Praga, li 26.10.2020
Gentile cliente,

A seguito del decretato stato di emergenza, ed ai successivi provvedimenti che hanno portato al c.d. lock down, ci permettiamo di inviarvi le informazioni
di base che riguardano i provvedimenti attivati e/o in corso di attivazione a sostegno degli imprenditori.
Ricordiamo che la tabella espressa di seguito sintetizza le principali informazioni, che per forza di cosa devono essere ulteriormente approfondite.
Ricordiamo – come sempre – che lo studio è a Vostra disposizione.
Cogliamo l’occasione per informarVi che dal 22 ottobre – seguendo le direttive ministeriali consigliate- lo studio opera in modalità c.d. di smart office,
dunque non è più aperto al pubblico. Consigliamo di contattarci via posta elettronica.
Ci scusiamo anticipatamente se i tempi di risposta non saranno immediati, ma in questa fase dobbiamo cercare di salvaguardare la salute di tutti noi.
BS&P Czech Republic a.s.

PROVVEDIMENTI E MISURE PER LE AZIENDE
(attualizzato al 21. 10. 2020)
(fonte: Ministero dell´Industria e del commercio)

Provvedimento/

Tipo di spesa/Misure compensative

Dettagli

Programma
Programma di
sovvenzione
COVID-Nájemné II
(“COVID-Canone di
locazione II”)

-

NUOVO

-

Sussidio pari al 50 % del canone di locazione per il periodo di luglio, agosto e settembre
2020, ossia per il 3^ trimestre del 2020
La sovvenzione sarà erogata a seguito del pagamento del canone di locazione al locatore da parte
del richiedente
L’ammontare massimo della sovvenzione è pari a 10 milioni di CZK per tutti i punti vendita di un
richiedente. L’importo massimo della sovvenzione di 10 milioni di CZK del Bando 1 e quello del
Bando 2 nel programma COVID – Nájemné non si sommano. Il richiedente deve continuare a
controllare che non venga superato il Quadro di riferimento temporaneo della Commissione
Europea pari a 800.000 Euro.
L’approvazione della sovvenzione al richiedente non è condizionata dal previo sconto
concesso dal locatore al conduttore
Le richieste potranno essere presentate dal 21 ottobre 2020, ore 9:00, fino al 21 gennaio 2021,
ore 23:59, on-line attraverso il sistema informatico accessibile dal Portale AIS MPO.
Se il richiedente si era già registrato nel sistema per il primo bando, non è necessario effettuare
una nuova registrazione

Il bando interesserà dal punto di vista dei settori quelle attività che sono state vietate o
significativamente limitate dalla risoluzione governativa n. 1079 del 21 ottobre 2020.
- Il 2^ bando è stato pubblicato il 15 ottobre 2020
COVID-Kultura II
- Sussidio sotto forma di contributo per l’attività di artisti interpreti ed esecutori e di professioni
tecniche specialistiche, nonché supporto ai soggetti esercitanti la propria attività nella sfera
(“COVID-Cultura II”)
culturale per le spese inutilmente sostenute sorte in relazione all'organizzazione di eventi culturali e
NUOVO
all’esercizio di attività culturali continuative nel periodo dal 10 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, i
quali sono stati limitati, spostati o annullati in connessione diretta con le misure governative di
emergenza
- Il sussidio “una tantum” è destinato alle persone fisiche che operano nel settore dell'arte
professionale, in particolare nel campo della musica, del teatro, della danza, il cui obiettivo

Ministero dell’industria e del commercio
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenskepodnikani/covid-19-najemne--255305/

Ministero dell’industria e del commercio
https://www.mpo.cz/kultura

-

-

Bonus
compensativo per
lavoratori autonomi
e soci di piccole
società a
responsabilità
limitata
IN PREPARAZIONE

