accettazione controlli APIAE fino al 31.12.2025
Attestazione professionista di regolare pagamento dipendenti e - per almeno una quota pari al contributo
ricevuto – pagamento fornitori: solo in caso di controllo a campione verranno verificati i pagamenti
effettuati nel 2021.

https://ripartitrentino.provincia.tn.it/Misure/RIPARTITRENTINO-CONTRIBUTI-A-FONDO-PERDUTO/CONSULTA-LE-FAQ

DECRETO “RILANCIO”
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO STATALE (ART.25)
Presentazione domande
Istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. In attesa di specifico Provvedimento

Requisiti d’accesso
 Ricavi impresa/lavoro autonomo 2019 inferiori a € 5 milioni;
 Calo fatturato/Corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di almeno il 33,33% (1/3);
 Soggetti attivi dal 01.01.2019: il contributo spetta anche in ASSENZA del rispetto del requisito del calo di
fatturato;
 Partita iva attiva alla data di presentazione della domanda;

Esclusi





Cessata attività alla data di presentazione dell’istanza
Lavoratori dipendenti
Professionisti iscritti a Enti di previdenza privata (geometri, architetti, avvocati, medici ecc.)
Professionisti GESTIONE SEPARATA INPS (titolari di apposito indennizzo art.84)

Misura
Applicazione specifica % al calo di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019
Criterio calcolo fatturato: momento di effettuazione dell’operazione (data consegna o spedizione per i beni
mobili, data di pagamento per i servizi, data rogito notarile per gli immobili). Attenzione a eventuali fatture
differite!
Ricavi/compensi 2019

Percentuale applicabile
al calo di fatturato
20%
15%
10%

Fino a 400.000 €
Da 400.000 € a 1.000.000 €
Da 1.000.000 € a 5.000.000 €
Contributo minimo riconosciuto:
 Euro 1.000 per le persone fisiche (ditte individuali)
 Euro 2.000 altri soggetti (società)
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INDENNITA’ PROFESSIONISTI GESTIONE SEPARATA (ART.84)
In aggiunta agli indennizzi da 600 Euro già riconosciuti per i mesi di marzo 2020 ed aprile 2020, ai soggetti
ex art.27 del DL Cura Italia, viene riconosciuto per il mese di MAGGIO 2020 il seguente indennizzo.

Presentazione domande
Domanda da presentare all’INPS;

Requisiti d’accesso





Liberi professionisti titolari di partita iva “attiva” al 19.05.2020;
Iscritti esclusivamente alla GESTIONE SEPARATA INPS;
NON titolari di pensione e NON iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Calo REDDITO di almeno il 33% del periodo marzo-aprile 2020 rispetto al periodo marzo-aprile 2019

Esclusi
 Lavoratori autonomi iscritti ad Albi ed alle rispettive Casse di previdenza professionale (geometri,
architetti, medici, avvocati ecc.)

Calcolo calo reddito
 Principio di cassa;
 Differenza ricavi/compensi percepiti e spese sostenute nel periodo di osservazione;
 Comprese le eventuali quote di ammortamento;
Dubbi sul calcolo del reddito per i soggetti in regime forfettario, si attendono chiarimenti.

Misura
Indennità riconosciuta:
 Euro 1.000

INDENNITA’ ARTIGIANI / COMMERCIANTI (ART.84)
In aggiunta all’ indennizzo da 600 Euro già riconosciuto per il mese di marzo 2020, ai soggetti ex art.28 del
DL Cura Italia (artigiani e commercianti), viene riconosciuto per il mese di APRILE 2020 un ulteriore
indennizzo di 600 Euro. NON è necessario presentare alcuna domanda all’INPS se è già stata presentata la
domanda per il mese di marzo 2020.

INDENNITA’ PROFESSIONISTI CASSE PRIVATE (ART.78)
Per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020 vanno verificati i requisiti e le condizioni di accesso deliberate da
ogni singola cassa di previdenza privata (Cassa Geometri, ENPAM, Inarcassa, Cassa Forense ecc.), dopo
l’emanazione di apposito Decreto Ministeriale.

