AGGIORNAMENTO SULLE NORME E STRUMENTI APPROVATI DAL 20.5. - EFFETTIVO

1. UN'ALTRA FASE DI LIBERAZIONE DALL'8 GIUGNO, alcune misure per i cittadini e gli imprenditori in RC saranno allentate
• sarà possibile organizzare eventi di massa con una partecipazione fino a 500 persone,
• i giardini dei ristoranti potranno rimanere aperti anche dopo le 23:00 senza restrizioni,

2. POSTICIPO DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA SOCIALE DELLE AZIENDE (24,8 % dal salario)
Legge n. 255 del 20 maggio 2020 sul posticipo dei versamenti dei contributi di previdenza sociale delle aziende
• Aziende, lavoratori autonomi (OSVČ)
• Posticipo per i mesi di maggio, giugno, luglio
• Versamenti da pagare entro il 20 ottobre 2020
• Per il posticipo è prevista una penalità che corrisponde al 20% della penalità legale
Quindi dai salari lordi dei dipendenti verrebbe effettuato il pagamento dei contributi di previdenza sociale del dipendente (6,5%), ma non quello delle
aziende.

3. L'USO DELL’ EET SARÀ SOSPESO FINO ALLA FINE DI QUEST'ANNO
•
•

Il registro elettronico degli incassi (EET) sarà sospeso fino alla fine di quest'anno, il rinvio si applica a tutte le 4 fasi.
I soggetti compresi nelle prime 2 fasi dell’EET (grossisti, venditori al dettaglio, Ho. Re. Ca) e anche i soggetti che dovevano iniziare a utilizzare l’EET
dal 1° maggio 2020 (artigiani, parrucchieri, professionisti - avvocati, medici, etc.-, altri servizi).

4. ANTIVIRUS – PROLUNGATO IL REGIME B
•
•
•

modalità A
modalità B
modalità C

terminato il 31.5.2020,
prolungata fino al 31 agosto 2020
in approvazione

AGGIORNAMENTO SULLE NORME E STRUMENTI APPROVATI DAL 20.5. - EFFETTIVO

5. IL PROGRAMMA PĚTADVACÍTKA PER I SOCI DELLE PICCOLE S.R.O.
Le società a responsabilità limitata con un massimo di due soci che sono state danneggiate dall'epidemia di coronavirus
potranno richiedere un contributo statale di 500 CZK al giorno.
Bonus per i periodi: 12.3 – 30.4. 2020 + 1.5 – 8.6. 2020

Bonus di compensazione per i soci – condizioni:
a) è un socio della società a responsabilità limitata fondata a scopo di lucro e nello stesso tempo
o
ha al massimo due soci oppure
o
ha più soci, nel caso in cui questi siano membri della stessa famiglia, cioè i parenti in linea diretta (per es. fratelli oppure i coniugi)
b) risultava in qualità di socio al giorno 12.3.2020
c) contemporaneamente non svolge altre attività che permettano di usufruire dell'assicurazione per malattia in qualità di dipendente (ad eccezione del
rapporto di lavoro nella società di cui è socio).
La società a responsabilità limitata deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
a) non è in fallimento o in liquidazione
b) non è dichiarata come pagatore inaffidabile oppure come persona inaffidabile ai sensi della legge sull'IVA
c) il suo fatturato del periodo fiscale precedente ha superato le 180.000 CZK
d) al giorno 12.3.2020 era residente fiscale della Repubblica Ceca, eventualmente in uno degli altri Stati membri della UE o SEE (con il reddito almeno del
90 % da fonti nella RC)
e) le sue attività non potevano essere svolte in misura maggiore rispetto al normale, in tutto o in parte, a causa del rischio per la salute oppure per le
misure di emergenza, principalmente per i seguenti motivi:
o necessità di chiudere lo stabilimento o limitarne il funzionamento
o riduzione della domanda per i prodotti o servizi della società a responsabilità limitata
o riduzione o interruzione delle consegne da parte del fornitore
o disposizioni di quarantena oppure assistenza all'infanzia del dipendente o socio della società a responsabilità limitata.

Maggiori informazioni in italiano: https://www.camic.cz/it/news/il-programma-petadvacitka-per-le-piccole-imprese-s-r-o/
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1. ANTIVIRUS REGIME C – in attesa di approvazione dal Senato
In che cosa consiste il regime C
- esonero dei contributi previdenziali
- per le aziende con un massimo di 50 dipendenti
- 24,8% del reddito lordo dei dipendenti per i mesi di giugno, luglio e agosto.

Chi sarà idoneo per la modalità C?
1. Azienda con un massimo di 50 dipendenti coperti da un'assicurazione sanitaria
2. Il datore di lavoro non licenzia più del 10% dei dipendenti
3. Il datore di lavoro deve mantenere almeno il 90% del volume delle basi imponibili dei salari rispetto a marzo 2020.
4. Il datore di lavoro deve effettuare i versamenti dei contributi di previdenza sociale dei dipendenti in tempo
5. Se si usufruisce del regime C, non si può, nello stesso mese, beneficiare anche delle compensazioni previste per il regime B del programma
Antivirus.
Maggiori informazioni in italiano: https://www.camic.cz/it/news/programma-di-protezione-del-lavoro-antivirus/
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2. PACCHETTO FISCALE ANTI-CRISI – in attesa di approvazione dal Senato

RIDUZIONE DELL’IVA DAL 15% AL 10%

RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA
DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEL 25%

ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DEI COMUNI
PER L’ESENZIONE DAL VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA SUI BENI IMMOBILI A CAUSA
DI EVENTI STRAORDINARI