-

-

principale è fornire servizi culturali al pubblico. Nel caso di soggetti che svolgono attività
imprenditoriale nella cultura si tratta di aiuti per coprire le spese inutilmente sostenute nel periodo di
riferimento dall’1 ottobre 2019 al 20 novembre 2020
Il sussidio è fornito al beneficiario sotto forma di sovvenzione ex post per le spese inutilmente
sostenute per i singoli eventi o progetti culturali, sorte nel periodo di riferimento dall’1 ottobre
2019 al 20 novembre 2020, e per le spese sostenute nell'ambito di un’attività continuativa nel
campo della cultura nel periodo dall’1 marzo 2020 al 20 novembre 2020.
Il sussidio può coprire al beneficiario fino al 50% delle spese riconoscibili per eventi culturali
spostati o annullati e fino all'80% delle spese riconoscibili per l'attività continuativa esercitata nel
campo della cultura.
L'importo massimo della sovvenzione per un singolo soggetto è pari a 10.000.000 CZK. Il sussidio
“una tantum” per le professioni artistiche e tecniche specializzate nel campo della cultura sarà sotto
forma di contributo statale “una tantum” di 60.000 CZK.
La proposta approvata sarà ora discussa dalla Camera dei Deputati con un processo
legislativo accelerato
Il bonus di compensazione seguirà, dal punto di vista dei paramentri, il modello utilizzato nella
primavera di quest'anno. Per ogni giorno di chiusura del punto vendita o di diretto impedimento o
limitazione dell'attività, l'ente di Amministrazione finanziaria corrisponderà 500 CZK al giorno.
Come in primavera, possono presentare la richiesta i lavoratori autonomi con una licenza
commerciale attiva al 5 ottobre 2020 o con licenza commerciale sospesa a breve termine dopo il 12
marzo 2020. Per le società a responsabilità limitata devono trattarsi di società con al massimo due
soci o di imprese familiari. I lavoratori con rapporto lavorativo basato sulla “dohoda o provedení
práce” (DPP – “accordo di svolgimento del lavoro”) o “dohoda o pracovní činnosti” (DPČ – “accordo
di prestazione d’opera”) devono dimostrare di aver lavorato sulla base del dato accordo DPP o DPČ,
per il quale vengono versari i relativi contributi ai bilanci pubblici, per almeno 3 dei 4 mesi precedenti.
I richiedenti potranno richiedere il bonus per ogni giorno di diretto divieto o limitazione dell'attività a
seguito delle restrizioni governative, e ciò per il periodo del bonus definito dallo stato di emergenza
dal 5 ottobre al 4 novembre 2020, con possibilità della sua proroga automatica.

Ministero delle finanze
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/vlada-schvalila-obnovenikompenzacniho-b-39701

-

-

COVID-cestovní
ruch

-

(“COVID-turismo”)
IN PREPARAZIONE
Grande pacchetto
di agevolazioni
NUOVO

-

Il requisito per beneficiare del bonus compensativo sarà il fatto che l'attività predominante sia nel
settore che è stato direttamente chiuso a seguito delle restrizioni governative. A differenza dei mesi
primaverili non si esaminerà più la concomitanza con l'occupazione come dipendente, ma solo la
cosiddetta fonte di sostentamento dominante per il periodo di riferimento dall’1 giugno al 30
settembre 2020 in alcuni dei campi ancora colpiti dalle restrizioni governative.
Oltre agli imprenditori direttamente colpiti, potranno richiedere il bonus anche gli imprenditori
come lavoratori autonomi e le società a responsabilità limitata che sono significativamente
legati ai settori direttamente chiusi (ad es. questi settori sono i principali beneficiari dei loro
servizi). Il requisito fondamentale è che tale attività di fornitura sia stata limitata per almeno l'80%
nel periodo di riferimento da giugno a settembre 2020. Allo stesso tempo questa attività deve
essere per il fornitore la fonte di reddito di sostentamento maggioritario, per il quale non esiste una
facile sostituzione.
Allo stesso tempo non è possibile combinare questo sussidio con un altro sussudio diretto (ad
esempio quello del programma COVID - Kultura)
Sostegno per gli uffici di viaggio: fino al 2,75% dei ricavi pianificati dalla vendita di viaggi
Sostegno per le agenzie di viaggio
o 500 CZK per un viaggio cancellato a causa della pandemia se il viaggio è stato acquistato
nel periodo dall’1 dicembre 2019 all’1 ottobre 2020
o per soggiorno termale annullato nel caso in cui tale soggiorno non si sta potuto realizzare a
causa del Covid
Sostegno per le agenzie di viaggio incoming - sussidi per un importo fino a 50.000 CZK a
condizione che: i redditi da questa attività nel 2020 siano inferiori del 50% rispetto al 2019, l'agenzia
operi sul mercato ceco da più di 3 anni, i ricavi nel 2019 siano stati di almeno 1 milione di CZK
Sostegno alle guide turistiche: una sovvenzione di 40.000 CZK, più altre 10.000 CZK se
forniscono servizi di istruzione, corsi di formazione o partecipano a riqualificazione
Il programma sarà annunciato entro la fine di ottobre di quest'anno e sarà possibile beneficiarne
fino a giugno 2021
differimento degli obblighi fiscali a quegli imprenditori la cui attività è stata direttamente limitata –
differimento di tutti i pagamenti – IVA, acconti di imposta sul reddito e acconti della tassa
automobilistica