PROROGA TERMINI RISCOSSIONE VERSAMENTI SOSPESI (ART.126-127)
I versamenti con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ma non effettuati in quanto prorogati
per effetto dei decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, dovranno essere effettuati entro:



in unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
mediante rateizzazione fino a massimo 4 rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata
entro il 16 settembre 2020.

VERSAMENTO SALDO IRAP 2019 – 1°ACCONTO 2020 (ART.24)
Beneficiari



Imprese e Professionisti
Ricavi/Compensi minori di 250 milioni di Euro per il 2019
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Non è dovuto



Saldo IRAP periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019)
1°acconto IRAP periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020)

Attenzione: gli acconti 2019 sono comunque dovuti qualora non versati durante il 2019!!

CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI (ART.28)
In attesa di specifico Provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate

Beneficiari


Imprese e Professionisti



Diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50% con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e
maggio 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
Strutture turistico ricettive con attività SOLO stagionale: mesi di aprile, maggio e giugno;
Non cumulabile con il “bonus negozi e botteghe” eventualmente usufruito nel mese di marzo;
Pagamento dei canoni interessati al credito entro il 31.12.2020;

Condizioni





Misura



60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO
utilizzati per lo svolgimento dell’attività;
30% in caso di contratti di affitto d’azienda comprensivi di immobile ad uso non abitativo

Utilizzo


In compensazione in F24 dopo il pagamento dei canoni

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI (ART.125)
In attesa di specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Ha abrogato precedenti misure previste dal decreto “Cura Italia”

Beneficiari


Imprese e Professionisti

Misura


60% fino ad un massimo di 60.000 € per beneficiario

Interventi sostenuti nel 2020






D.P.I. (mascherine, guanti, visiere, calzari, tute protettive ecc. certificati CEE)
Detergenti e disinfettanti
Termometri, termoscanner
Barriere e pannelli protettivi
Sanificazione ambienti di lavoro e strumenti di lavoro

Utilizzo


In compensazione in F24

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (ART.120)
In attesa di specifico decreto interministeriale

Beneficiari


Imprese e Professionisti che svolgono le attività elencate in specifico elenco codici ATECO (es. alberghi,
bar, ristoranti, rifugi di montagna, campeggi ecc.)

Misura
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60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 €

Interventi sostenuti nel 2020




Opere edilizie per rifacimento spogliatoi e mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni;
Arredi di sicurezza;
Apparecchi per controllo temperatura dipendenti e utenti;

Utilizzo


Esclusivamente in compensazione in F24 nel 2021

ESENZIONE IMU (ART.117)
Non è dovuto il versamento dalla prima rata IMU 2020 per gli immobili di cat.D/2 (alberghi) i cui
proprietari siano anche gestori.

Attenzione:

in provincia di Trento, con la legge n.2 del 23.03.2020, per il momento è stato SOLO
differito al 16.12.2020 il pagamento della prima rata IMIS 2020 scadente al 16.06.2020, per tutti i
soggetti.

TAX CREDIT VACANZE (ART.176)
In attesa di specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Beneficiari



Nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 €
Richiesta a mezzo SPID e apposita APP che genera QR-CODE

Servizi



Pagamento servizi offerti da imprese turistico ricettive, agriturismi, b&b
La struttura NON è obbligata ad accettare il voucher

Misura




Utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare nella misura massima di:
€ 150 per nuclei composti da 1 persona
€ 300 per nuclei composti da 2 persone
€ 500 per nuclei più numerosi




80% sconto in fattura / documento commerciale (con indicazione c.f. turista)
20% in dichiarazione dei redditi



Dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2020

Modalità di utilizzo
Periodo
Recupero del credito da parte dell’albergatore



In compensazione in F24
Cessione a banche/fornitori

DIFFERIMENTO ATTIVAZIONE R.T. (ART.140)
Fino al 31.12.2020 (anziché 30.06.2020) è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il
registratore di cassa in uso/ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le funzioni disponibili sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei corrispettivi giornalieri.

PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (ART.141)
Proroga dal 01.07.2020 al 01.01.2021 della lotteria degli scontrini.
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