INTRODOTTO L'ISTITUTO LOSS CARRYBACK
sul reddito delle persone fisiche
e delle società per l'anno 2020

https://www.camic.cz/it/news/pacchetto-fiscale-anti-crisi/

sui servizi di pernottamento, biglietti d'ingresso per eventi culturali e
sportivi, servizi di benessere
per le vetture di oltre 3,5 tonnellate, al fine di sostenere il trasporto
delle merci. La modifica avrà effetto retroattivo dall'inizio del 2020, il
che si rifletterà anche in una riduzione degli anticipi da pagare
quest'anno
Attualmente i comuni possono decidere di esentare in tutto o in parte il
pagamento dell'imposta sui beni immobili nel loro territorio per le
proprietà colpite da un disastro naturale (ad es. alluvione, siccità
estrema). Ora saranno di loro competenza le imposte anche in caso di
altre emergenze come pandemie, misure di crisi ai sensi della legge di
emergenza o incidenti industriali. Sarà possibile applicare queste
misure retroattivamente.

Se un contribuente subisce una perdita fiscale per l’anno 2020 a causa
dello stato di emergenza, potrà beneficiare retroattivamente della
deduzione dalla base imponibile della perdita per i periodi fiscali 2019 e
2018. Di conseguenza, gli sarà restituita l'imposta o parte di essa pagata
per questi periodi fiscali sotto forma di una eccedenza rimborsabile.
Sarà possibile applicare la perdita fiscale retroattivamente già per il
periodo fiscale che termina il 30 giugno 2020.
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3. COVID AFFITTI
IL PROGRAMMA È ORA IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL’UE. DOPO LA NOTIFICAZIONE PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA, VERRÀ
EMESSO UN BANDO CON LE MODALITÀ SPECIFICHE PER DETERMINARE IN QUALE FORMA SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE UNA SOVVENZIONE.
FINO A COMUNICAZIONE UFFICIALE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO SI TRATTA DI UN’INFORMAZIONE NON VINCOLANTE

Chi è un candidato idoneo per ottenere un contributo dal programma COVID Nájemné?
a)
b)
c)
d)
e)

persona fisica (imprenditore) / persona giuridica
utilizza la propria sede operativa sulla base di un contratto di locazione concluso con il locatore prima del 12 marzo 2020
gli è stato imposto il divieto di vendere la merce e i servizi nei punti vendita per almeno una parte del periodo (dal 13 marzo al 30 giugno 2020)
non è una persona correlata con il locatore degli spazi forniti in affitto
non ha nessun arretrato nei confronti di determinate istituzioni (Ufficio delle imposte, Amministrazione ceca della previdenza sociale (ČSSZ) ecc.)

Il supporto del Programma si applica solo agli esercizi di cui alla Sezione 17, Paragrafo 1 della Legge n. 455/1991 Coll., sulle licenze commerciali, e successive
modifiche, nel caso in cui sono destinati alla vendita delle merci o alla prestazione dei servizi. Ai fini del presente Programma, come la prestazione di servizi
non è considerata la locazione o sublocazione dello stabilimento.

La forma e l'importo del contributo
•
•
•
•
•
•
•

contributo fornito per aprile, maggio e giugno 2020
nel caso in cui all'imprenditore è stata vietata la vendita delle merci e dei servizi negli esercizi per almeno una parte del periodo (dal 13 marzo al 30 giugno)
l'importo del contributo per un richiedente è pari al 50 % dell'affitto mensile per il periodo di aprile, maggio e giugno 2020
nel caso in cui al richiedente è stato concesso uno sconto di almeno il 30 % da parte del locatore
il richiedente ha pagato almeno il 50 % dall'affitto mensile per il periodo di aprile, maggio e giugno 2020
nel caso in cui l'IVA viene addebitata sull'affitto, non è possibile utilizzare alcun contributo per queste spese
il contributo massimo previsto per un beneficiario è di 10 milioni di CZK.

La richiesta di contributo e modalità di presentazione
• la domanda si presenta per via elettronica
• farà parte della domanda:
a)

l'autodichiarazione del beneficiario che soddisfa tutte le condizioni del programma e rinuncia a un ulteriore indennizzo dallo Stato per quanto riguarda
l'affitto per il periodo che va da marzo a giugno 2020

b)

l'autodichiarazione del locatore che dimostra che tra il richiedente e il locatore esiste e esisteva un contratto stipulato prima del 12 marzo 2020,
inoltre indica la durata del contratto, la dichiarazione che il locatore non sia una persona connessa con il richiedente e la dichiarazione che il locatore
ha fornito al locatario lo sconto pari almeno al 30 % dell'affitto

c)

un documento che confermi il pagamento dell'affitto per i mesi di gennaio e febbraio 2020

d)

un documento che confermi il pagamento di una parte dell'affitto per la sede operativa indicata

e)

la bozza dell'accordo firmata dal richiedente sulla base della quale tutte le pretese del richiedente contro la Repubblica Ceca in relazione con il danno
causato dalle misure di emergenza sono state risolte

f)

un documento che confermi il pagamento dell'IVA per il 70 % (locatore privato) eventualmente per l'80 % (locatore statale) dell'affitto per il periodo
dal 1° aprile 2020 alla data della presentazione della domanda, se la scadenza di questo affitto è avvenuta entro la data di presentazione della domanda
di sovvenzione.

Tempistiche previste
• giugno 2020:
• da giugno 2020:
• da giugno 2020:

pubblicazione del bando
possibilità di presentare le domande
rimborso dei sussidi

Maggiori informazioni in italiano: https://www.camic.cz/it/news/programma-covid-najemne/
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NUOVE REGOLE PER I VIAGGI DAL 15 GIUGNO 2020 – IL SISTEMA DEL “SEMAFORO “