Ministero per lo sviluppo regionale
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vladaschvalila-500-milionu-korun-pro-cestovni-kan

Amministrazione finanziaria e Ministero delle
finanze:

-

agli imprenditori la cui attività predominante rientra in uno dei settori esplicitamente interessati dai
divieti governativi, sono ora automaticamente differiti tutti i pagamenti dell’IVA, delle imposte sul
reddito e della tassa automobilistica, che avrebbero dovuto essere effettuati con scadenza nel
periodo dello stato di emergenza. È sufficiente inviare all'Amministrazione finanziaria la notifica
circa la conformità alle condizioni del condono generale del Ministro delle finanze; ciò può essere
fatto anche tramite posta elettronica.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/mf-pripravilo-velky-liberacnibalicek-39676

Programma
Antivirus

-

Per maggiori informazioni consultare il sito web
del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali:

Compensazione di
salari e stipendi A,
B

-

Martedì 14 ottobre 2020 il governo ha approvato l'estensione del programma Antivirus A fino
alla fine di quest'anno. Le aziende chiuse avranno ora diritto a una compensazione salariale del
100%. In caso di quarantena, il contributo statale rimane pari all'80% delle compensazioni salariali.
Il programma Antivirus B, in cui lo Stato contribuisce alla compensazione dei salari dei dipendenti
in aziende che sono state indirettamente colpite dalla crisi del coronavirus (ad esempio per un calo
delle vendite o delle forniture di fattori produttivi), rimane invariato e dovrebbe essere operativo
fino alla fine di ottobre

Motivo dell’impedimento al lavoro/Ammontare della compensazione
salariale
Ammontare
della
§ Codice del
Descrizione della situazione
compensalavoro
zione
salariale
80 % del
guadagno
ridotto
Impedimenti al lavoro consistenti
medio del
nella quarantena dei dipendenti o
§192 e 208 del
dipendente
nella chiusura o limitazione
Codice del lavoro
quarantena
dell’attività
a
seguito
delle
risoluzioni
A
di emergenza del governo della
Impedimenti al
100 % del
Repubblica Ceca e delle misure
lavoro
guadagno
straordinarie delle autorità di tutela
medio del
della salute pubblica
dipendente
chiusura
dell’attività
Impedimenti al lavoro da parte del
§ 207, 208 e 209
60 - 100 %
del
Codice del
B datore di lavoro per i quali si
del
presume il nesso causale con il
lavoro
guadagno
contagio di COVID 19. In particolare

Contributo dallo Stato
Ammontare
del sostegno
mensile da
parte dello
Stato

Documentazione/ nota

Delibera dell'autorità
di tutela della salute
pubblica di obbligo di quarantena del dipendente.
100%
della
compensazione salariale e
dei contributi
massimo
50 000 CZK

60 %
della
compensazione salariale e
dei contributi

Documenti comprovanti l'effettiva limitazione o
chiusura dell'attività a seguito delle risoluzioni di
emergenza del governo della Repubblica Ceca e
delle misure straordinarie delle autorità di tutela
della salute pubblica. Il contributo sarà erogato
esclusivamente per il periodo di efficacia dei
provvedimenti straordinari di chiusura di
determinati punti vendita del datore di lavoro.
Documenti comprovanti il pagamento della
compensazione salariale, inclusi i contributi ai
sensi delle leggi (nell’ambito del controllo
successivo).

https://www.mpsv.cz/antivirus

quelli sorti a seguito degli
impedimenti al lavoro da parte dei
dipendenti per una parte significativa
di essi, dell’interruzione dei fattori di
produzione o delle limitazioni sulle
vendite del datore di lavoro.

Impedimenti al
lavoro da parte
del datore di
lavoro

medio del
dipendente
in base
all’impedimento

massimo
29 000 CZK

Il datore di lavoro richiederà il rimborso della compensazione salariale pagata dopo la fine del periodo
di riferimento.
Requisiti per avere diritto alla compensazione:
-

interessa le aziende del settore imprenditoriale, i dipendenti devono essere in rapporto di lavoro e
devono partecipare all'assicurazione malattia e pensionistica
il datore di lavoro rispetta rigorosamente il Codice del lavoro.
il dipendente non deve essere in preavviso di licenziamento/dimissioni e non deve essere
licenziato
il datore di lavoro deve pagare lo stipendio e i contributi

Esenzione dal
pagamento del
contributo di
previdenza sociale
per i datori di
lavoro con al
massimo 50
dipendenti

Condizioni per avere diritto all’esenzione dall’assicurazione



C

C
Esenzione dal pagamento dei
contributi di previdenza sociale
per i datori di lavoro con numero
massimo di 50 dipendenti

L'adempimento delle
condizioni per
l’esenzione dal
pagamento dei
contributi di
previdenza sociale è
verificato ogni mese
singolarmente; è
possibile che alcuni
mesi il datore di
lavoro non soddisfi la
condizione e non
richieda l’esenzione e



I contributi di previdenza sociale soggetti
all’esenzione sono quelli di giugno, luglio e agosto
2020. L’esenzione riguarda solamente i contributi
che il datore di lavoro versa per l’ammontare del
24,8% della sua base contributiva. L’ammontare
del contributo versato per i suoi dipendenti non
cambia.
Può diminuire il suo contributo il datore di lavoro
che all’ultimo giorno del mese non ha più di 50
dipendenti che partecipano all’assicurazione di
malattia. La somma dei 50 dipendenti comprende
anche i dipendenti con rapporto di lavoro il cui
lavoro persiste, ma non lavorano, ad es. per
congedo maternità, ferie senza retribuzione e altri
ostacoli al lavoro, così come i dipendenti che sono
stati licenziati.

altri mesi invece la
soddisfi le condizioni
e la richieda.









-

Il numero dei dipendenti con rapporto di lavoro,
rilevato alla fine di ognuno di questi 3 mesi
indicati, non è diminuito di più del 10% rispetto allo
stato di tali dipendenti al 31/3/2020.
Il totale delle basi contributive dei dipendenti con
rapporto di lavoro per ogni mese (dei tre indicati)
non è diminuito più del 10% rispetto al totale delle
basi contributive di tali dipendenti in marzo 2020
Il datore di lavoro ha pagato i contributi che versa
al proprio dipendente per l’ammontare del 6,5%
delle sue basi contributive, per ciascuno di questi 3
mesi entro la data di scadenza (entro il 20^ giorno
del mese successivo) e nell'importo indicato nel
resoconto relativo al mese in questione.
Nel mese di calendario per il quale il datore di
lavoro richiede l’esenzione dal pagamento dei
contributi di previdenza sociale, egli non ha
beneficiato dei fondi per il pagamento parziale delle
spese salariali dal cosiddetto programma Antivirus,
la cui validità è stata prorogata fino alla fine di
agosto.

